
Ing. Giuliano Arbizzani
Via Isei, 2
47521 Cesena - Italy EU
tel. fax +39/0547/21261
cel. 39/339/8825816
giuliano.arbizzani@libero.it
Delegato per gli Ingegneri di Forlì-Cesena
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Gentile collega
sono  state  indette  le  elezioni  per  il  rinnovo  del  Comitato  Nazionale  dei
Delegati di  Inarcassa per il quinquennio 2020-2025, anche per questo nuovo
mandato ho ripresentato la mia candidatura e, pertanto:

chiedo, cortesemente, la tua preferenza
e,  parimenti,  che  partecipi  comunque  alla  votazione  elettronica  con
l'espressione del  voto,  per  potere  raggiungere  il     quorum per l'elezione,
evitando di dovere provvedere ad ulteriori tornate elettorali o al limite fino
alla mancata elezione di un rappresentante per Forlì-Cesena.
Diversamente  dalle  precedenti  elezioni  la  votazione  si  svolgerà    per  via
telematica   nei giorni:   16, 17, 18, 19 e 20 marzo 2020  , dalle ore 9 alle ore
19, pertanto  non  ci  sarà  più  un  seggio  presso  un  notaio  di  Forlì,  non  si
manderanno  più  raccomandate  postali,  ma  bisognerà  entrare  nel  proprio
account di Inarcassa on line (dove si presenta anche la Dichiarazione annuale)
tramite  un  browser  internet  aggiornato  (non  si  può  usare  il  vecchio
InternetExplorer) verificare che in Inarcassa Online sia registrato il  proprio
indirizzo  di  Posta  elettronica  certificata  e  il  numero di  cellulare,  avere  a
portata di mano il proprio cellulare perché per controllare che chi vota sia
esattamente l'iscritto Inarcassa titolare dell'account (e non, per esempio, il
suo commercialista, che normalmente dispone delle necessarie password per
presentare la dichiarazione annuale) durante la votazione il sistema manderà
un sms al cellulare contenete un numero a 6 cifre (chiamato tecnicamente
codice  OTP)  da  inserire  poi  nel  computer  per  potere  confermare  il  voto
espresso. 
Consiglio  di  esaminare  procedura  elettorale,  di  nome  Skyvote,  esplicitata
passo per passo con tutte le modalità nel seguente documento pdf:  Manuale
d'uso Skyvote oppure tramite la pagina internet: Procedura elettorale, oppure
tramite il videotutorial online (oppure downoad del filmato).

Rendiconto mandati svolti
Alla  mia  prima  elezione  ho  presentato  un  programma  di  ciò  che  mi
ripromettevo di attuare, in questo momento, invece, prima di presentare un
programma,  mi  sembra  opportuno  rendicontare  come  ho  svolto  il  mio
mandato,  anche se, ricordo,  che il  Delegato non appartiene ad un gruppo
politico preordinato e quindi la propria azione è individuale e per raggiungere
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degli  obiettivi  deve  riuscire  a  coinvolgere  unitariamente  parecchi  altri
delegati per ottenere oltre la metà del cumulo dei voti.
In virtù dell'esperienza maturata ho perseguito:
— costantemente in maniera critica ed energica ho perseguito l'obiettivo di

ottenere  una  cassa  più  aderente  ai  principi  di  trasparenza  equità
solidarietà e sostenibilità;

— per tutti i nuovi iscritti  all'Ordine provinciale degli  Ingegneri un azione
capillare  di  divulgazione  della  conoscenza  delle  problematiche
previdenziali, in maniera da potere effettuare le scelte in maniera oculata
(normalmente demandata ai commercialisti che però, spesso, hanno una
conoscenza previdenziale limitata) ed evitare, magari, le sanzioni in cui si
incorre per inesperienza (come è successo a me a suo tempo);

— per gli iscritti ad Inarcassa della provincia di Forlì-Cesena, oltre a svolgere
un azione di  divulgazione delle informazioni previdenziali, sono stato un
punto di riferimento per consigli circa le più complesse problematiche, e,
addirittura, ho aiutato a dipanare un problema di un nostro collega, che
ha avuto risonanza nazionale;

— la  riduzione  delle  sanzioni  sul  sistema  dei  versamenti  contributivi,
come  avevo  dichiarato  nel  mio  programma  elettorale  iniziale,  che,
inaspettatamente,  con  la  crisi  della  professione  e  la  conseguente
riduzione dei redditi è diventato un problema gravosissimo in quanto, in
genere,  chi  non  paga  è  perché  ha  dei  problemi  e,  successivamente,
pagare con gravose sanzioni, può diventare previdenzialmente insolubile
(cronaca sanzioni 01, 02 e 03);

— la  riduzione  del  numero  complessivo  dei  Delegati come  me  tra  cui
eventualmente anche la mia posizione (cronaca);

— per  conto  degli  Ingegneri  liberi  professionisti  della  provincia  non  ho
ratificato le riforme che hanno penalizzato le prestazioni previdenziali;

Programma
Per  quanto  riguarda  il  prossimo  quinquennio,  dall'ultimo  congresso  degli
Ingegneri di Sassari,  sono partite forti sollecitazioni, di cui prossimamente si
avrà  un  importante  eco,  per  produrre  una  "Gestione  Separata  Inarcassa"
(InarcassaGS)  per  accogliere  i  colleghi  "liberi  professionisti  dipendenti"
ingegneri ed architetti, che, dopo circa un decennio di vertenze legali, è stato
appurato  che  non  possono  iscriversi  ad  Inarcassa  in  quanto  titolari  di
contributi previdenziali presso altre gestioni previdenziali obbligatorie e, per
quanto  riguarda  il  reddito  prodotto  con  la  partita  iva,  devono  versare
contributi previdenziali alla Gestione Separata Inps (InpsGS).
La problematica principale per tutti costoro è che mentre gli Iscritti Inarcassa
devono versare previdenzialmente il  14,5% del  reddito,  InpsGS prescrive il
versamento  del  24%  sul  reddito  da  partita  iva,  inoltre  non  ritengono
particolarmente  giusto  dovere  versare  il  loro  contributo  previdenziale
integrativo  del  4%  a  favore  di  Inarcassa  senza  che  debba  produrre  alcun
vantaggio a loro favore, come succede ora, e, infine, che i contributi a InpsGS
non danno luogo a trattamento pensionistico se sono stati versati per meno di
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5  anni,  diventando  inutili  se  non  utilizzati  per  una  pensione  in  "cumulo".
(approfondimento 01 e 02)
Ora in primo luogo per potere istituire Inarcassa Gestione Separata bisogna
sentire cosa ne pensa Inps, tenendo conto che la gestione separata Inps è
l'unica gestione previdenziale pubblica con un buon saldo previdenziale attivo
e, che, già in passato, aveva dichiarato che trasferire i contributi presso la
loro gestione ad un'altra aprirebbe un saldo di cassa insostenibile e quindi non
sembrano particolarmente propensi a permetterlo. (Circ. Ministeriale)

• In  secondo  luogo,  istituita  InarcassaGS  e  definita  la  prestazione

previdenziale da erogare (teoricamente gli  interessati a Inarcassa GS
hanno già un'altra forma previdenziale che li tutela), può darsi che per
gli iscritti si arrivi a calcolare una aliquota contributiva non dissimile da
quella prevista attualmente da InpsGS.

In buona sostanza, non sono contro all'istituzione di una InarcassaGS, ma, a
patto  che  oltre  ad  essere  una  solidarietà  "separata",  in  nessuna  maniera
penalizzi i versamenti contributivi e le prestazioni previdenziali degli iscritti
alla "Gestione Regolare" Inarcassa.

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

Giuliano Arbizzani
Cesena, lì 23 febbraio 2020

N.B. la comunicazione 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  nominativi  degli  ingegneri  raggiunti  da  questa  comunicazione  sono  stati  reperiti
dall'albo pubblico e gli indirizzi  e-mail tramite conoscenze o dall'albo pubblico e non
tramite Inarcassa;

— ove non interessato, l'ingegnere che me lo segnalerà non sarà più raggiunto da ulteriori
mie comunicazioni;

— non comunicherò o diffonderò a terzi i nominativi e gli indirizzi di posta elettronica in
mio possesso.

Per rileggere gli articoli precedenti: http://www.studioarbizzani.eu/Inarcassa.htm
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