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1. La professione

1.1 Professione ed iscrivibilità



Quale attività lavorativa!

E’ un rapporto di lavoro di durata complessiva, non superiore, nell’anno
solare, a 30 gg. con lo stesso committente; il compenso complessivo annuo
che il prestatore percepisce dallo stesso committente < € 5.000
(Art. 61 D. lgs. 276/2003 - Art. 4 L.30/2003 – Circolare Inps 103/2004)

L’art.61 esclude da questo tipo di rapporto di lavoro:

• professionisti intellettuali, con iscrizione ad apposito albo;

• rapporti di co.co.co. con associazioni o società sportive associate a
federazioni nazionali o ad enti di promozione sportiva riconosciute dal Coni;

• dipendenti di pubbliche amministrazioni;

• componenti organi di amministrazione e controllo delle società;

• partecipanti a collegi e commissioni.

Cos’è una prestazione occasionale?

→ Prestazione occasionale?

Apertura di Partita Iva?→

1.1 Professione Ingegnere ed Architetto: la prestazione occasionale
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➢Affrontare un rischio di risultato;

➢Essere promotore di attività professionale;

➢Cambiano i mezzi d’apporto.

➢Spese ed accantonamenti:

➢Obbligatori (Ordine, Previdenza, Rc professionale, Commercialista);

➢Aggiornamento continuo (L. 81, A.p.e., hardware, software, licenze);

➢Sviluppo professionale ();

Cosa vuol dire aprire la partita Iva

1.1 Professione Ingegnere ed Architetto: la partita iva
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Condizioni di iscrivibilità ad Inarcassa

1.1 Professione Ingegnere ed Architetto: Chi si deve iscrivere?

Art. 7  Statuto Inarcassa

Comma 2

Ai fini dell’iscrizione ad INARCASSA il requisito dell’esercizio professionale con carattere di 

continuità ricorre nei confronti degli ingegneri e degli architetti che siano ad un tempo: 

➢ iscritti all’Albo ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di ordinamento 

professionale; 

➢ non iscritti a forme di previdenza obbligatorie in dipendenza di un rapporto di 

lavoro subordinato o comunque altra attività esercitata; 

➢ in possesso di partita I.V.A. 

Comma 5

Sono esclusi dall’iscrizione ad INARCASSA gli ingegneri e gli architetti iscritti a forme di 

previdenza obbligatorie in dipendenza di un rapporto di lavoro subordinato o comunque di 

altra attività esercitata. 
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Riferimenti 2017  s. e. & o.  

*Spese ed accantonamenti obbligatori per un giovane iscritto
all’Ordine degli Architetti e degli Ingegneri

1.1 Professione Ingegnere ed Architetto: i dati della professione

➢Quota Ordine € 180,00 5% (Stima - variabile)

➢Polizza R.C. prof. € 206,00 6% (€ 206,23 convenzione Inarcassa - Lloyd's);

➢Commercialista € 1.000,00 28% (Unico, IVA, «indice di affidabilità» circa € 85/mese);

➢Internet € 600,00 16% (Canone, modem, adsl 20 mb, pec mail, € 50/mese);

➢Formazione € 600,00 16% (Stima costi);

➢Inarcassa € 1.046,00 29% (< 35 x 5 anni; Polizza Sanitaria, Inabilità, Maternità

Figli disabili, Finanziamenti, Giovani madri, Mutui);

Sommano € 3.632,00

Varie € 2.666 = 71%

Inarcassa € 1.046 = 29% (€ 400 Polizza sanitaria
€ 4.959 Maternità (€ 2.975 Paternità dal 2018)
€ 3.000/600 Sussidio figli disabili
€ 1.000 Interessi su prestito € 15.000 3 anni
€ 2.617 Montante anziché € 872 (25 anni iscr. intera anche non continua)
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• Iscritti agli Albi professionali 2016 in Italia:

240.778 Ingegneri + 155.017 Architetti = 395.795

→ si iscrive a Inarcassa:

il 58% degli Architetti  ed il 33% degli Ingegneri

In Italia è iscritto il 27% di tutti gli Architetti dell’UE

Rapporto professionisti popolazione: Italia  2,5 arch./1.000 ab.  Cresme 2015

•Iscritti ai corsi di laurea nell’a.a. 2015/2016

216.579 Ingegneri + 75.607 Architetti = 292.186 (-0,3% 2014-2015)

Inarcassa è la Cassa degli Ingegneri e Architetti 
che svolgono in modo esclusivo la libera professione

1.1 Professione Ingegnere ed Architetto: i dati della professione
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Pil e Monte redditi Inarcassa 
(indice 2007=100)

….nel 2015 l’inversione del trend a livello aggregato, la 
ripresa dovrebbe proseguire nel triennio 2017 - 2019
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1.1 Professione Ingegnere ed Architetto: crisi economica e redditi
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Previdenza

2.1 Il sistema pensionistico italiano

2.2 La contribuzione Inarcassa

2.3 Le prestazioni previdenziali Inarcassa

2.4 Riscatto, Ricongiunzione, Totalizzazione e Cumulo



2.1 Il sistema pensionistico italiano

Sistema Pubblico Sistema Privato

• dipendenti pubblici

• dipendenti privati

• lavoratori autonomi
(artigiani, commercianti,

coltivatori diretti)

• liberi professionisti …
(ingegneri, architetti, geometri,

avvocati … e anche medici, giornalisti

in qualità di dipendenti)

Enti previdenziali pubblici
• INPS (che ha di recente incorporato

INPDAP e ENPALS)

Enti/Casse

• Enti/Casse privatizzate dlgs. 509/1994
(Inarcassa, Cassa Geometri, Cassa Forense …)

• Enti privati d.lgs. 103/1996
(EPPI, EPAP …)

I pilastro

Principali caratteristiche:

→ adesione: obbligatoria

→ regime di finanziamento: a ripartizione
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Le modalità di finanziamento

Sistemi a ripartizione
(pay-as-you-go)

I contributi versati dagli iscritti 

(attivi) utilizzati per pagare le rate 

(correnti) delle pensioni in essere

➢ in genere è il sistema utilizzato dalla 

previdenza obbligatoria di I pilastro, 

che presenta, al suo interno, elementi 

solidaristici e di redistribuzione

Le modalità di calcolo della pensione

→ metodo di calcolo retributivo

→ metodo di calcolo contributivo

vs. Sistemi a capitalizzazione

I contributi versati da ciascun 

iscritto sono accumulati, investiti e 

rivalutati in base al rendimento 

finanziario netto derivante dal loro 

impiego finanziario

➢ in genere è il sistema utilizzato 

dalla previdenza complementare di 

II pilastro, che non prevede

interventi solidaristici

2.1 Il sistema pensionistico italiano
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Metodo retributivo
la pensione annua è pari ad una

percentuale del reddito 

pensionabile

Metodo contributivo
la pensione annua è ottenuta 

dividendo il montante contributivo

individuale per la speranza di vita 

all’età del pensionamento

vs.

P = β * Rp * a dove:

β = coefficienti di rendimento annuo

attribuiti per ogni anno di
anzianità contributiva

Rp = retribuzione pensionabile

pari ad una media dei redditi
percepiti durante (una parte o tutta)
la vita lavorativa

a = anzianità contributiva

P = Ct * MC dove:

MC = montante contributivo individuale

ottenuto con la capitalizzazione dei

contributi, a un tasso fissato

convenzionalmente (solitamente Pil

o Monte redditi) o al tasso di

rendimento dei mercati finanziari

Ct = coefficiente di trasformazione

tiene conto della speranza di vita

al pensionamento

2.1 Il sistema pensionistico italiano
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Inarcassa

La contribuzione nel 2017: riepilogo

➢ Contributo soggettivo

- Aliquota (in % del reddito professionale) 14,5%

- Minimo 2.280

➢Contributo integrativo

- Aliquota (in % del volume d’affari) 4,0%

- Minimo 675

2.2 La contribuzione Inarcassa

NB: è possibile chiedere entro gennaio la rateazione in 6 rate bimestrali dei contributi minimi
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Le agevolazioni contributive per i giovani

➢ riduzione della contribuzione

per i primi 5 anni e  fino all’età max di 35 anni (redditi < 45.700 € nel 2017)

➢ riconoscimento, da parte di Inarcassa, di un accredito figurativo 

a condizione del raggiungimento di un’anzianità minima 

di 25 anni a contribuzione piena

per evitare che, nel metodo di calcolo contributivo della pensione, la

contribuzione ridotta possa trasformarsi da condizione di favore in

effetto negativo sull’importo di pensione futura e dunque

sull’adeguatezza delle prestazioni dei giovani

2.2 La contribuzione Inarcassa
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➢introduzione di un contributo volontario aggiuntivo,

fino ad un massimo di un ulteriore 8,5% del reddito professionale

→ per incrementare volontariamente la pensione, in base alla

propensione al risparmio previdenziale del singolo iscritto

Inarcassa ha privilegiato questa soluzione  rispetto alla 
costituzione di un piano di previdenza complementare 
in base al d.lgs. 252/2005

→ perseguendo lo stesso obiettivo,
con minori costi di gestione e con una migliore 
deducibilità fiscale
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I contributi minimi: confronto 2017, Casse 509

(importi in euro)

Contributo 
soggettivo 

minimo
(A)

Contributo 
integrativo 

minimo
(B)

Contributo di 
maternità

(C)

TOTALE

(A+B+C)

Cassa Geometri 3.250,00 1.625,00 8,00 4.883,00

Cassa Ragionieri 3.597,64 (1) 779,33 (2) 4.376,97 

Cassa Forense 2.815,00 710,00 84,00 3.609,00 

Cassa Commercialisti 2.610,00 783,00 95,00 3.488,00 

Inarcassa 2.280,00 (760) 675,00 (225) 49,00 3.004 (1.034)

per memoria

Gestione Separata INPS 

- Soggetti con altra copertura previdenziale 3.731,52 - - 3.731,52

- Soggetti senza altra copertura previdenziale 4.975,36 111,95 5.087,31

(1) Comprende il contributo soggettivo supplementare.

(2) Per il 2017, il contributo non è dovuto.                          

2.2 La contribuzione Inarcassa
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→ dal 2013 è stata introdotta la Pensione di Vecchiaia Unificata,

con contestuale abolizione delle attuali pensione di vecchiaia, prestazione   

previdenziale contributiva e pensione di anzianità (rimane un “regime 

transitorio” per i più prossimi alla pensione) 

➢ Pensione di Vecchiaia Unificata (PVU)

➢ Pensione di inabilità e invalidità

➢ Pensione ai superstiti
(di reversibilità o indirette)

Le prestazioni previdenziali Inarcassa

2.3 Le prestazioni previdenziali Inarcassa
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La PVU: requisiti di accesso

Età pensionabile:

- dai 65 anni del 2013, a partire dal 2014, l’età è elevata di 3 mesi per anno,

fino ad arrivare a 66 anni nel 2017

- in seguito, adeguamento automatico alla speranza di vita

Anzianità contributiva minima:

- 30 anni nel 2013; a partire dal 2014, l’anzianità contributiva è aumentata di 6 mesi per anno,   

fino ad arrivare a 35 anni nel 2023

N.B.: Non vi è obbligo di cancellazione dall’Albo professionale o chiusura della partita IVA

→Requisiti ordinari

→ non è prevista una anzianità contributiva minima al raggiungimento dei 70 anni di età:  in 

questo caso, la pensione verrà calcolata interamente con metodo contributivo

Norma transitoria:

→ per gli iscritti con un’anzianità contributiva di almeno 20 anni a fine 2012, che maturano  

un’anzianità contributiva complessiva di almeno 30 anni all’età di 70 anni, continua ad 

applicarsi il pro rata

2.3 Le prestazioni previdenziali Inarcassa
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- il pensionamento
anticipato

- il pensionamento
posticipato

Novità → la PVU consente il pensionamento flessibile

nella fascia di età 63-70 anni

con  riduzione nell’importo di pensione

con aumento dell’importo di pensione

→ la pensione è funzione crescente dell’età a parità 

di anzianità e montante contributivo, un’età più elevata 

consente di conseguire una pensione più elevata

➢ per rispondere alle tensioni del mercato del lavoro

➢ per lasciare la libertà di scelta del momento in cui andare in pensione

>> PVU: requisiti di accesso

2.3 Le prestazioni previdenziali Inarcassa
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Requisiti ordinari: 2017-2023

Anno Età Anzianità

2017 66 anni 32 anni 

Adeguamento automatico speranza di vita:

2018

Si stima quasi 2 mesi 
all’anno

32 anni e 6 mesi

2019 33 anni 

2020 33 anni e 6 mesi

2021 34 anni 

2022 34 anni e 6 mesi

2023 35 anni 

→ In breve

>> PVU: requisiti di accesso

>> PVU Anticipata : requisiti di accesso

➢ Età: 63 anni senza adeguamento

➢Anzianità:  vedi Ordinaria

2.3 Le prestazioni previdenziali Inarcassa
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La Pensione di Vecchiaia Unificata è costituita da 2 quote:

 Pensione interamente calcolata con metodo contributivo 
in caso di pensionamento a 70 anni senza raggiungimento
dell’anzianità minima

Quota A - retributiva

per i periodi maturati fino al 31 dicembre 2012
(per le annualità dal 2009 al 2012, per gli iscritti con redditi e volumi d’affari IVA sotto le soglie 

è comunque previsto il calcolo contributivo)

Quota B - contributiva
per le anzianità a partire dal 1°gennaio 2013

P = Quota A + Quota B

La PVU: modalità di calcolo 

2.3 Le prestazioni previdenziali Inarcassa
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Gli istituti della ricongiunzione, della totalizzazione, del cumulo dei periodi

assicurativi e del riscatto consentono all’iscritto di capitalizzare ai fini previdenziali sia

pregressi di attività lavorativa assicurata presso una gestione diversa da Inarcassa sia

periodi di inattività lavorativa (v. corso degli studi o militare).

Il beneficio derivante dall’utilizzo di tali strumenti facoltativi consiste normalmente in un

aumento dell’anzianità utile per anticipare il pensionamento e/o in aumento del

rendimento pensionistico.

La ricongiunzione può essere onerosa o non onerosa.

La totalizzazione e il cumulo sono istituti non onerosi.

Il riscatto è sempre oneroso.

2.4 Riscatto, Ricongiunzione, Totalizzazione e Cumulo
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Il Riscatto degli anni di laurea (art. 12 e 27 RGP2012)

Rappresenta una leva a disposizione dell’iscritto per incrementare 
l’anzianità e il risparmio previdenziale e quindi la propria pensione\

Importante riscattare a inizio dell’attività professionale (in 
regime contributivo):

• il contributo genera, grazie agli interessi prodotti per più anni, un 
montante più elevato che produce una pensione  più alta

• l'onere del riscatto è interamente deducibile

• il riscatto può essere esercitato per intero o per periodi frazionati

• il pagamento può essere effettuato in unica soluzione  entro 120 giorni 
dalla notifica o in rate semestrali maggiorate degli interessi

• l'onere deve comunque essere corrisposto entro la decorrenza della 
pensione

2.4 Riscatto, Ricongiunzione, Totalizzazione e Cumulo
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➢5 anni di laurea;

➢Servizio militare;

➢Periodi lavoro all’estero, non luogo a pensione e non ricongiungibili;

➢Anni deroga soggettivo minimo;

Che periodi sono riscattabili:

➢ Periodi post 2012
Metodo Contributivo

➢ Periodi ante 2012 (dall’1.1.2015 due opzioni)
Metodo Retributivo 
Metodo Contributivo

FAI LA SIMULAZIONE ON LINE

2.4 Riscatto, Ricongiunzione, Totalizzazione e Cumulo
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Come si calcola l’ Onere per il Riscatto

Contributivo (possibile sempre)            Retributivo (solo ante 01.01.2013)

2.4 Riscatto, Ricongiunzione, Totalizzazione e Cumulo
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Differenze tra Contribuzione volontaria e Riscatto

Contribuzione volontaria

➢ Interamente deducibile

➢ Incrementa il montante personale 

(il proprio conto virtuale)

➢ Pagabile in qualsiasi momento

➢ Elasticità nella scelta dell’importo 

(ma < 8,5% reddito professionale)

Riscatto

➢ Interamente deducibile

➢ Incrementa il montante personale 

(il proprio conto virtuale)

➢ Solo su domanda e dopo risposta

➢ Per periodi ed importi definiti

➢ Incrementa l’anzianità 

contributiva

2.4 Riscatto, Ricongiunzione, Totalizzazione e Cumulo
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La Ricongiunzione dei periodi contributivi (L.  42/1990)

Consente di trasferire tutti i contributi accreditati presso diverse gestioni
previdenziali per conseguire una pensione calcolata con le modalità dell’Ente presso in
quale viene effettuata la ricongiunzione

 Può essere esercitata presso l’ente in cui è in corso l’iscrizione oppure al compimento
dell’età pensionabile in una gestione diversa da quella di iscrizione in cui si possano far
valere almeno 10 anni di iscrizione

 la ricongiunzione non può essere parziale, devono essere trasferiti tutti i periodi
contributivi, indipendentemente dalla richiesta del professionista

i periodi di gestione separata INPS non sono ricongiungibili

2.4 Riscatto, Ricongiunzione, Totalizzazione e Cumulo
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La Ricongiunzione dei periodi contributivi (segue)

 L’onere dipende, in Inarcassa, dal periodo da ricongiungere:

a) Ricongiunzione di periodi  Ante Riforma 2012 (fino al 31/12/2012)

1) Ricongiunzione retributiva
l’ onere è pari alla differenza tra la riserva matematica necessaria a coprire il pagamento della 
maggior quota di pensione ed il montante dei contributi versati nelle altre gestioni

2) Ricongiunzione contributiva (solo Inarcassa)
non ci sono oneri a carico dell’interessato, l’operazione consiste nel trasferimento del 
montante contributivo accumulato

b) Ricongiunzione di periodi Post Riforma  2012 (successivi al 31/12/2012)
Solo  Ricongiunzione contributiva
non ci sono oneri a carico dell’interessato, l’operazione consiste nel trasferimento del 
montante contributivo accumulato

2.4 Riscatto, Ricongiunzione, Totalizzazione e Cumulo
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La Totalizzazione (D. Lgs. 42/2006) ed 

il Cumulo (Legge 228/2012) dei contributi

Si tratta di diverse modalità di accesso alla pensione che
consentono di rendere utili tutti i contributi versati presso più
gestioni pensionistiche, a titolo gratuito, per conseguire una
prestazione (in periodi non coincidenti)

 La misura del trattamento pensionistico è pari alla somma dei
trattamenti determinati dalle diverse gestioni ognuna con le proprie
regole

 I metodi di calcolo, le decorrenze ed i requisiti di accesso sono diversi
per Cumulo e Totalizzazione

2.4 Riscatto, Ricongiunzione, Totalizzazione e Cumulo
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Inquadramento  e differenze con la totalizzazione

Il cumulo  si differenzia dalla totalizzazione per quanto attiene ai requisiti 
pensionistici, alle decorrenze dei trattamenti  e al sistema di calcolo.

Come per la totalizzazione ciascun ente previdenziale si fa carico del proprio pro-
quota e il trattamento viene materialmente erogato dall’Inps.

L’Inps ha emanato una prima circolare n.  60/2017 i cui destinatari sono le 
sole gestioni pubbliche, successivamente ha emanato la circolare n. 
140/2017 che interessa le casse professionali.

Inarcassa ha approvato le modifiche regolamentari conseguenti ed è in attesa 
dell’approvazione ministeriale.

Per le Casse professionali occorre attendere la stipula delle convenzioni di 
ciascun ente con Inps  e l’attivazione da parte dell’INPS della procedura 
informatica necessaria per la verifica dei requisiti da parte di tutti gli enti  
previdenziali coinvolti.

2.4 Riscatto, Ricongiunzione, Totalizzazione e Cumulo
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Cumulo*
L. 228/2012 +
Legge di bilancio 2017

Totalizzazione
Ricongiunzione

L. 45/1990italiana
d.lgs. 42/2006

europea
Reg. CEE 1408/71

Onerosità Gratuito Gratuito Gratuito Oneroso (in genere)

Requisiti Requisiti anagrafici e 
contributivi più elevati
tra quelli previsti dalle
gestioni interessate

Pensione di
Vecchiaia: età: 65a+ 7m

anz. 20a
Pensione di

Anzianità: anz. 40a+7m

Requisiti di
ciascun Paese
(ogni Stato accerta il diritto 
a pensione sommando i 
periodi contributivi
nazionali e esteri)

Requisiti
dell’ultima
gestione 
previdenziale

Decorrenza
Pensione

No finestre Finestre:
Pen. vecchiaia: 18 mesi
Pen. anzianità: 21 mesi 

Normativa di
ciascun Paese

No finestre

Determina-
zione della 
pensione

“le gestioni interessate, ciascuna per la  
parte di propria competenza, determinano 
il trattamento pro quota in rapporto ai 

rispettivi periodi di iscrizione maturati”

L’Ente previdenziale di 
ogni Stato determina il 
trattamento pro 
quota in  rapporto ai 
contributi accreditati

pensione erogata per 
intero dall’ultima 
gestione

Metodo di 
calcolo

metodo pro rata
“secondo le regole di 
calcolo previste da 
ciascun ordinamento”

contributivo
tendente al retributivo
per anzianità elevate

metodo pro rata
regole di calcolo previste 
dall’Ente previdenziale 
di ogni Stato

metodo
dell’ultima     

gestione 
previdenziale

ogni quota di pensione è determinata mediante i criteri di calcolo relativi alla corrispondente 
quota di anzianità maturata: ad es. Inps, retributivo per anzianità ante 1996.

* Inarcassa attende il Ministero per approvazione. No copertura a carico Inarcassa.

2.4 Riscatto, Ricongiunzione, Totalizzazione e Cumulo
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Soggetti destinatari del Cumulo

Iscritti al sistema generale AGO (dipendenti e autonomi), GS Inps, fondi

sostituitivi ed esclusivi dell’AGO (dipendenti pubblici) e liberi professionisti.

La facoltà di cumulo deve avere  per oggetto tutti i periodi contributivi non

coincidenti accreditati presso più gestioni al fine di conseguire una unica

Pensione  (impossibilità di cumulo parziale).

Esclusioni

Il cumulo è precluso a coloro che siano già titolari di pensione.

Prestazioni erogabili

Pensione anticipata,  vecchiaia, inabilità e indiretta ai superstiti.

Non sono erogabili in regime di cumulo le pensioni di invalidità.

2.4 Riscatto, Ricongiunzione, Totalizzazione e Cumulo
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Requisiti per la pensione di vecchiaia in cumulo

Per la pensione di vecchiaia occorre soddisfare:

- i requisiti anagrafici e contributivi più elevati tra quelli previsti dalle 

gestioni interessate (requisiti mobili);

- gli ulteriori requisiti previsti dalla gestione di ultima iscrizione (v. ad.

la cessazione del rapporto di lavoro dipendente nel sistema pubblico).

Ai fini del diritto valgono si soli periodi contributivi non sovrapposti.

2.4 Riscatto, Ricongiunzione, Totalizzazione e Cumulo
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Requisiti per la pensione anticipata in cumulo

Per la pensione anticipata occorre soddisfare:

- il requisito di anzianità(*), indipendentemente dall’età anagrafica, pari a

- 42 anni e 10 mesi per gli uomini

- 41 anni e 10 mesi per le donne

- gli ulteriori requisiti previsti dalla gestione di ultima iscrizione (v. ad.

la cessazione del rapporto di lavoro dipendente nel sistema pubblico).

Ai fini del diritto valgono si soli periodi contributivi non sovrapposti.

(* ) Requisiti adeguati alla speranza di vita

2.4 Riscatto, Ricongiunzione, Totalizzazione e Cumulo

34



Requisiti per la pensione di inabilità in cumulo

Per la pensione di inabilità valgono i requisiti previsti dell'ente di ultima

iscrizione (stesse regole previste per la totalizzazione – D. Lgs. 42/2006).

Per Inarcassa sono necessari almeno due anni di anzianità di iscrizione e

contribuzione, come sommatoria dei periodi  non sovrapposti di tutti gli enti,

salvo il caso di infortunio.

Requisiti per la pensione indiretta in cumulo

Per la pensione indiretta ai superstiti valgono i requisiti dell'ente di ultima

iscrizione (stesse regole previste per la totalizzazione –D. Lgs. 42/2006).

Per Inarcassa sono necessari almeno due anni di anzianità di iscrizione e 

contribuzione, come sommatoria dei periodi non sovrapposti di tutti gli enti,

salvo il caso di infortunio.

2.4 Riscatto, Ricongiunzione, Totalizzazione e Cumulo
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Il sistema di calcolo della pensione in cumulo

La pensione liquidata in regime di cumulo è unica cioè pagata con un solo 

assegno come somma dei singoli pro-quota. 

Ciascuna gestione determina il trattamento pro quota in relazione ai rispettivi

periodi di iscrizione maturati, secondo le regole di calcolo previste da ciascun

ordinamento.

Inarcassa per la quota di sua competenza prevede di utilizzare il metodo 

pro-rata se nel periodo di iscrizione è stata maturata l’anzianità minima 

prevista, altrimenti il metodo di calcolo contributivo (ancora in attesa di 

approvazione ministeriale).

2.4 Riscatto, Ricongiunzione, Totalizzazione e Cumulo
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Cumulo

Presentazione delle domande

Sono accoglibili le domande pervenute dal 1°gennaio 2017 (entrata in vigore

della norma) con prima decorrenza economica del trattamento 1°febbraio 2017

Le domande vanno inoltrate all’ente di ultima iscrizione che avvia l’istruttoria

della pensione.

Pagamento della pensione

Si applicano le stesse regole in vigore per la totalizzazione (art. 5 D. Lgs 42/2006).

L’assegno pensionistico viene erogato dall’Inps che si rivale nei confronti delle

singole gestioni per le quote a loro carico.

2.4 Riscatto, Ricongiunzione, Totalizzazione e Cumulo
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Cumulo

Norme transitorie
Sono previste disposizioni transitorie per i soggetti che hanno presentato domanda di ricongiunzione o 

di totalizzazione e i cui procedimenti non sono ancora conclusi, al fine di consentire l’alternativa del 

cumulo gratuito.

Recesso e restituzione dell’onere di ricongiunzione

Per coloro che avessero in corso una domanda di ricongiunzione di cui alla legge 

n. 29/1979, l’istanza di recesso va presentata entro 12 mesi dall’entrata in vigore 

della norma (termine 31 dicembre 2017) a condizione la ricongiunzione non si 

sia perfezionata con il pagamento dell’intero onere. La disposizione non si 

applica alle Casse professionali.

Rinuncia alla domanda di  totalizzazione

E’ possibile rinunciare alla domanda di totalizzazione presentata anteriormente 

al 1° gennaio 2017 finché non sia stato liquidato il relativo trattamento 

pensionistico.

2.4 Riscatto, Ricongiunzione, Totalizzazione e Cumulo
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3. Assistenza

3.1 Il welfare integrato

3.2 Forme specifiche di assistenza



▪ Tutti i sistemi di welfare

→ devono far fronte ad eventi

di varia natura:

➢ processo di invecchiamento

➢ crisi economica, prospettive di crescita

➢mutamenti del mercato del lavoro,

con maggior flessibilità e precarietà

➢ revisione delle pensioni future

3.1 Il welfare integrato

La risposta di Inarcassa a queste sfide:

sviluppare un sistema di Welfare integrato

concetto di ADEGUATEZZA da considerare nel complesso

delle prestazioni previdenziali e assistenziali

➢ i liberi professionisti presentano 

una speranza di vita media 

superiore al resto della popolazione
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Italia

Ingegneri e Architetti

Speranza di vita (anni) a 65, 75, 85 e 95 anni
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Servizi e prestazioni assistenziali

Servizi e Prestazioni di natura assistenziale 2012 2013 2014 2015 2016

(valori in migliaia di euro)

Pensione di inabilità 3.219 3.600 3.595 3.650 3.847

Pensione di invalidità 9.360 9.885 9.587 8.725 8.673

Pensione minima (stima) (1) 12.978 13.200 13.345 13.372 13.300

Pensione reversibilità per figli con grave disabilità - - - 80 104

Agevolazioni contributive per giovani
e relativo accredito figurativo (stima)

37.080 36.000 39.000 38.000 37.000

Indennità di Maternità 16.704 14.887 15.806 16.468 12.932

Sussidi 74 91 103 65 84

Sussidio per figli con disabilità
in vigore 

dall’11/3/2013
176 662 1.102 1.447

Assistenza sanitaria 12.058 12.333 12.535 15.662 15.763

Inabilità Temporanea Assoluta 408 1.079 1.312 1.917 1.881

Prestiti di onore per i giovani e madri (2) 77 21 13 27 18

Finanziamenti On Line Agevolati (2) 291 319 191 144 133

Mutui fiduciari edilizi a tassi agevolati (3) - - - - -

Contributi per calamità naturali 208 26 71 - 31

TOTALE 92.457 91.617 96.220 99.212 95.213

(1) Si tratta del costo per “integrare” la pensione a calcolo (importo stimato).

(2) Si tratta dell’importo sostenuto da Inarcassa per la quota interessi; gli importi totali effettivamente erogati dalla Banca agli iscritti sono stati, per i prestiti d’onore, 834, 386, 
336, 615 migliaia di euro nel 2012, 2013, 2014, 2015  mentre, per i finanziamenti, sono stati 4.142, 6.000, 4.997,  3.079 e 4.498 migliaia di euro nel 2012, 2013, 2014, 2015

(3) Il servizio offerto da Inarcassa consiste in una convenzione con la Banca, in virtù della quale l’iscritto può usufruire di un tasso agevolato, senza costi per la Cassa

…. pari a circa 60 milioni di € nel 2016

che salgono a poco meno di 100 milioni se si considerano anche
le agevolazioni contributive per i giovani 

3.1 Il welfare integrato
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Indennità di maternità 

Beneficiari
Iscritte a Inarcassa per il periodo oggetto di tutela (2 mesi prima e 3 mesi successivi al parto o adozione)

Requisiti/Eventi coperti
• Gravidanza e puerperio
• Adozione o affidamento
• Aborto spontaneo o terapeutico (per eventi verificatisi tra il 61°giorno dalla data di inizio gravidanza

ed entro la 25°settimana e 6 giorni di gestazione)

L'erogazione dell'indennità è subordinata all'integrale versamento dei contributi dovuti e delle eventuali
sanzioni.

Prestazione
E’ riconosciuta un’indennità pari a 5/12 dell’80% del reddito professionale percepito e denunciato ai
fini IRPEF dalla professionista iscritta nel secondo anno anteriore a quello dell'evento (in caso di
aborto spontaneo o terapeutico dopo il 61°giorno di gravidanza, l'indennità è corrisposta nella misura di
1/5 di quella ordinaria)

• indennità minima è pari a € 4.959
• indennità massima erogabile è pari a € 24.795

3.2 Forme specifiche di assistenza

➢ prestiti d’onore
- a favore delle iscritte madri di figli in età prescolare o scolare fino a 16 anni

(fino a 15.000 € con abbattimento degli interessi a totale carico di Inarcassa)
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➢ Fonte normativa d. lgs. 80/2015 (artt. 18, 19, 20)
estensione indennità di maternità anche ai liberi professionisti (sentenza Corte
Costituzionale 385/2005) dal 25.6.2015

➢Beneficiari 
Il padre libero professionista per il periodo in cui sarebbe spettata alla madre libera
professionista o per la parte residua.

➢ Requisiti
 Morte della madre
 Grave infermità della madre
 Abbandono del bambino da parte della madre
 Affidamento esclusivo del bambino al padre

Indennità di paternità per lo Stato

Indennità di paternità per Inarcassa

➢ Fonte normativa delibera del CND 28.4.2016
estensione indennità di maternità anche ai liberi professionisti dal 1.1.2018

➢Beneficiari 
Il padre libero professionista iscritto nei casi in cui la madre non possa usufruirne.

3.2 Forme specifiche di assistenza



Polizza Sanitaria Base

➢ Copertura delle seguenti prestazioni:

• grandi eventi chirurgici e grandi eventi morbosi in regime di ricovero o Day
hospital, con annesse prestazioni medico-specialistiche nei 120 giorni precedenti e 
nei 120 giorni successivi al ricovero

• terapie radianti e chemioterapiche (tutte), anche fuori dal ricovero o Day-hospital

• trapianti (tutti)

• indennità sostitutiva di ricovero di 100 € (200 € fino al 2017) giornalieri in caso di 
prestazione effettuata a carico del SSN e in totale assenza di spese

• check-up annuale (solo per iscritti/pensionati, non estendibile ai familiari)

• indennità Dread Disease di 2.500 € in presenza di uno dei seguenti eventi: 
infarto miocardico acuto, ictus cerebrale, angioplastica

➢ le prestazioni possono essere effettuate tramite:

➢ Previsto massimale annuo 300.000 € per assicurato

→ struttura pubblica

→ struttura convenzionata con la Compagnia

→ struttura non convenzionata

rimborso integrale

franchigia 10% spesa sostenuta 
(con min di 750 € e max di 2.500 €)

3.2 Forme specifiche di assistenza
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Piano Sanitario Integrativo 

➢ l’adesione annua è a discrezione dell’associato, che può eventualmente 
decidere anche per l’estensione al nucleo familiare 

→ è previsto uno sconto del premio a carico dell’associato in base al numero di 
familiari aderenti: sconto del 15%, 20% e 25% in presenza, rispettivamente, di 1 
familiare, 2 familiari, 3 o più familiari

➢ Sono coperte le seguenti prestazioni aggiuntive rispetto alla Polizza Base:

• parto
• interventi e ricoveri diversi da quelli della Polizza Base e di qualsiasi tipo
• prestaz. di alta specializzazione e servizi di consulenza medica-diagnosi comparativa
• acquisto lenti; visite specialistiche, omeopatiche, trattamenti fisioterapici
• prevenzione odontoiatrica e prestazioni di assistenza (es. invio medico a casa)

Garanzie accessorie 

➢ indennità per grave invalidità permanente da infortunio

→ adesione facoltativa da parte dei soli iscritti (non estendibile al nucleo familiare)

→ premio a carico dell’iscritto di 80 € (2017)

→ in caso di infortunio che comporti all’iscritto un’invalidità permanente superiore al 66% è 
previsto un indennizzo di 60.000 €

3.2 Forme specifiche di assistenza
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Inarcassa: Polizza sanitaria 

➢ Garanzia ‘Always Salute’  
possibilità di effettuare a titolo completamente gratuito una visita specialistica
al mese a fini di prevenzione (ndr numerose richieste)

Novità 2017

… Nell’ambito della Polizza Base è stato previsto un pacchetto di prevenzione, 

rivolto a tutti gli assicurati, indipendentemente dalla presenza di patologie

• Immunonutrizione  
programma teso a migliorare la risposta immunitaria del paziente che
deve subire un intervento

• Monitoraggio Domiciliare Remoto del paziente – RPM Services  
risposta innovativa al problema del monitoraggio dei pazienti

… arricchiscono il pacchetto ulteriori due servizi gratuiti a sostegno di 

situazioni problematiche

3.2 Forme specifiche di assistenza
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Inarcassa: Polizza sanitaria 

47

Novità 2018 (gara in fase di aggiudicazione)

➢ “Indennità gesso” da infortunio di 50 € giornalieri in caso di ricovero o 
ingessatura o immobilizzazione. 
Limite di 40 giorni per sinistro e di 100 giorni per anno assicurativo. 

➢ Elenco Grandi Interventi. Previste n. 4 prestazioni aggiuntive:
▪ interventi oncologici: fibroma dell’utero;
▪ interventi di neurochirurgia: ernia discale;
▪ Interventi di chirurgia maxillo–facciale: rinosettoplastica in difetto nasale 

traumatico;
▪ Interventi di chirurgia uro-genitale: ipertrofia prostatica.

➢ Indennità dread desease una tantum di € 2.500: estesa all’impianto di by-pass;

➢ Malattie oncologiche e patologie neurologiche degenerative (sclerosi a 
placche, SLA, tetraplegia, Alzheimer, morbo di Parkinson): sono garantite le 
prestazioni medico- specialistiche, riabilitative o infermieristiche 
indipendentemente dal ricovero e/o dalla prima diagnosi della malattia

➢ Malattie oncologiche: riconosciute le prestazioni chemioterapiche qualunque 
sia la forma di somministrazione, anche farmacologica, di trattamenti antitumorali 

riconosciuti dai protocolli internazionali;

Continua >>>>

3.2 Forme specifiche di assistenza



Inarcassa: Polizza sanitaria 

Novità 2018 (gara in fase di aggiudicazione) >>>>  Continua

➢ Pacchetto prevenzione, nuove prestazioni in check-up:
▪ ecografia addome,
▪ MOC (ogni tre anni),
▪ gastroscopia (ogni tre anni).

➢ I beneficiari di pensione (diretta o ai superstiti) non iscritti, che sul mercato 
non troverebbero altre forme di copertura sanitaria a causa dell’età, con la polizza 
in convenzione di Inarcassa potranno aderire facoltativamente a proprie spese, al 
Piano Base.

➢ La copertura assicurativa sarà riservata ai professionisti in regola con 
gli adempimenti contributivi, in analogia con tutte le altre forme di tutela 
previdenziale e assistenziale liquidate dall’Associazione. La copertura sarà 
esclusa per coloro che non siano in regola alla data del 15 ottobre di ogni anno e 
con effetto sull’assicurazione dell’anno successivo. Ai fini della validità della 
copertura assicurativa si applicano le regole per la certificazione della 
regolarità contributiva.

➢ Piano sanitario Integrativo facoltativo: Per incentivare le adesioni delle 
categorie più giovani i premi saranno articolati per fascia di età (fino a 45 anni; 
46 – 65 anni; oltre 65 anni) con minori costi per i primi.

3.2 Forme specifiche di assistenza
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Indennità per inabilità temporanea 

Beneficiari

E’ corrisposta all’iscritto che diviene temporaneamente e totalmente inabile a condizione che:

▪ abbia maturato almeno 3 anni continuativi di iscrizione e contribuzione e sia in regola 
con gli adempimenti previsti dallo Statuto (in caso di infortunio si prescinde dall’anzianità)

▪ rimanga iscritto per tutto il periodo di inabilità

▪ al momento dell’insorgenza dell’inabilità non abbia ancora maturato i requisiti ordinari 
per la pensione di vecchiaia unificata

▪ la durata minima dell’indennità sia superiore a 40 giorni solari

Misura della prestazione

L’indennità è giornaliera e viene calcolata sulla base di un diaria determinata in funzione del 
reddito professionale medio prodotto nei due anni solari precedenti l’evento, rivalutato in base 
all’indice ISTAT e rapportato in giorni. E’ pari:

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

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

Non può essere inferiore a 10 volte il contributo soggettivo minimo rapportato su base 
giornaliera (€ 62 per 2017) e superiore al reddito massimo pensionabile dell’anno 2012 
rivalutato e rapportato su base giornaliera (€ 251 per il 2017)

3.2 Forme specifiche di assistenza
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Sussidi per figli disabili 
Beneficiari

E’ corrisposto all’iscritto o titolare di pensione diretta in presenza di :

▪ posizione regolare in materia di iscrizione e contribuzione; 

▪ figli conviventi con disabilità ai sensi della L.104/92; 

▪ Non è più previsto alcun limite reddituale familiare (modifica approvata dai Ministri 
Vigilanti a novembre 2015)

Importo e periodo di erogazione

Il sussidio è riconosciuto fino al verificarsi dei seguenti eventi:

▪ cancellazione da Inarcassa del richiedente, salvo che il professionista non sia titolare di pensione 

▪ decesso del richiedente e conseguente erogazione della pensione al figlio disabile 

▪ venir meno della disabilità del figlio, ai sensi della Legge n. 104/92 

Importo dell’assegno mensile per il 2017:

➢ 250 € per figli con grave disabilità

➢ 50 € per figli con disabilità non grave.

3.2 Forme specifiche di assistenza
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Mutui

Finalità

Inarcassa concede agli iscritti l'accesso all'erogazione di mutui ipotecari fondiari edilizi 

a tassi agevolati, tramite convenzione con l'Istituto Tesoriere Banca Popolare di Sondrio, 

per l'acquisto e/o la costruzione di unità immobiliari, comprese pertinenze accessorie, 

destinate ad abitazioni non di lusso e/o studio professionale. 

Beneficiari

Possono chiedere mutui ipotecari fondiari-edilizi:

 gli iscritti, anche riuniti in associazione o in società di professionisti, che alla data 

della domanda possono vantare almeno tre anni consecutivi di iscrizione e sono in 

regola con la contribuzione;

 gli ordini professionali ed i sindacati di categoria degli Ingegneri ed Architetti Liberi 

Professionisti, per l’acquisto o la costruzione della propria sede.

3.2 Forme specifiche di assistenza
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Mutui

Importi erogati e condizioni

I mutui possono avere durata quinquennale, decennale, quindicennale o ventennale e 

possono essere richiesti a tasso fisso o variabile, per gli iscritti per importi tra 20.000,00 e 

300.000,00 €

I tassi applicati sono aggiornati dalla Banca con cadenza mensile e consultabili sul sito di 

Inarcassa.

I mutui sono erogati tramite l’Istituto Tesoriere e, pur nel rispetto dei requisiti 

stabiliti nel Regolamento Inarcassa per l’accesso al finanziamento, sono concessi a 

discrezione della Banca.  Sono pertanto soggetti a screening del credito e alla verifica del 

rapporto tra reddito e ipotetico costo del mutuo.

3.2 Forme specifiche di assistenza
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PRESTITI D’ONORE ON LINE - Numero Verde 800 016 318

Il servizio è erogato ON LINE tramite convenzione con l'Istituto Tesoriere Banca Popolare di Sondrio per 

finanziare giovani associati nell’avvio di progetti, acquisto di immobilizzazioni materiali e immateriali 

necessari allo svolgimento dell'attività professionale.

Gli interessi sono a totale carico di Inarcassa (100%) 

Beneficiari 

 gli Iscritti ad Inarcassa con meno di 35 anni di età a contribuzione ridotta

 le professioniste madri con figli in età prescolare o scolare fino all'età dell'obbligo (16 anni di età) 

Requisiti 

Per accedere al Prestito d'onore è necessario:

 essere utenti di Inarcassa ON line; 

 essere in regola con tutti gli adempimenti formali e contributivi

 non aver già fruito di finanziamenti o contributi a carico di Inarcassa. 

Condizioni di finanziamento 

➢ Importo finanziabile: da € 5.000,00 a € 15.000,00; 

➢ Durata finanziamento concesso: a 12, 24, 36 mesi;

3.2 Forme specifiche di assistenza
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FINANZIAMENTI AGEVOLATI ON LINE Numero Verde 800 016 318

Il servizio è erogato ON LINE tramite l'Istituto Tesoriere Banca Popolare di Sondrio per:

 l’avvio dello studio professionale, inteso come acquisto di immobilizzazioni materiali ed 

immateriali necessarie allo svolgimento dell’attività professionale; 

 l’anticipazione dei costi da sostenere a fronte incarichi professionali

La quota interessi a carico di Inarcassa per l'anno 2017 è del 3% (al momento 0,75% a carico dell’iscritto)

Beneficiari   Possono accedere ai finanziamenti on line agevolati tutti gli associati con almeno due

anni consecutivi di iscrizione, anche riuniti in associazioni.

Requisiti  Per accedere al Prestito d'onore è necessario:

 essere utenti di Inarcassa ON line; 

 essere in regola con tutti gli adempimenti formali e contributivi

 non aver già fruito di finanziamenti o contributi a carico di Inarcassa,

 aver dichiarato nell’anno antecedente a quello della domanda un volume di affari IVA superiore a 

€ 15.000.

Condizioni di finanziamento 

➢ Importo finanziabile: € 30.000,00 (45.000 per studi associati) 

➢ Durata finanziamento concesso: a 12, 24, 36 mesi; 

➢ Tasso annuo: BCE + spread 3,75%. 

3.2 Forme specifiche di assistenza
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Tutela della Responsabilità civile Professionale

LA CONVENZIONE ASSIGECO - Numero verde  800 978446

Inarcassa ha stipulato una nuova convenzione assicurativa RC professionale con la Società

Assigeco di Milano (coverholder dei Lloyd’s di Londra) della durata di tre anni, attiva dal 

1°gennaio 2016, a favore di tutti gli Ingegneri e Architetti liberi professionisti.  Obbligo 

previsto dall’art.3, comma 5 D.L. 138/2011 e dall’art. 5 del DPR 137/2012 di Riforma degli 

ordinamenti professionali .

PUNTI DI FORZA DELLA NUOVA POLIZZA 

Oggetto ampio e senza limitazioni di attività

La polizza copre tutti i servizi di competenza dell’Assicurato (architettura e/o ingegneria), a 

prescindere dall’attività esercitata, anche fuori dal comparto edilizio, e dalle modalità di esercizio 

della stessa. 

Garanzia in forma All Risk

Sono coperti tutti i danni di natura materiale, corporale o patrimoniale con massimale unico, salvo 

quelli esplicitamente esclusi. 

Ampie possibilità di scelta

Sono previsti 10 possibili massimali (da 250.000 a 10.000.000 di euro) con franchigie, che 

partono da 1.000 euro, modulate in base ai massimali.

>>>> Continua

3.2 Forme specifiche di assistenza
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Tutela della Responsabilità civile Professionale    >>>> Continua

Nuove garanzie aggiuntive

Perdita di reddito a seguito di accertamenti fiscali,

cybercrime/errori/omissioni in campo informatico

Tariffa Speciali giovani

Quadrifoglio Verde! Premio inferiore a 250 Euro per chi ha meno di 35 anni ed un fatturato 

inferiore a 50.000 euro. Il massimale previsto da questa opzione è di 1.500.000 euro

Tutela Legale, Verificatore, Progettista incaricato

Ulteriori possibili estensioni a tariffe ridotte o anche nulle in alcuni casi

Vincolo di solidarietà

In caso di responsabilità solidale dell’Assicurato con altri soggetti, gli Assicuratori rispondono di 

tutto quanto dovuto dal professionista.

Retroattività illimitata

Postuma decennale

Possibilità di acquistare ad un costo pre-negoziato una garanzia postuma decennale per tutti 

coloro che dovessero cessare dall’attività. Garanzia postuma quinquennale automatica e gratuita in 

caso di decesso dell’assicurato

Polizza per Società di Ingegneria

Attivazione del servizio via Web

Commissione mista paritetica di verifica dei casi controversi

3.2 Forme specifiche di assistenza
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GRAZIE

Olbia, 10 novembre 2017


