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Al Presidente Ordine APPC di Vicenza 

Agli Architetti Ordine APPC di Vicenza 

Bassano del Grappa, 27 febbraio 2020 

 
OGGETTO:  Elezioni per il rinnovo del Comitato Nazionale dei Delegati Inarcassa 2020-2025 

 
 Cara Presidente e cari Colleghi, 

si sta per concludere il mio mandato 2015-2020 di Delegato INARCASSA in rappresentanza degli Architetti 
Liberi Professionisti della provincia di Vicenza, un’attività questa molto complessa ed impegnativa, che mi ha comunque 
permesso di poter incidere attivamente sui risultati ottenuti in questi anni attraverso l’esperienza e la competenza maturata 
in materia, alimentata anche da un dialogo continuo ed un confronto aperto con gli altri Delegati del gruppo triveneto e non 
solo. Un mandato che ho sempre svolto con passione e dedizione, con costante impegno, responsabilità e determinazione, 
ottenendo così dei risultati concreti che sono ora scritti nero su bianco nei nostri Regolamenti e nel nostro Statuto, a 
beneficio di tutti gli iscritti ad Inarcassa. 

È quindi tempo di bilanci e di rendiconto della mia attività, che ho potuto portare avanti grazie al consenso che ho avuto 
e, se i numeri non mi smentiscono, ritengo di poter vantare tra tutti i Delegati il maggior numero di provvedimenti 
presentati ed approvati in CND, il più importante dei quali è la Riforma del Sistema Sanzionatorio, una modifica molto 
attesa in risposta alle tante difficoltà economico-finanziarie degli Architetti e Ingegneri, soprattutto in un periodo in cui la 
stagnazione del settore edilizio coinvolge pesantemente le nostre attività professionali, e che permetterà un taglio di oltre il 
50% rispetto alle previgenti sanzioni per il ritardato pagamento dei contributi previdenziali. 

Lo scorso 18 dicembre, dopo tre lunghi anni di contenzioso con una prima bocciatura da parte dei Ministeri Vigilanti 
della delibera adottata in CND a marzo 2017, e la vittoria al TAR del Lazio a cui Inarcassa si era appellata, gli stessi Ministeri 
Vigilanti hanno infatti definitivamente approvato la modifica all’art. 10 del Regolamento Generale di Previdenza 2012.  

È il frutto di un grande impegno di tutto il CND e del CDA, ma in particolare un impegno mio personale, che mi ha visto 
protagonista in tutto questo lungo percorso, di cui sono fiero nell’interesse di tutti gli associati. Il 25 novembre 2016, dopo 
una prolungata discussione, è stata infatti approvata a stragrande maggioranza dal CND una mia proposta con precisi indirizzi 
al CDA per la riduzione delle sanzioni, che ora a regime funzioneranno così: 

 Sanzione dell’1% progressiva per ogni mese di ritardo per i primi 12 mesi; 

 Sanzione ferma al 12% per i successivi 12 mesi, in modo da dare il giusto tempo agli iscritti di avvalersi degli 
strumenti di conciliazione ROP (riduzione della sanzione del 70%) e ACA (riduzione del 30%) già a sistema; 

 Trascorsi i 24 mesi la sanzione riprenderà a correre con una aliquota del 2% al mese, fino però ad un massimo 
del 30%, la metà dell’attuale. 

Alla distanza quindi di 24 mesi, con l’utilizzo del ROP, ci potrà essere una sanzione massima del 3,6% (oltre agli 
interessi), contro l’attuale del 14,4%. Una bella differenza, vero? 

Un altro importante risultato frutto del mio impegno, e che proprio quest’anno avremo l’occasione di sperimentare per 
la prima volta, è il voto elettronico on-line, un sistema che faciliterà e semplificherà il voto degli iscritti per il rinnovo del 
Comitato Nazionale dei Delegati, e che permetterà inoltre un risparmio di oltre 2,5 milioni di €uro per ogni tornata 
elettorale. 

Inarcassa è un grande istituto previdenziale e un importante investitore istituzionale che ha accumulato negli anni, 
con grande saggezza e lungimiranza, un importante patrimonio a garanzia delle prestazioni previdenziali di lungo periodo per 
tutti gli iscritti, governato da anni nel solco della competenza, è il più importante organismo che la nostra categoria possa 
vantare, abbiamo quindi tutti una enorme responsabilità nel portarla avanti. 

Ovviamente c’è ancora molto lavoro da fare per una Cassa sempre più equa, solidale e sostenibile, capace quindi di 
dare una sua risposta alla grave situazione economica dove a soffrire sono soprattutto i Liberi Professionisti.  

È mia intenzione continuare in questa direzione forte della grande esperienza accumulata, ed è per questo che mi sono 
riproposto in continuità alle prossime elezioni quale Candidato Delegato per gli Architetti di Vicenza, contando di avere 
ancora il necessario e importante sostegno dei colleghi, con gli attesi suggerimenti ma anche con le dovute critiche.  

Sarò naturalmente a vostra disposizione per tutti i chiarimenti e le informazioni che riterrete necessarie. 

Ringrazio tutti Voi per l’attenzione che mi avete dato e della fiducia che vorrete ancora concedermi. 

Buon voto a tutti voi, e scegliete consapevolmente. 

Un cordiale saluto   Arch. Antonio Guglielmini                             
 Delegato Inarcassa Vicenza 
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LE MIE PRINCIPALI ATTIVITA’ NEL COMITATO NAZIONALE DEI DELEGATI INARCASSA 

 
L’attività caratterizzante del Delegato, oltre ai propri compiti istituzionali e di supporto alle problematiche degli iscritti, è la 
presentazione di mozioni ed emendamenti, da sottoporre al voto in assemblea, e volti ad impegnare il Consiglio di 
Amministrazione su un determinato argomento. Ed è così che ho ottenuto, con costante e caparbia azione di convincimento 
tra gli altri delegati del CND, alcuni importanti e significativi risultati per la nostra categoria e per il sostegno della 
professione, dei quali vi faccio qui una breve sintesi: 

 Ampliamento da 3 a 5 anni del periodo di contribuzione ridotta per i giovani iscritti under 35; 

 Prestito d’onore per i giovani iscritti under 35 e per tutte le iscritte madri di figli in età prescolare con importi fino a 

15.000 €uro e tasso zero; 

 Finanziamenti agevolati a tutti gli iscritti con importi fino a 30.000 €uro per i singoli e 45.000 €uro per gli studi associati 

e tasso agevolato (abbattimento interessi minimo del 50%); 

 Posticipo del conguaglio dei contributi previdenziali all’anno successivo con tasso agevolato (ora procedura 

istituzionalizzata con SSD); 

 Raccomandazione al CDA di intervenire presso la Banca Tesoriera affinché possano essere ridotti gli interessi 

sull’utilizzo della InarCassa CARD per il pagamento dilazionato dei contributi previdenziali; 

 Tasso di capitalizzazione del nostro montante contributivo al 4,5% netto composto per il 2014 e 2015, unico in Italia tra 

gli Enti Previdenziali, risultato possibile solo grazie ad una attenta e mirata gestione del nostro patrimonio, ormai 

prossimo ai 12 Miliardi di €uro;  

 Mozione che impegna il CDA per una Deroga Temporale dal pagamento dei minimi soggettivi per un massimo di 5 

annualità per fronteggiare particolari momenti di difficoltà economiche, con possibilità però di integrare 

successivamente i contributi prima della domanda di pensionamento, al fine di ricostruire anzianità e montante 

previdenziale (procedura ora prevista dal Regolamento); 

 Relatore in CND di un progetto di riduzione del numero dei Delegati eleggibili fino ad un massimo di 80 (1 delegato 

ogni 2.500 iscritti), numero massimo dei mandati per i Delegati (3 o 4 mandati) e dei componenti del CDA (3 mandati), 

limite alla eleggibilità in CND degli iscritti titolari di trattamento previdenziale a carico di Inarcassa, utilizzo del voto 

elettronico per l’elezione del CND, con notevoli risparmi nei costi di gestione ed amministrazione per oltre 2,5 Milioni 

di €uro a mandato (procedura che sperimenteremo quest’anno per la prima volta); 

 Mozione che impegna il CDA a predisporre il progetto finale della assistenza per le patologie inabilitanti a lungo termine 

(Long Term Care), approvato nel CND di ottobre 2017 ed ancora in attesa della ratifica dei Ministeri; 

 Mozione che impegna il CDA a predisporre il nuovo Regolamento per il trattamento delle sanzioni e degli interessi 

(definitivamente in vigore dal 18.12.2019); 

 Copertura assicurativa gratuita per la inabilità temporanea assoluta (ITA); 

 Mozione che impegna il CDA all’introduzione del modello F24 per il pagamento dei contributi Inarcassa da compensare 

con altri crediti verso lo Stato (IRPEF e IVA), in vigore da gennaio 2020 ed utilizzabile già per i prossimi versamenti. 

 
Si è fatto molto quindi in Inarcassa, ed il mio personale contributo è stato il più delle volte determinante per migliorare la 
nostra situazione previdenziale, assistenziale e di sostegno della libera professione.  

 
Il voto da quest’anno potrà essere espresso unicamente per via elettronica tramite la piattaforma Sky-Vote, accessibile dalla 
propria Area Riservata su Inarcassa On Line, da qualunque PC, smartphone o tablet collegato ad internet, seguendo le 
istruzioni riportate nel VIDEO TUTORIAL e nella GUIDA AL VOTO, che potete scaricare da questo link: 

https://www.inarcassa.it/site/home/documento4957.html 

Fra pochi giorni, il 16, 17, 18, 19 e 20 marzo, dalle ore 9:00 alle ore 19:00, si vota quindi per il futuro Comitato Nazionale 

dei Delegati per il mandato 2020-2025, e sarà come al solito fondamentale la vostra partecipazione al voto perché dovrà 
essere superato il quorum di 1/5 degli aventi diritto al voto, per consentire a tutti noi di avere il proprio Delegato provinciale. 

Ringrazio tutti voi per l’attenzione che mi avete dato e della fiducia che vorrete ancora concedermi col vostro prossimo voto. 

Potrete trovare tutta la mia attività come DELEGATO INARCASSA anche su FB alla pagina: 
 
https://www.facebook.com/AntonioGuglielmini.DelegatoInarcassa 
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IL MIO PROGRAMMA PER IL MANDATO 2020 – 2025 

 

COSA FARO’ SE SARO’ RIELETTO... 

Mi impegnerò per una Cassa di Previdenza, alla luce della grave situazione economica dove a soffrire sono soprattutto i liberi 
professionisti, ancora più efficiente e trasparente, al passo con i tempi, più attenta alle nostre esigenze nell’arco intero della 
vita professionale, più sensibile alle diverse problematiche dei colleghi, giovani e meno giovani, che posso qui sintetizzare per 
singoli temi: 

SISTEMA PREVIDENZIALE 

L’innovativa Riforma del nostro Sistema Previdenziale del 2012, obbligati dal Governo Monti e che ha segnato un momento 
storico e molto sofferto per INARCASSA ed i suoi iscritti, deve essere considerata come un cantiere sempre aperto per essere 
migliorata nel tempo ed adeguata alla rapida evoluzione del nostro mondo professionale, contenendo quelle disparità ancora 
a sfavore delle nuove generazioni:  

▪ EQUITÀ inter-generazionale a difesa delle giovani generazioni, che sono il futuro della nostra professione; 

▪ FUTURO previdenziale certo e una adeguata pensione alla fine della fase lavorativa; 

▪ ISCRIVIBILITA’ flessibile nei confronti degli iscritti che presentano frequenti periodi di iscrizione e cancellazione 

▪ AFFRANCAMENTO definitivo dal sistema pubblico, pieno di burocrazia ed inefficienza. 

ASSISTENZA E SERVIZI 

INARCASSA deve proseguire nella costruzione di un proprio “Walfare Integrato” a disposizione di tutti gli iscritti, rafforzando 
ancora il sistema di difesa della persona attraverso nuove forme di tutele e servizi che accompagnino i colleghi nell’intero 
arco della vita lavorativa: 

PREVIDENZA ED ASSISTENZA  - Un sistema di tutele innovative ancora più necessario in un momento 

        economico particolarmente difficile per sostenere la professione ed il 

  livello reddituale di tutti gli iscritti 

SISTEMA SANZIONATORIO - Ulteriore attenzione per chi versa in oggettive difficoltà economiche 

                                                         - Creazione fondo di solidarietà per interventi diretti nei casi più estremi 

TRASPARENZA E SEMPLIFICAZIONE  - Disponibilità on-line di tutte le informazioni sugli investimenti e sul 

  funzionamento di Inarcassa 

INNOVAZIONE ED EFFICIENZA - Sistema per la gestione dei propri dati e delle proprie  

  pratiche direttamente on-line 

COMUNICAZIONE  - Call-Center efficiente e competente 

ISCRIVIBILITA’  - Maggiore flessibilità nei confronti degli iscritti che presentano frequenti 

          periodi di iscrizione e cancellazione (supplenze e lavori subordinati  

           a tempo determinato) 

PATRIMONIO ED INVESTIMENTI 

La redditività del nostro capitale è fondamentale per sostenere il nostro sistema pensionistico contributivo:  
maggiori rendimenti = pensioni più elevate.  

In questi difficili anni, ottimizzando negli investimenti il rapporto rendimento/rischio, INARCASSA ha superato con positività 
le fasi negative dei mercati finanziari, incrementando sensibilmente il proprio patrimonio, aumentato in 5 anni di oltre 3 
miliardi di euro, ma ora deve anche spostare una parte degli investimenti dalla finanza all’economia reale con iniziative 
dirette, proprie o in sinergia con altri soggetti qualificati, per favorire ripresa e sviluppo del nostro sistema economico ed 
offrire nuove occasioni di lavoro per tutti NOI             + lavoro = + reddito = + previdenza. 

Una Cassa a servizio dei Liberi Professionisti e per il futuro della nostra professione. 

 

 

 

 

 

 

 


