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Verbale di Riunione della Commissione Inarcassa del 26/04/2016 

 
L’anno 2016 il giorno 26 aprile, alle ore 15, 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. Enzo Cassarino X   

Arch. Fanti Gloria X   

Arch. Paola Mambretti  X  

Arch. Passali Antonella  X  

Arch. Quartieri Alessandro X   

Arch. Roberto Taddia X   

 
Presiede la riunione il Delegato Arch. Tellarini Luciano. 
 
Si definisce il programma finale del Convegno sul tema Inarcassa organizzato con l'Ordine degli 
Ingegneri di Bologna secondo il programma inviato da Inarcassa. Si terrà il 31 Maggio dalle 9 alle 
13 presso la Salaborsa in P.zza del Nettuno n.3, nell'Aula Biagi. 
Ci manca di sapere da Inarcassa il nome del relatore sul Welfare e dall'Ordine degli Ingegneri la 
possibilità, ed eventuali costi, della connessione internet della sala per garantire ai nostri iscritti la 
possibilità di seguire in streaming il convegno. Occorrono queste informazioni entro i primi giorni di 
Maggio per avere il tempo di chiedere il rilascio dei CFP e chiedere al Webinair lo spazio in 
streaming. 
Dopo il Convegno si decide di organizzare un sondaggio on line per gli iscritti di Inarcassa di 
Bologna per verificare il loro livello di conoscenza dei temi di Inarcassa e delle sue funzioni. 
 
Il Delegato ci illustra l'Odg del prossimo CND che inizierà domani. 
Il workshop precedente al CND verterà questa volta sul voto elettronico on line, in quanto il CdA 
dovrà decidere se organizzare un Comitato ristretto sull'argomento o andare direttamente al voto 
del CND. Il Delegato Tellarini è favorevole al passaggio a questa forma di votazione che 
consentirebbe una forte riduzione dei costi in occasione delle elezioni. 
Tra gli argomenti all'Odg c'è la proposta di Indennità di paternità per gli iscritti alla Cassa, con la 
quale si propone di attivare questa indennità se la madre non percepisce la maternità. Il Delegato 
Tellarini è favorevole. 
E' prevista una discussione in CND relativamente alla possibilità di attivare una Polizza infortuni/ 
inabilità totale temporanea per tutti gli iscritti, per coprire quei casi di operazioni o rotture e 
conseguente gesso ad arti inferiori o superiori, che pur non causando inabilità totale non  
consentono però di svolgere il nostro lavoro in ufficio o in cantiere e che quindi costituiscono per noi 
inabilità totale seppur temporanea. Il Delegato è favorevole. 
 
L'Arch. Quartieri illustra le sue osservazioni sul Bilancio Inarcassa consuntivo 2015. Si 
evidenzia un calo delle iscrizioni alla Cassa, un calo degli incassi e dei ricavi degli iscritti, ma resta il 
grafico previsionale in 50 anni (proiezione teorica che tiene conto della crescita costate del passato 
fino ad oggi) che porta il patrimonio complessivo della Cassa a quasi 50 miliardi di €. Chiede se per 
garantire questa crescita sono previsti aumenti nei versamenti. 
Il Delegato spiega che con Decreto Amato le aliquote sarebbero dovute crescere progressivamente 
e avremmo già dovuto essere al 16,5%. Invece sono uscite normative successive che hanno 
modificato quanto richiesto dal Decreto vista la crisi economica globale in atto. Siamo fermi al 
14,5% anche se siamo comunque obbligati ad applicare dei rialzi annuali che per ora sono stati 
dello 0,2%. 
L'Arch. Quartieri osserva anche che sono aumentate alcune voci di spesa (rimborsi spese CdA 
forse liquidazione Muratorio?), sono calati alcuni canoni di locazione ed è presente una voce 
relativa a prestiti e mutui erogati ai dipendenti di Inarcassa. Ci si interroga su cosa si intenda 
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con le voci “concessioni licenze marchi” e “diritti di brevetto”, oltre al perchè la voce Fondazione sia 
stata iscritta nel capitolo di spesa “Prestazioni Assistenziali”, e perchè non siano meglio descritti i 
software e le macchine previsti nella voce “godimento di beni terzi” che vedono spese annuali 
importanti. 
Il Delegato spiega alcune spese di sua conoscenza quali quelle dei Comitati ristretti, che si sono 
chiusi con il 2015 e non ne sono stati aperti altri a tuttoggi in quanto onerosi, o l'eliminazione dei 
rimborsi forfettari per pasti e trasporti dei Delegati che vengono rimborsati solo su presentazione di 
ricevuta, e si appunta le altre osservazioni che rivolgerà in CND. 
 
Relativamente infine al tema della comunicazione con gli iscritti,sono state inviate le newsletter n. 2 
e 3 su notizie fornite dal Delegato, e a giorni verrà inviata la n. 4 con il report del CND del 26/27 
novembre 2015. La newsletter n. 5 verterà sul CND del 11/12 febbraio 2016 della quale sintesi si è 
incaricata l'Arch. Mambretti. 
Si decide che ad un anno dalla nascita della Commissione e dall'inizio delle newsletter (quindi circa 
marzo 2017) si cercherà un metodo valutativo da sottoporre agli iscritti per capire se lo strumento di 
diffusione delle informazioni sulla Cassa che stiamo producendo, funziona o deve essere rivisto e 
modificato.  
In occasione della prossima riunione di Commissione occorrerà eleggere tra noi un Coordinatore, 
per organizzare gli incontri del gruppo anche in assenza del Delegato. 
 
La Commissione termina i lavori alle ore 18,00. 


