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Verbale di Riunione della Commissione Inarcassa del 07/10/2015 

 
L’anno 2015 il giorno 07 ottobre, alle ore 16.00, 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. Giuseppe Salerno  X  

Arch. Franco Taddia X   

 
Presiede la riunione il Delegato Arch. Tellarini Luciano. 
 
Il Delegato ha individuato il livello di conoscenza di Inarcassa da parte dei componenti della Commissione 
e ha descritto in maniera esaustiva diversi argomenti che creavano dubbi, tra i quali: 
- iter procedurale di scelta degli investimenti mobili della Cassa, nei quali sono investiti circa 6.300.000.000 
€, e che saranno oggetto di approvazione nel prossimo CND di Inarcassa che si terrà il 14/15/16 ottobre a 
Roma. 
- il patrimonio immobiliare della Cassa che ammonta a 81 immobili tutti in Italia per un valore complessivo 
di circa 1.500.000.000 € (max il 20% del capotale totale di Inarcassa) viene gestito dal Fondo Inarcassa Re 
con un rendimento garantito del 3% annuo. Per approfondire l'argomento e capire bene le funzioni del 
Fondo e gli accordi tra Fondo ed Inarcassa occorrerà leggere il documento disponibile sul sito (il Delegato 
ha mostrato come trovarlo e come trovare anche tutti gli Statuti e Regolamenti che coinvolgono Inarcassa). 
I partecipanti alla Commissione decidono di interessarsene per discuterne in un prossimo incontro. 
- partecipazione di Inarcassa al bando per le scuole di Bologna con 4.500.000 €. Gli edifici realizzati 
verranno messi a reddito ed il Comune si è già impegnato a prenderli in affitto per 20 anni garantendo alla 
Cassa una redditività di circa il 10% dell'investimento iniziale. Alla fine dei 20 anni il Comune deciderà se 
riscattarli o proseguire nell'affitto. 
- spiegazione della differenza tra gestione a RIPARTIZIONE (con la quale la Cassa può scegliere se 
erogare pensioni retributive o contributive), e a CAPITALIZZAZIONE (che consente di erogare solo 
pensioni contributive, ma anche in un'unica soluzione!). Ora la Cassa ha una gestione a ripartizione per 
consentire di pagare i colleghi pensionati che hanno maturato la pensione col retributivo. Forse tra 15/20 
anni quando queste pensioni saranno terminate si potrà pensare di passare ad una gestione a 
capitalizzazione. 
- spiegazione del conteggio degli anni occorrenti al raggiungimento della pensione ordinaria 
- alla voce n.4 dell'Ordine del giorno del CND c'è l'elezione di un membro del Consiglio della Fondazione 
Architetti ed Ingegneri Liberi Professionisti Iscritti ad Inarcassa. I componenti della commissione mostrano 
molte perplessità su tale Fondazione anche per le voci di spesa ad essa attribuite per il 2014 e 2015 
rispettivamente di 300.000 e 410.000 € senza capire quali ne siano le funzioni e i vantaggi per gli iscritti. Si 
riservano anche su tale argomento di studiare i documenti presenti sul sito ed eventualmente fornire 
osservazioni ed idee. Il Delegato descrive le sue idee per la Fondazione che vengono ritenute interessanti. 
- intenzioni del Delegato di perseguire la strada del voto con pec e firma digitale per la nomina dei 
Delegati, e razionalizzazione del numero dei Delegati con accorpamento di quelli in province con meno di 
100 (?) iscritti. 
 
Verrà inviata email per decidere quando si terrà il prossimo incontro della Commissione. 
 
La Commissione termina i lavori alle ore 19,10. 


