Verbale di Riunione della Commissione Inarcassa del 12 settembre 2017
L’anno 2017 il giorno 12 settembre, alle ore 18,30, ha avuto luogo presso la sede dell'Ordine degli
Architetti di Bologna la riunione della Commissione Inarcassa :

Presenti:
Cognome nome

presente

Arch. Tellarini Luciano -Delegato Inarcassa-

X

Arch. Enzo Cassarino

X

Arch. Fanti Gloria

X

Arch. Paola Mambretti

Assente

X

Arch. Passali Antonella

X

Arch. Quartieri Alessandro

X

Arch. Roberto Taddia

X

Presiede la riunione il Delegato Arch. Luciano Tellarini.

In concomitanza con l’elezione del nuovo Consiglio dell’Ordine degli architetti della provincia di
Bologna è stata proposta la riapertura alle candidature per nuove adesioni e nuove partecipazioni
alla Commissione Inarcassa con la prossima pubblicazione di un avviso di candidatura alla
commissione nel sito dell’ordine.
−

Come obbiettivi per il nuovo anno è stata proposta l’organizzazione di un nuovo incontro con
un esperto Inarcassa da tenersi a Bologna nei primi mesi del prossimo anno.

−

Il delegato Inarcassa di Bologna ha relazionato sulla riunione del CND tenutasi a luglio nel
quale è stata finalmente approvata la proposta di modifica del Regolamento Elettorale per il
passaggio alle votazioni on line con seggio unico.
La modifica del sistema di voto e, in particolare, l’introduzione del metodo telematico con
seggio unico ha lo scopo di:
- accrescere la partecipazione degli iscritti alle votazioni e alla gestione della vita associativa
della Cassa;
- assicurare il contenimento dei costi mediante la trasformazione della corrispondenza
cartacea in elettronica e l’utilizzo del sito istituzionale dell’Associazione e del portale
Inarcassa On Line;
- consentire, infine, l’adozione di modifiche idonee ad ovviare a problematiche interpretative
e gestionali riducendo così contenziosi.
Nella stessa riunione sono stati anche confermati i contributi minimi dell’anno passato quindi
per il prossimo anno non ci sarà alcun aumento.
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Non è invece ancora stata approvata la riduzione delle sanzioni per il ritardo dei pagamenti,
più volte presentata e purtroppo non ancora approvata

−

Continua l’organizzazione, presso la sede dell’ordine, degli incontri denominati “Il dopocena
con la cassa” con partecipazione aperta e libera a tutti gli iscritti, in cui chiunque abbia
problematiche legate alla Cassa, possa proporre questioni e quesiti per poi discuterne
assieme.

La Commissione si aggiorna al prossimo incontro per la definiva approvazione del questionario.
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