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Verbale di Riunione della Commissione Inarcassa del 18/11/2015 

 
L’anno 2015 il giorno 18 novembre, alle ore 15,30, ha avuto luogo presso la sede dell'Ordine degli 
Architetti di Bologna la riunione di insediamento della Commissione Inarcassa : 

 
Presenti: 

Cognome nome presente Assente  

Arch. Tellarini Luciano -Delegato Inarcassa- X   

Arch. Gianluigi Baranzoni  X  

Arch. Enzo Cassarino X   

Arch. Fanti Gloria X   

Arch. Paola Mambretti X   

Arch. Passali Antonella X   

Arch. Quartieri Alessandro X   

Arch. Salerno X   

Arch. Roberto Taddia X   

 
Presiede la riunione il Delegato Arch. Tellarini Luciano. 
 
Il Delegato Tellarini porta a conoscenza della Commissione alcuni punti trattati nell’ultimo CND tra 
cui: 

- - l’approvazione della mozione sulla riduzione delle sanzioni. Ora la mora è del 2% al mese 
dell’importo dovuto, ridotto del 70% se si fa il ravvedimento operoso. Dal 2016 (per il 
ritardato pagamento sui redditi del 2015), le sanzioni saranno del 0,5% mensile per il 1° 
anno; 1% per il 2° anno; 1,5% per il 3° anno di ritardo. Dopo il 36° mese di ritardo torna al 
2% mensile, fino ad un massimo del 60%. Gli evasori vengono segnalati al recupero crediti, 
ma spesso non si arriva ad incassare il dovuto. 
- Non sarà più possibile avere una “situazione intermedia” tra Inarcassa ed INPS: o si è 
dipendenti, si chiude P.IVA e quindi si esce da Inarcassa pagando solo INPS, o si è solo 
liberi professionisti e si paga solo Inarcassa, oppure si è lavoratori dipendenti part time che 
fanno anche attività libero professionale. Questi ultimi pagano ad Inarcassa il 14,5%+4%, il 
loro datore di lavoro paga a Inps Gestione Separata il 29,5% sul reddito da dipendente. Ma 
alla fine dell’anno Inps richiede il pagamento di un ulteriore 11,0% sull’imponibile libero 
professionale per arrivare al 29,5% complessivo tra INARCASSA e INPS GS. È un 
tartassamento incredibile e assurdo!  Questi fondi di INPS GS vengono blindati e non 
possono essere ricongiunti ad altre Casse, ma solo verso INPS. 
Si vorrebbe in un futuro creare una gestione separata Inarcassa 
 

Altre proposte che il Delegato Tellarini vuole portare avanti sono: 
la proposta ad Inarcassa di acquisizione di un immobile a Bologna dove fare la sede dell’Ordine 
degli Architetti e degli Ingegneri, che poi pagherebbero l’affitto. Ci sono tanti immobili da 
ristrutturare con maggiore facilità di arrivo e parcheggio, magari in zona Roveri. Analogamente 
proporrebbe l’acquisto di un albergo a Roma dove potrebbero essere organizzati i CND, i consigli 
del CNI e del CNA, ecc. In questo modo ci sarebbe un rapido rientro della spesa di acquisto nel 
risparmio degli attuali costi di pernottamento per questi eventi. 
La Fondazione è stata analizzata dal collega Quartieri, che mostra perplessità soprattutto sulla 
definizione di “Fondazione”. Chi si iscrive diventa socio, ma non si trova nessun riferimento al valore 
di questa quota. Nei bilanci manca una relazione illustrativa, e fa l’attività di formazione che invece 
non dovrebbe essere di sua competenza. Propone di cambiarne il nome in Centro studi, o Società 
di scopo. Il Delegato propone Federazione dell’Area Tecnica, e vuole perseguire la strada di 
trasformarlo nel catalizzatore di tutti i liberi professionisti laureati dell’area tecnica, comprendente 
anche CNA, CNI e sindacati per diventare l’interlocutore prioritario anche verso i Ministeri che 
vogliono proporre modifiche o nuove norme di settore. 
 
Il Delegato chiede supporto alla Commissione per l’organizzazione insieme all’Ordine degli 
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Ingegneri di Bologna, per organizzare un Convegno tra fine febbraio e inizio marzo 2016, sui temi 
meno conosciuti di Inarcassa, che vedrà tra gli ospiti il Presidente Arch. Giuseppe Santoro, Il 
Direttore Generale Giancarlo Giorgi ed il Direttore delle Attività Istituzionali Fabrizio Fiore. 
Potremmo richiedere al CNA che il convegno venga riconosciuto con i 4 crediti della formazione 
obbligatoria annuale sulla professione. 
Cercheremo informazioni su sale per convegni con almeno 450/500 posti, relativamente ai costi, 
possibilità di un rinfresco, possibilità di trasmettere in streeming e tempi di prenotazione. Appena 
avremo raccolto informazioni le comunicheremo all’Arch. Tellarini. 
 
Nel prossimo incontro dovremo approfondire anche il tema della comunicazione con gli iscritti e 
portare idee relativamente a come proponiamo di gestirla. Di certo occorrerà consigliare un uso 
dell’attuale call center solo per domande base, perché ogni caso particolare non può essere gestito 
dai ragazzi di questa struttura, ma richiede la conoscenza approfondita delle due addette Inarcassa 
che sono ad esclusivo uso dei Delegati. 
 
Verrà inviata email per decidere quando si terrà il prossimo incontro della Commissione. 
 
La Commissione termina i lavori alle ore 18,30. 


