Verbale di Riunione della Commissione Inarcassa del 25 gennaio 2018
L’anno 2018 il giorno 25 settembre, alle ore 14,30, ha avuto luogo presso la sede dell'Ordine degli
Architetti di Bologna la riunione della Commissione Inarcassa :

Presenti:
Cognome nome

presente

Arch. Tellarini Luciano -Delegato Inarcassa-

X

Arch. Enzo Cassarino

X

Arch. Fanti Gloria

X

Arch. Paola Mambretti

Assente

X

Arch. Passali Antonella

X

Arch. Quartieri Alessandro

X

Arch. Roberto Taddia

X

Presiede la riunione il Delegato Arch. Luciano Tellarini.

Vista la defezione di alcuni componenti della Commissione Inarcassa, che ringraziamo
caldamente per il lavoro fin qui svolto assieme, viene deciso di lanciare una nuova richiesta agli
iscritti all’ordine di Bologna per coloro che siano interessati a far parte della Commissione. La
campagna verrà attivata nelle prossime settimane per non sovrapporsi con analoghe richieste
di altre Commissioni già avviate.
E’ stato deciso il nuovo calendario degli incontri della commissione per la prima parte dell’anno.
E stato inoltre programmato il prossimo “Dopocena con la cassa” per il giorno 6 marzo alle ore
20.
E’ stata deliberata l’organizzazione di un Incontro pubblico di informazione sul funzionamento e
sulle opportunità offerte da Inarcassa ad i propri iscritti. Dopo gli eventi tenuti prima a Bologna e
poi a Imola questo nuovo incontro si farà a Porretta Terme in una data da prevedere tra il 10 ed
il 20 aprile p.v, avrà un programma analogo ad i due incontri precedenti e, per ora, vedrà come
relatori i due delegati Inarcassa della provincia di Bologna, l’architetto Luciano Tellarini e
l’ingegnere Franca Biagini. Verrà immediatamente iniziata la ricerca di una sala adeguata nella
zona prescelta.
Il delegato Inarcassa ha presentato il materiale che è stato discusso nell’ultimo Comitato
Nazionale Delegati e che sarà oggetto della prossima Newsletter della commissione.
Una notizia negativa riportata dal Delegato riguarda il rigetto da parte del Ministero del lavoro
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della proposta elaborata da Inarcassa e votata dal CND, per la riduzione dell’impianto
sanzionatorio previsto per i ritardi nei versamenti dei contributi annuali a carico di ciascun
iscritto. Questa proposta prevedeva una significativa riduzione delle sanzioni previste per i
ritardi nelle contribuzioni e soprattutto per coloro che aderivano al ravvedimento operoso. Il
CND sta preparando quindi un ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale.
Alle ore 16,30 ha termine la riunione.
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