
Verbale di Riunione della Commissione Inarcassa del 07 settembre 2021

L’anno  2021,  il  giorno  07  settembre,  alle  ore  16,00  ha  avuto  luogo  online  la  riunione  della  

Commissione Inarcassa:

Presenti:

Cognome nome presente Assente

Arch. Tellarini Luciano -Delegato Inarcassa- X

Arch. Enzo Cassarino X

Arch. Fanti Gloria X

Arch. Quartieri Alessandro X

Arch. Roberto Taddia X

Presiede la riunione il Delegato Arch. Luciano Tellarini.

Occorre confrontarsi con il nuovo Comitato direttivo dell'Ordine per richiedere che si possano 

effettuare alcuni incontri con argomenti Inarcassa, con il rilascio di crediti formativi “obbligatori”.

Necessitando inoltre di ampliare il numero di partecipanti alla Commissione, possiamo proporre 

di fonderci con la Commissione Formazione, o altri simili.

È nostra volontà organizzare un convegno con la partecipazione dei vertici di Inarcassa, appena 

sia possibile, e farlo in presenza.

Per questi 3 temi scriverà il  Delegato Arch. Tellarini direttamente al Presidente Arch. Marco 

Filippucci.

Sono stati  attivati dalla Cassa alcune azioni di  sostegno agli  iscritti  in difficoltà a causa dei 

rallentamenti lavorativi per covid19. Tra queste:

 l'estensione del prestito a tasso zero che si era chiuso nel dicembre 2020 senza che fossero 

stati destinati tutti gli 88.000.000 € destinati dal CND a questa attività. Sono pertanto stati  

riaperti i termini di richiesta fino a dicembre 2021. Tali prestiti potrebbero essere utilizzati da 

chi ha posizione debitorie in atto con la Cassa, per saldare quote arretrate non versate, ma 

anche per attivare investimenti sulle proprie attività professionali.

 è possibile pagare entrambe le rate (giugno e settembre 2021) dei contributi minimi entro il 

31/12/2021 senza pagamento di sanzioni

 è stata  deliberata  l'esenzione  parziale  dai  contributi  minimi  per  chi  ha  subito  un calo  di 

almeno  il  30%  del  proprio  fatturato  nel  2020.  Le  specifiche  su  chi  abbia  diritto  a  tale 

esenzione è verificabile sul sito di Inarcassa. 
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 la pagina personale IOL di Inarcassa è stata aggiornata con molti dati in evidenza già dalla 

prima  schermata.  Situazione  debitoria,  o  rateizzazioni  in  atto,  anzianità  contributiva, 

previsione di pensionamento, ecc.. .

Si decide di evidenziare queste novità in una e-mail da inviare sollecitamente agli iscritti.

Altre informazioni del delegato riguardano la situazione nazionale dei colleghi, che incredibilmente 

date le congiunture sanitarie mondiali, risultano in crescita sia nel 2019, sia nel 2020.

Il patrimonio di Inarcassa ha superato i 12 miliardi.

L’ammontare complessivo delle posizioni debitorie nei confronti della Cassa, avevano toccato 998 

mln  nel  2017.  Nei  successivi  anni,  si  erano  ridotte  tra  il  2018  e  il  2019  scendendo  a  circa 

775.000.000 €. Ora però, si stanno rialzando e hanno toccato gli 898.000.000 €. Pertanto, sia per 

questo argomento, sia per altri temi focali per Inarcassa, il Comitato Nazionale Delegati a febbraio 

2021 ha deciso di istituire 5 comitati ristretti composto ognuno da 5 Delegati, che sono stati eletti 

nel successivo CND di aprile 2021.

I temi affrontati dai Comitati Ristretti sono i seguenti:

1. Sostenibilità della Cassa e adeguatezza delle pensioni

2. Iscrivibilità allargata ad altre categorie

3. Comunicazione verso gli iscritti e aggiornamento del sito

4. Regolamento Interno sul funzionamento del CND

5. Recupero crediti e posizioni debitorie

Il  nostro  delegato  Arch.  Tellarini  è  stato  eletto  componente  e  successivamente  nominato 

Coordinatore del Comitato Recupero crediti e posizioni debitorie. Il Comitato opererà per 8 mesi, 

restando operativo fino a dicembre 2021.  Nei  primi 4 mesi di  lavori,  sono stati  analizzati  dati  e 

promosse  azioni  che  hanno  già  ottenuto  alcuni  effetti.  Tra  i  vari  dati  emersi,  ad  oggi  è  stato 

accertato che Inarcassa ha affidato all’Agenzia delle Entrate, il recupero di circa 250.000.000 € di 

posizioni debitorie, mentre altre posizioni debitorie per circa 150.000.000 €., sono in trattativa diretta 

tra Inarcassa e gli iscritti, che hanno concordato piani rateizzazioni di rientro. Per poter studiare e 

adottare ulteriori azioni di rientro idonee per i restanti 498.000.000 €., è stato richiesto dal Comitato 

l'unificazione dei database di Inarcassa per poter accedere in maniera diretta e completa a tutti i dati 

degli iscritti. Tale lavoro è stato appaltato ad una ditta esterna che dovrebbe completare l'operazione 

entro settembre 2022. 

Alle ore 17,30 ha termine la riunione.
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