
Ing. Giuliano Arbizzani
Via Isei, 2
47521 Cesena - Italy EU
tel. +39/0547/21261
fax. +39/0547/610238
cel. +39/339/8825816
giuliano.arbizzani@libero.it

Delegato per gli Ingegneri di Forlì-Cesena 
al Comitato Nazionale Inarcassa

Attenzione l'INPS sta inviando raccomandate alla cieca!
Da tutta l'Italia arrivano segnalazioni di raccomandate INPS relative ad accertamenti 
di presunti contributi evasi nell'anno 2007.
Sembra però che l'INPS stia inviando queste lettere senza avere realmente accertato 
l'effettiva situazione contributiva.
Non mi dilungo, la soluzione, per chi avesse avuto queste vessazioni è sul sito di 
Inarcassa:
http://www.inarcassa.it/site/Home/News/articolo6167.html
In proposito si può vedere anche il messaggio INPS del 14 giugno 2013
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDOC.aspx?sVirtualURL=/messaggi/messaggio
%20numero%209740%20del%2014-06-
2013.htm&iIDDalPortale=&sAltriParametri=iIDNews=1173
messaggio che segnala possibili errori per Biologi, Dottori Commercialisti, Geologi ma 
sono evidentemente presenti anche Ingegneri ed Architetti.
Ancora in merito la comunicazione del Presidente di Inarcassa:
http://  www.studioarbizzani.eu/Inarcassa/AllegatiPdf/  026_25-06-  
2013_evasioni_contributive_Inps_GS.pdf

Ringrazio per l'attenzione e porgo i miei più cordiali saluti

Giuliano Arbizzani

Cesena, lì 25.6.2013

N.B.l’articolo riflette la sola opinione dell’autore, non di Inarcassa o altri.
Le opinioni del sottoscritto sono formulate in base alla normativa vigente ma vanno sempre  

valutate con la cautela necessaria perché sono comunque relative a eventi futuri che  
implicano  scenari  in  evoluzione  per  i  quali  è  facile  prevedere  cambiamenti  che  
modificheranno sensibilmente le valutazioni e le opportunità attuali.

Per qualsiasi dubbio e/o per ricevere informazioni e/o notizie ufficiali rivolgersi sempre ai  
riferimenti indicati da Inarcassa e/o presenti nel sito internet: www.inarcassa.it

Ai sensi dell'art.13 del D.Lgs. 196/03 (Codice Privacy) in qualità di titolare di trattamento  
dati informo che:

— i dati degli ingegneri raggiunti da questa e-mail sono stati reperiti dall'albo pubblico;
— gli indirizzi e-mail degli ingegneri raggiunti da questa comunicazione sono stati reperiti  

tramite conoscenze e non tramite Inarcassa;
— ove non interessato, l'ingegnere che me lo segnalerà non sarà più raggiunto da ulteriori  

mie comunicazioni;
— che  non  comunicherò  o  diffonderò  a  terzi  gli  indirizzi  di  posta  elettronica  in  mio  

possesso.
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