Cari Colleghi iscritti InarCassa,
dopo l’ultimo Comitato Nazionale dei Delegati del Giugno 2020, si chiude il mio primo
mandato di Delegato per gli Ingegneri della Provincia di Perugia nel CND InarCassa. Ringrazio
tutti coloro che mi hanno votato, ed in misura consistente, per l’elezione per il nuovo quinquennio
2020-2025.
Si è lavorato molto in questi anni complessi, anche con risultati importanti, anche se forse
non tutte le decisioni hanno avuto i riscontri auspicati: durante i Comitati Nazionali sono sempre
stato parte attiva nella formazione di iniziative per l’armonizzazione della Cassa secondo le
esigenze scaturite da questi tempi difficili, a beneficio della comunità dei Liberi Professionisti
Ingegneri.
Tra le diverse risoluzioni approvate dal CND 2015-2020, che mi hanno visto propositivo
(anche tramite la presentazione di mozioni ed emendamenti), vi ricordo:
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Modifica del sistema sanzionatorio con conseguente riduzione significativa delle sanzioni a
far data dalla sua entrata in vigore (18 Dicembre 2019 - e purtroppo in maniera non
retroattiva), con la vincita di InarCassa del ricorso al TAR del Lazio, a causa
dell’opposizione dei Ministeri vigilanti;
Introduzione pagamenti e compensazioni dei crediti d’imposta tramite modello F24;
Istituzione del Sussidio per l’assistenza ai figli affetti da disabilità;
Istituzione del Sussidio di Indennità di paternità;
Iniziative a sostegno degli Iscritti e della professione causa pandemia Covid-19;
Conferma dell’obbligo di versamento del 4% di contributo integrativo per le Società di
ingegneria;
Discussione sul tema della maggiore flessibilità per il certificato di regolarità contributiva;
Studio e proposte, purtroppo non portate a compimento, sul tema del mantenimento della
iscrivibilità per soggetti che durante l’anno solare risultino sottoposti ad una contribuzione
INPS inferiore a 90 giorni;
Approvazione del Regolamento relativo al Cumulo gratuito;
Introduzione della modalità di votazione on line per il rinnovo del CND;
Vincita del ricorso al TAR del Lazio per continuare ad attribuire un Tasso di
Capitalizzazione pari al 4.5% per le annualità 2014 e 2015 (TAR - Sez. III bis, Sentenza
09987/2020);
Attività di promozione, di contrasto, e di lobbying, in sinergia con la Fondazione InarCassa.

Ancora molto si dovrà fare per migliorare questi risultati, a salvaguardia della nostra
previdenza, dell’assistenza, della Libera Professione (che spesso purtroppo risulta anche oggetto di
espropri di competenza), in particolare per il prossimo futuro che si annuncia problematico ma
anche ricco di opportunità.
Grazie per il Vostro supporto.
Perugia, Novembre 2020

Ing. Cesare Corneli
Delegato Ingegneri Perugia

