




INARCASSA

Inarcassa è stata fondata nel 1958 come ente pubblico per la previdenza 

e l'assistenza degli Ingegneri ed Architetti liberi professionisti; dal 1995 è 

un'associazione privata, basata su uno Statuto e un Regolamento 

Generale di Previdenza disposti dal Comitato Nazionale dei Delegati e 

approvati dai Ministeri vigilanti. E' dunque un organismo in grado di 

operare in autonomia, ma sotto il controllo pubblico, in favore della 

categoria a cui si riferisce.



STATUTO: ART. 3

3.1 - INARCASSA, ai sensi dell’art. 38 della Costituzione della Repubblica 

Italiana, provvede ai compiti di previdenza ed assistenza a favore degli 

iscritti e degli ulteriori destinatari, individuati dalle norme del presente 

Statuto; inoltre, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, svolge 

attività integrative a favore degli stessi iscritti.



3.2 - Le attività previdenziali già stabilite dalle leggi vigenti consistono 

nella corresponsione delle seguenti prestazioni:

a) pensioni di vecchiaia;

b) pensioni di anzianità;

c) pensioni di inabilità ed invalidità;

d) pensioni ai superstiti, di reversibilità o indirette;

e) rendite.

STATUTO: ART. 3



Altre attività di assistenza possono essere: 

a) la concessione di contributi per l’impianto dello studio all’ingegnere o all’architetto 

che si iscriva per la prima volta ad INARCASSA prima del compimento del 35esimo 

anno di età, se versa in condizioni di disagio economico;

b) la concessione di assegni di studio a favore dei figli dell’iscritto attivo, pensionato o 

deceduto;

c) la corresponsione di sussidi a favore dell’iscritto attivo o pensionato, ovvero, in 

mancanza, del coniuge o dei suoi parenti entro il secondo grado, se versano in 

condizioni di disagio economico e risultano conviventi ed a suo carico;

d) la concessione di mutui all’iscritto per l’acquisto, la costruzione o la ristrutturazione 

dello studio o della casa da adibire ad abitazione principale, anche stipulando 

apposite convenzioni con Istituti di Credito

STATUTO: ART. 3



e) la prestazione, nei limiti consentiti dalla legge, di forme di tutela sanitaria 

anche mediante la stipulazione di polizze assicurative a favore degli iscritti e 

dei pensionati, con possibilità di estensione al coniuge ed ai familiari a 

carico, il cui onere verrà sostenuto compatibilmente con le disponibilità di 

bilancio di cui al comma 1, ovvero mediante specifica contribuzione 

facoltativa a carico dei richiedenti;

f) le provvidenze a favore degli iscritti per inabilità temporanea, nei limiti 

consentiti dalla legge, con copertura economica per il periodo di sussistenza 

delle condizioni invalidanti, il cui onere verrà sostenuto compatibilmente 

con le disponibilità di bilancio di cui al comma 1, ovvero mediante specifica 

contribuzione facoltativa a carico dei richiedenti.

STATUTO: ART. 3



5.1 - Le entrate di INARCASSA sono costituite:

• dalle contribuzioni obbligatorie soggettive ed integrative versate ai               

sensi degli artt. 2 e 3 del Regolamento Generale Previdenza;

• dagli interessi attivi e dalle rendite patrimoniali;

• da altre entrate previste da disposizioni di legge o da altre fonti 

normative.

STATUTO: ART. 5



5.2 - Il patrimonio di INARCASSA è costituito:

• dai beni mobili ed immobili di proprietà della Cassa Nazionale di 

Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti Liberi 

Professionisti;

• da eventuali lasciti, elargizioni o provvidenze, da qualsiasi parte 

provengano.

STATUTO: ART. 5



5.3 - I fondi disponibili di INARCASSA possono essere impiegati:

a) in titoli di Stato o garantiti dallo Stato o in cartelle fondiarie o in titoli 

equipollenti alle cartelle fondiarie, nell’ambito dell’Unione Europea;

b) in depositi fruttiferi presso Istituti di Credito di diritto pubblico o Istituti di 

Credito a carattere nazionale o Casse di Risparmio, nell’ambito dell’Unione 

Europea;

c) in immobili urbani o rustici, anche sotto forma di pacchetti azionari 

rappresentativi di essi;

d) in mutui ipotecari;

e) in quegli altri modi che potranno essere deliberati dal Comitato Nazionale 

dei Delegati, su proposta del Consiglio di Amministrazione.

STATUTO: ART. 5



CONTRIBUTI
I contributi previdenziali di Inarcassa sono connessi all’esercizio della libera 

professione:

il contributo soggettivo, è obbligatorio per gli iscritti ad Inarcassa ed è calcolato in 

misura percentuale sul reddito professionale netto dichiarato ai fini I.R.P.E.F., per 

l’intero anno solare di riferimento, indipendentemente dal periodo di iscrizione 

intervenuto nell’anno.

La percentuale da applicare sul reddito professionale netto è pari a 14,5% sino a :

• € 121.600,00 per il reddito 2015 da dichiarare nel 2016 pari a € 17.632,00

• € 121.600,00 per il reddito 2016 da dichiarare nel 2017 pari a € 17.632,00

Previsto un contributo minimo per l’anno 2016 è pari a € 2.280,00.

Frazionabile e interamente deducibile ai fini fiscali.



CONTRIBUTO SOGGETTIVO
Il contributivo facoltativo, è un contributo volontario calcolato in base ad una 

aliquota modulare compresa tra l’1% e l'8,5%, applicata sul reddito 

professionale netto dichiarato ai fini IRPEF: sul reddito 2015 da dichiarare nel 

2016, da un minimo annuo e non frazionabile pari ad euro 190,00 fino ad un 

massimo di € 10.328,00.

Rappresenta una delle importanti novità introdotte dal Regolamento Generale 

di Previdenza; Trattandosi di un contributivo facoltativo potrà essere versato in 

anni discontinui.

Il contributo facoltativo è interamente deducibile ai fini fiscali.

CONTRIBUTI



Il contributo integrativo, è obbligatorio per i professionisti iscritti all’albo 

professionale e titolari di partita IVA, per le società di Ingegneria e di 

Professionisti e  La percentuale di calcolo è pari al 4% del volume di affari IVA 

prodotto nell’anno solare.

È previsto un contributo minimo, da corrispondere indipendentemente dal 

volume di affari IVA dichiarato, il cui ammontare varia annualmente in base 

all’indice annuale ISTAT. Per l’anno 2016 è pari a € 675,00.

A partire del 01/01/2013 il contributo integrativo minimo è dovuto nella 

misura del 50% anche dagli iscritti pensionati di vecchiaia, di vecchiaia 

unificata, di invalidità o di pensione contributiva (art. 5.3 Regolamento 

Generale Previdenza).

CONTRIBUTI



Il contributo di maternità, è obbligatorio per tutti gli iscritti 

Inarcassa.

E’ stato introdotto dal 1999 per finanziare l’indennità 

corrisposta alle libere professioniste in caso di maternità o di 

eventi ad essa assimilati.

anno 2015: € 61,00
( L’importo 2016 è in attesa di approvazione da parte dei 
Ministeri Vigilanti).

CONTRIBUTI



BILANCIO: CONTO ECONOMICO



BILANCIO: CONTO ECONOMICO



BILANCIO: CONTO ECONOMICO







BILANCIO: CONTO ECONOMICO



BILANCIO: UTILE DI ESERCIZIO



BILANCIO: NOTA INTEGRATIVA

Analizziamo l’andamento delle prime due voci della tabella:
• Il “Saldo della Gestione Patrimonio”, dato dalla somma dei proventi e degli oneri 

finanziari e dalla somma dei proventi e degli oneri della gestione immobiliare, al netto 
delle imposte, subisce un decremento di 760 migliaia di euro rispetto al precedente 
esercizio.

• Il “Saldo della Gestione Previdenziale”, che subisce un decremento di 161.457 migliaia 
di euro rispetto al 2014,  dato dalla differenza tra le entrate per contributi e sanzioni e le 
uscite per prestazioni istituzionali, inclusi l’onere per l’accantonamento dei fondi 
svalutazione crediti; la discesa di tale saldo, dipende dall’effetto congiunto della 
riduzione dei contributi e dell’aumento delle prestazioni. Si precisa che tale saldo 
differisce da quello previdenziale del Bilancio Tecnico che tiene conto soltanto delle 
entrate per contributi e delle uscite per prestazioni.



PENSIONI INARCASSA: COMPOSIZIONE







INDENNITÀ DI MATERNITÀ
SOGGETTI AVENTI DIRITTO
La legge riconosce alle libere professioniste iscritte alla propria Cassa di Previdenza il diritto 
ad una indennità di maternità per i due mesi antecedenti e per i tre mesi successivi la data 
del parto.
Se l'iscrizione è inferiore ai cinque mesi nel periodo indennizzabile, l'indennità viene 
riconosciuta in misura frazionata in base ai giorni di iscrizione maturati nel periodo oggetto 
di tutela.
OGGETTO DELLA TUTELA
• Gravidanza e puerperio

La tutela si estende ad un periodo di cinque mesi che comprende i due mesi precedenti 
la data del parto e i tre mesi successivi alla nascita del bambino.

• Adozione e affidamento
La tutela in caso di adozione o affidamento preadottivo si estende ad un periodo di 
cinque mesi successivi all'ingresso in famiglia del bambino. L’indennità spetta sia per 
l'adozione nazionale che per quella internazionale fino ai diciotto anni del minore. Nel 
caso di affidamento provvisorio la tutela può essere fruita entro cinque mesi 
dall’affidamento, per un periodo massimo di tre mesi.

• Aborto spontaneo o terapeutico
La tutela è garantita nel caso di aborto verificatosi non prima del 61° giorno dalla data di 
inizio di gravidanza ed entro il 25° settimana e 6 giorni di gestazione.



Con il Decreto Legislativo n. 80/2015 è stata introdotta la tutela per la 

indennità di paternità per i liberi professionisti (artt. 18, 19, 20).

La tutela è estesa al periodo in cui sarebbe spettata alla madre libero 

professionista o per la parte residua, in caso di:

a) morte o grave infermità;

b) abbandono del bambino;

c) affidamento esclusivo al padre.

INDENNITÀ DI PATERNITÀ



INDENNITÀ MINIMA
La misura dell'indennità minima per 
l’anno 2016 è pari a € 4.959,00.
MASSIMO EROGABILE
La legge 15/10/2003 n. 289 ha fissato un 
importo massimo erogabile. Per l’anno 2016 tale 
importo è pari a € 24.795,00.

INDENNITÀ DI MATERNITÀ E PATERNITÀ



Per inabilità temporanea si intende l’incapacità assoluta che impedisca 

totalmente e di fatto all’iscritto di svolgere la propria attività 

professionale in via temporanea a seguito di infortunio e/o malattia, 

sopravvenuti durante un periodo di iscrizione all’Associazione.

Per infortunio si intende l’evento a causa fortuita, violenta ed esterna, 

che produca lesioni fisiche, obiettivamente constatabili.

Per malattia si intende ogni alterazione dello stato di salute non 

dipendente da infortunio.

INDENNITÀ PER INABILITÀ TEMPORANEA



Inarcassa corrisponde un'indennità giornaliera al verificarsi di un effettivo ed 

accertato stato di totale inabilità dell'associato all'esercizio dell'attività 

professionale. L'indennità è erogata per l'intero periodo di inabilità assoluta 

che comporta la sospensione dell’attività dell’iscritto.

L’indennità per inabilità temporanea non è cumulabile con altre contestuali 

prestazioni previdenziali ed assistenziali erogate da Inarcassa, anche in 

convenzione. Nello specifico l’indennità non è cumulabile con i trattamenti 

pensionistici, con l’indennità di maternità, con l’erogazione di sussidi e con la 

diaria giornaliera prevista nel piano base della polizza sanitaria Inarcassa

“Grandi Interventi Chirurgici e Gravi Eventi Morbosi”.

INDENNITÀ PER INABILITÀ TEMPORANEA



L’indennità viene erogata a condizione che:

• la durata minima dell’inabilità sia superiore a 40 giorni solari;

• l'associato, al momento della domanda, sia iscritto continuativamente ad 

Inarcassa nei tre anni immediatamente precedente l'insorgenza dell'inabilità e 

sia in regola nei confronti dell’Associazione con tutti gli adempimenti previsti 

dallo Statuto. Si prescinde dall’anzianità di tre anni in caso d’infortunio;

• l'associato resti iscritto all’Associazione per tutto il periodo di inabilità 

all’esercizio dell’attività professionale;

• l'associato non sia già pensionato Inarcassa;

• l'evento inabilitante si sia verificato prima della data di maturazione dei 

requisiti previsti per la pensione di vecchiaia unificata ordinaria (per il 2014: 65 

anni e 3 mesi di età e 30 anni e 6 mesi di iscrizione e contribuzione Inarcassa).

INDENNITÀ PER INABILITÀ TEMPORANEA



IL CALCOLO

L’indennità giornaliera è determinata in relazione al reddito professionale medio 
prodotto nei due anni solari precedenti l’evento, rivalutato secondo l’andamento dell’indice 
ISTAT rapportato in giorni ed è pari:

• al 60% fino al 60° giorno dall’insorgenza dello stato di inabilità;

• all’80% dal 61° giorno per il restante periodo di inabilità.

L'INDENNITA’ MINIMA E MASSIMA

L’indennità giornaliera per inabilità temporanea non può essere:

• inferiore a 10 volte il contributo soggettivo minimo dell’anno in cui si verifica l’evento, 
rapportato su base giornaliera, considerato l’anno di 365 giorni; per l’anno 2016 
l’indennità giornaliera minima è pari ad euro 62,00.

• superiore al reddito massimo pensionabile, previsto dallo Statuto per l’anno di 
riferimento, rapportato su base giornaliera; per l’anno 2016 l’indennità giornaliera 
massima è pari ad euro 251,00.

INDENNITÀ PER INABILITÀ TEMPORANEA



SUSSIDIO
Il sussidio è un sostegno economico, che non dovrà essere restituito, per stati 

di grave disagio economico contingente e momentaneo che non può tuttavia 

consistere in infortuni o malattie di lieve entità né essere connesso alla 

generale difficoltà lavorativa che colpisce la professione di Ingegnere ed 

Architetto. Inarcassa si è già attivata per fornire sussidio nelle zone interessate 

dall’ultimo terremoto.

Il sussidio è un sostegno economico che  Inarcassa riconosce per l’assistenza di 

figli disabili, sia per disabilità prevista al comma 1 dell’art. 3 della legge 5 

febbraio 1992 n. 104 sia per disabilità “grave” prevista al comma 3 dell’art. 3 

della medesima legge.

L’importo è concesso sulla base del Regolamento sussidi



ALTRI SERVIZI
• Mutui fondiari edilizi a tassi agevolati , tramite Banca Popolare di 

Sondrio (3 anni di iscrizione).

• Prestiti d’onore senza interessi per le professioniste madri di figli in 

età prescolare o scolare e per i giovani che si iscrivono a Inarcassa

prima del compimento dei 35 anni di età.

• Finanziamenti on line in conto interessi , con una riduzione di 3 punti 

percentuali sul tasso di interesse (a carico di Inarcassa) per 

l’erogazione di prestiti per l’avvio dello studio professionale o per 

anticipo di costi da sostenere a fronte di uno o più incarichi 

professionali.



RC Professionale

Inarcassa ha stipulato una nuova convenzione assicurativa RC 

professionale e Tutela Legale della durata di tre anni, attiva dal 1°

Gennaio 2016 con con la Assigeco di Milano, uno dei più importanti 

coverholder degli Assicuratori Lloyd’s di Londra.

Ampie possibilità di scelta

Ulteriori riduzioni



L’obiettivo di questo nuovo contratto è quello di soddisfare sempre 

meglio le esigenze degli iscritti, senza escludere quelli già colpiti da 

sinistri negli anni pregressi e permettere loro di operare in serenità 

pur contenendo i costi delle coperture assicurative. Infatti, i 

professionisti possono, grazie a questo accordo, accedere 

all’esclusività della soluzione assicurativa direttamente con i Lloyd’s 

di Londra e a tutti i servizi annessi (customer care, gestione sinistri) 

con la possibilità di ottenere ulteriori specifiche coperture, anche 

personalizzate (Progettista Esterno e Verificatore Esterno). Vi è 

inoltre la possibilità di attivare una polizza di tutela legale.

RC Professionale



ASSITENZA E CONVENZIONE SANITARIA

E' RBM Salute S.p.A. (compagnia Assicurativa specializzata nel settore 

salute risultata vincitrice di una gara d'appalto comunitaria) insieme 

a Previmedical S.p.A. (partner per la fornitura del servizio sanitario) a 

gestire la polizza sanitaria base “Grandi Interventi Chirurgici e Gravi 

Eventi Morbosi”, garantita in forma gratuita da Inarcassa agli iscritti e ai 

pensionati, e il “Piano sanitario Integrativo” in convezione per il 

triennio 2015-2017.

https://www.inarcassa.it/site/home/assistenza/assistenza-sanitaria/documento3205.html
https://www.inarcassa.it/site/home/assistenza/assistenza-sanitaria/documento3205.html
https://www.inarcassa.it/site/home/assistenza/assistenza-sanitaria/documento3207.html
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