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Tale News rappresenta esclusivamente il pensiero dello scrivente Per ragioni di privacy se non si vogliono ricevere queste comunicazioni rispondere con una mail “STOP NEWS” sarà nostra cura eliminare dall’archivio il tuo indirizzo di posta elettronica. 
 

EDITORIALE Gentile Architetto di seguito alcune rilevanti notizie su Inarcassa - la nostra Cassa di Previdenza ed Assistenza per Architetti e Ingegneri Liberi Professionisti - che spero possano esserti utili. INFORMAZIONI UTILI: 1- REGOLAMENTO GENERALE DI PREVIDENZA 2012 INARCASSA Nei giorni 12 e 13 luglio 2018 si è svolta la riunione del Comitato Nazionale dei Delegati Inarcassa. Tra i punti all'Ordine del Giorno vi era la modifica al Regolamento Generale di Previdenza 2012, che, se approvata, a parte qualche adeguamento formale come l’obbligatorietà della Pec, ecc. avrebbe apportato cambiamenti pesanti alla vita di noi Iscritti, “alterando” sia l’accesso sia l’entità di una futura pensione. Tra i cambiamenti principali : - era previsto l'aumento dell'anzianità contributiva a 38 anni che cresceva nel breve tempo fino a 40 anni per poter usufruire della pensione anticipata a 63 anni; - L’età necessaria per la pensione di vecchiaia unificata ordinaria (66 anni) veniva annualmente aumentata collegandola alla speranza di vita sui valori di mortalità degli Iscritti Inarcassa e che quindi poteva essere portata a 67, poi a 68 anni e così via fino a 70 anni;  - Le pensioni erogate sarebbero state di importo inferiore perché variavano, fino quasi a dimezzarle, le percentuali di retrocessione del 4% che concorrono al calcolo della pensione da assegnare; - Non era più dovuto il rendimento minimo obbligatorio del montante contributivo (previsto all’1,5% all’oggi). Il sottoscritta insieme ad altri Delegati ha presentato una Mozione sospensiva della discussione degli emendamenti al testo presentatoci dal CdA che non derivava, a nostro avviso, costruttivamente da una Discussione Generale e da un confronto proficuo e chiaro in seno al CND, né giustificato dai numeri che invece ci vengono presentati più che soddisfacenti (sostenibilità a 50 anni anziché 35, aumento del patrimonio in tre anni di quasi 2 miliardi).  Tale Mozione sospensiva a seguito di dibattito, è stata approvata dal CND a maggioranza bloccando quindi le proposte sfavorevoli, per tutti noi Iscritti, avanzate senza prima gli approfondimenti necessari e dovuti per chiarezza di informazione e riaprendo così una discussione generale, sulla base di dati che dovranno essere forniti, per comprendere la effettiva sostenibilità finanziaria e sociale della Cassa. Cordiali Saluti  
Il Delegato Inarcassa  
Arch. Albertino Linciano 


