
Care colleghe, cari colleghi

Nel 2010, con un voto condiviso, mi avete eletto Delegato INARCASSA; da quella data sono passati 5 anni
assolutamente cruciali per il presente ed il futuro della nostra professione. Una profonda crisi economica senza
precedenti sta minando le nostre certezze professionali e previdenziali. E' per questo che RIPROPONENDO LA
MIA CANDIDATURA VOGLIO CONDIVIDERE CON VOI LE MIE AZIONI da porre in atto all’interno degli
organismi di rappresentanza. Prima vorrei, seppur in modo sintetico, evidenziare quelle iniziative portate termine
nel passato quinquennio che, in tempi di crisi e di riforma previdenziale, rappresentano un insieme di
consistenti agevolazioni introdotte soltanto dopo il 2010:

 REVISIONE DEL REGIME SANZIONATORIO CON L’INTRODUZIONE DEL RAVVEDIMENTO OPEROSO con

abbattimento delle sanzioni del 70% e ACCERTAMENTO CON ADESIONE con abbattimento delle sanzioni del 30%;

 RATEAIZZAZIONE DEI CONTRIBUTI MINIMI IN SEI RATE SENZA INTERESSI;

 POSSIBILITA’ DI DEROGARE DAL PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO SOGGETTIVO MINIMO in pratica si paga solo

il 14,5% sul reddito effettivo;

 INTERVENTO SOSTITUTIVO DA PARTE DELLA CASSA NEI CONFRONTI DEGLI ENTI PUBBLICI;

 RICONGIUNZIONE CONTRIBUTIVA A TITOLO GRATUITO DI CONTRIBUZIONI PRESSO ALTRI ENTI ;

 RISCATTO AGEVOLATO DEGLI ANNI DI LAUREA PER I NEO ISCRITTI;

 CONVENZIONE CON LA WILLIS PER LA POLIZZA PROFESSIONALE OBBLIGATORIA A PREZZI CALMIERATI;

 CAPITALIZZAZIONE DEI CONTRIBUTI PER GLI ANNI 2014-2015 AL 4.5%;

 INTRODUZIONE DEL SUSSIDIO PER I FIGLI DISABILI;

 INTRODUZIONE DEL SUSSIDIO PER INABILITA’ TEMPORANEA ASSOLUTA;

 INTRODUZIONE DI PRESTITI AGEVOLATI PER I GIOVANI E PER LE MADRI CON FIGLI IN ETA’ PRESCOLARE;

 SOSTENIBILITA’ A 50 ANNI DEL SISTEMA INARCASSA SENZA INNALZARE LA PERCENTUALE DEL

CONTRIBUTO SOGGETTIVO;

 ABOLIZIONE DI PRIVILEGI QUALI LA PENSIONE DI ANZIANITA’;

Azioni volte al miglioramento delle condizioni dell’iscritto, in un’epoca nella quale i redditi professionali sono in

caduta libera e la dignità professionale viene troppe volte calpestata da un mondo del lavoro che non riconosce

più la qualità della nostra professione. A questa attività, finalizzata alla modifica delle regole attuali, ho affiancato la

mia quotidiana attività di consulenza sul territorio svolta anche presso la sede dell’Ordine degli Architetti PPC di

Palermo di cui sono Consigliere, un’attività fondamentale, mirata alla risoluzione delle problematiche previdenziali

degli iscritti, attuata anche attraverso una costante campagna di comunicazione via mail, tramite il mio blog,

www.delecassapa.blogspot.com e la mia pagina FB DELEGATO INARCASSA PALERMO dove pubblico tutte

le news di interesse per i liberi professionisti.

So bene che tutto questo non basta, e proprio perché siamo dentro una profonda crisi strutturale, penso che mai

come adesso bisogna migliorare sul piano qualitativo la propria azione. E' per questo che Vi sottopongo le mie

proposte programmatiche per il quinquennio 2015-2020 condivise su scala nazionale con un gruppo di giovani

che, come me, sta cambiando Inarcassa dall’interno:



PROPOSTE PROGRAMMATICHE
PRINCIPI FONDAMENTALI

1. Rivisitare e rimodulare integralmente il regime sanzionatorio con riduzione sino al 50% delle sanzioni,
2. Migliorare gli attuali livelli di prestazione e di contribuzione, monitorando costantemente la sostenibilità

dell'Ente per apportare eventuali correttivi alla riforma del 2012 a partire dalla riduzione dei minimi;
3. Verifica dei cosiddetti “diritti acquisiti” e modifica di questi se coincidono con enormi privilegi per il

riequilibrio dell'equità intergenerazionale;
4. Aumento del contributo di solidarietà sulle pensioni in essere;
5. Parità di contribuzione per tutti gli iscritti, pensionati e non;
6. Miglioramento del controllo sui costi interni ed esterni di gestione di Inarcassa;
7. Approfondimento della possibilità di attivazione della previdenza complementare;

SERVIZI AGLI ISCRITTI
1. Potenziamento, promozione e diffusione delle attività di Inarcassa presso gli Ordini professionali e

coinvolgimento degli stessi mediante sistemi on-line, comunità virtuali, assemblee provinciali;
2. Perfezionamento dei rapporti e delle relazioni tra Ente ed associati; rapporti diretti e snelli con incremento

della velocità di risposta alle varie istanze nonché ampliamento e diffusione territoriale dei servizi di
sportello di Inarcassa in Città;

3. Miglioramento del sostegno ai professionisti in caso di inabilità temporanea mediante attivazione di polizze
assicurative o soluzioni similari;

4. Revisione del sistema di calcolo degli interessi dei riscatti per agevolare ancora di più l’adesione degli
iscritti giovani professionisti;

5. Riconoscimento dell’indennità di paternità;
6. Studio di facilitazioni di tipo corporate con specifici accordi realmente vantaggiosi per gli iscritti con

assicurazioni, istituti bancari, grandi fornitori;
7. Revisione grafica dei MAV con specifica di tutto le voci relative agli importi richiesti;

PROFESSIONE
1. Maggior spinta di Inarcassa verso processi di riforma delle professioni e del sistema tariffario con

particolare attenzione alla centralità della figura dei liberi professionisti, funzionale ad una reale sostenibilità
della Cassa, anche promuovendo azioni sinergiche con gli altri organismi di categoria;

2. Recupero dell’evasione contributiva prodotta da parte di soggetti non regolamentati operanti nel campo
delle professioni politecniche,

3. Richiesta di un programma di ammortizzatori sociali statali per i liberi professionisti;
4. Costituzione di un fondo di garanzia per i professionisti in difficoltà alimentato dalle sanzioni;
5. Spinta alla formazione e al consolidamento dello spirito di appartenenza al mondo dei liberi Professionisti;
6. Promozione di eventi mirati alla valorizzazione dell’opera intellettuale degli architetti liberi

professionisti;
7. Promozione, finanziamento e supporto di concorsi di architettura;

GOVERNANCE

1. Revisione del sistema elettorale del CND (comitato nazionale dei delegati) migliorandone l'efficienza anche
attraverso sistemi di votazione on-line;

2. Potenziamento dei sistemi di teleconferenza, collaborazione, condivisione delle informazioni per il contenimento
dei costi per lo svolgimento delle attività istituzionali dei delegati e del CND;

3. Revisione del sistema di elezione del CDA (consiglio di amministrazione);
4. Possibilità per il CND di revocare il mandato ai componenti del CDA;
5. Riduzione del numero dei delegati e dei componenti delle commissioni e/o comitati e/o gruppi di lavoro;
6. Istituzione di un limite di mandati per i delegati;
7. Riconoscimento del principio di pari opportunità per garantire tra gli eletti ed i nominati una presenza

equilibrata di uomini e donne nel rispetto di quanto previsto dal d.lgs 198 del 2006;

SI VOTA il 10-11-12 MARZO 2015 PRESSO LO STUDIO DEL NOTAIO RENATO CARUSO IN VIA CASTRIOTA N.9 A PALERMO dalle 10.00 alle
12,00 e dalle 16,30 alle 18,30. La votazione risulterà valida al primo turno al raggiungimento di un quorum, quindi per evitare di venire a votare
una seconda volta, è conveniente di venire al primo turno. E' possibile votare per posta, seguendo le modalità di votazione contenute nella busta che
INARCASSA spedirà per tempo; il voto per posta deve arrivare al seggio entro e non oltre il 12 marzo e trasmesso per RACCOMANDATA SENZA

RICEVUTA DI RITORNO pena la non validità del voto.Per ogni ulteriore chiarimento contattami ai seguenti recapiti: 335341460
3683666424 mail delecassapa@gmail.com e cercami nella pagina facebook DELEGATO INARCASSA PALERMO


