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Emergenza Covid-19: il CNI chiede a
Inarcassa di attivare misure urgenti
a favore degli iscritti
Il CNI ha inviato una lettera a Inarcassa, firmata dal Presidente
Armando Zambrano, con quattro proposte
Giovedì 12 Marzo 2020

BREVI

XYLEXPO 2020 POSTICIPATA 
Acimall: l’edizione 2020 non si terrà dal 26 al 29
maggio, come stabilito, ma sarà organizzata nella
seconda metà dell’anno, in una data che è ancora in
definizione

RINNOVATO IL CONSIGLIO NAZIONALE
DELL’ASSOCIAZIONE ITALIANA PER
L'INGEGNERIA NATURALISTICA (AIPIN) 
Federico Preti è il nuovo Presidente nazionale,
docente di Sistemazioni Idraulico-Forestali e di
Difesa del Territorio e Ingegneria Naturalistica
all’Università di Firenze. Vice Presidenti eletti
l’Ingegnere Gianluigi Pirrera di Palermo, il Geologo
Giuseppe Doronzo di Napoli e l’Architetto
Paesaggista Flora Vallone di Milano

CALCESTRUZZO E APPARECCHIATURE PER
ESTINZIONE INCENDI: PROGETTI UNI IN
INCHIESTA FINALE 
Sette progetti di norma si trovano dal 27 febbraio al
27 aprile 2020 nella fase dell’inchiesta pubblica
finale

SOSTANZE PERICOLOSE NELLE
APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED
ELETTRONICHE: IN GAZZETTA DECRETO
ATTUATIVO DELLE NUOVE DIRETTIVE UE 
Modificato l'allegato III del decreto legislativo 4
marzo 2014, n. 27
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I
l Consiglio Nazionale Ingegneri è fortemente impegnato in questi giorni a
sostenere i professionisti nel fronteggiare la situazione di crisi economica derivante
dall’epidemia dovuta al virus Covid-19. A questo proposito ha presentato al
Premier Giuseppe Conte alcune proposte di interventi normativi sia per la tutela

dei liberi professionisti che per il rilancio dell’economia, che dovrà avviarsi subito dopo
l’emergenza in corso.

In questa ottica, il CNI ha inviato una lettera a Inarcassa, firmata dal Presidente
Armando Zambrano, nella quale auspica che la cassa di previdenza degli ingegneri e
degli architetti possa impegnarsi nel sostenere agevolazioni per gli iscritti, anche da
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DM 2 MARZO 2018, AGGIORNATI I CONTATORI
DEGLI INCENTIVI 
Il GSE monitora il raggiungimento del limite
massimo annuo di producibilità di biometano

DALLE AZIENDE

OLIMPIA SPLENDID È CORRESPONDING
MEMBER DI EUROVENT 
L’azienda bresciana diventa Corresponding Member
di Eurovent: una partnership in linea con la
crescente presenza internazionale di Olimpia
Splendid

AL VIA L’INSTAGRAM CONTEST FIRMATO
VIESSMANN 
Taglio del nastro per il primo Instagram contest
“targato” Viessmann, dedicato al nuovo
climatizzatore Vitoclima 300-Style

HOVAL E IL COMUNE DI ZANICA REGALANO UNA
BORRACCIA AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE
PRIMARIE E SECONDARIE 
“Reduce, Recycle, Reuse”: un dono simbolico per
sensibilizzare le nuove generazioni ad avere un
ruolo attivo nel contrasto all’emergenza climatica

IL PROGETTO “ECONOMIA CIRCOLARE” DI
DAIKIN HA VINTO IL PREMIO “CIRCULAR
ENERGY” 
Daikin Italy si è aggiudicata il premio speciale
“Circular Energy” del concorso “Best Performer
dell’Economia Circolare” 2019/2020 promosso da
Confindustria con il supporto di 4.Manager e la
collaborazione di Enel X

SAINT-GOBAIN PPC ITALIA CAMBIA NOME E
DIVENTA SAINT-GOBAIN ITALIA 
“Il nuovo nome è in linea con la strategia volta a
rafforzare l’univocità di Saint-Gobain Italia come
azienda leader nell’edilizia sostenibile”

TERMOARREDO, CORDIVARI SI AGGIUDICA L’IF
DESIGN AWARD NELLA CATEGORIA “BATH” 
Premiato il radiatore Window, disegnato da Beatrice
De Sanctis, per versatilità e fruibilità

prorogarsi ove la situazione dovesse prolungarsi nel tempo. La lettera contiene le
seguenti proposte:

a. consentire una moratoria di due dei tre versamenti del conguaglio annuale del
contributo soggettivo e integrativo; in particolare la rata di marzo potrebbe essere
spostata a giugno 2020, quella di luglio a settembre 2020 rinunciando all’interesse
dell’1,5% attualmente previsto; la terza e ultima rata andrà pagata come previsto a
novembre 2020, anche in questo caso senza applicare l’interesse dell’1,5%;

b. spostare le scadenze di pagamento della prima e della seconda rata del contributo
minimo soggettivo e integrativo e del contributo di maternitàrispettivamente: da
giugno a settembre 2020 (prima rata) e da settembre a novembre 2020 (seconda rata).
Parallelamente per gli iscritti che avessero optato per la rateizzazione bimestrale del
contributo minimo si chiede una moratoria della prossima scadenza (aprile 2020 per il
pagamento della seconda rata bimestrale) spostando il pagamento della seconda rata
ad agosto 2020 per poi riprendere con le normali scadenze bimestrali in calendario;

c. consentire in via eccezionale per il periodo compreso da marzo a dicembre 2020
l’emissione di un certificato di regolarità contributiva in sanatoriaper gli iscritti che, in
debito di contributi con la Cassa (ivi compresi i debiti trasferiti ad Agenzia Riscossione),
abbiano a propria volta un credito comprovato con la Pubblica Amministrazione per
lavori svolti e liquidabili. Ciò consentirebbe all’iscritto di emettere fattura per lavori
svolti e di sanare totalmente o parzialmente il debito con Inarcassa (a seguito
dell’incasso);

d. estendere le misure emergenziali e di sostegno ai professionisti, non solo agli iscritti
Inarcassa residenti nelle così dette “zone rosse Covid-19” di Lombardia e Veneto ma a
tutto il territorio nazionale, essendo evidente che la crisi coinvolge l’intero Paese.

Una moratoria dei pagamenti dei versamenti dovuti dagli iscritti
-  scr ive  Zambrano -  è  da considerarsi  come i l  segnale
indispensabile che attualmente dovrebbe essere dato agli iscritti
per allentare la tensione in atto, pur riconoscendo che ciò potrà
avere un effetto importante sul bilancio della Cassa dell’anno in
corso, che potrà essere recuperato per l’anno successivo. Le
misure sopra menzionate non produrrebbero minori incassi di
elevata entità e sarebbero nel contempo di grande utilità per gli
iscritti. Le minori entrate sarebbero peraltro limitate alla
mancata quota interessi sulla rateizzazione dei conguagli per
contributo soggettivo e integrativo.

Un segnale particolarmente incoraggiante che Inarcassa potrebbe dare agli iscritti che
nel 2019 hanno mostrato ridotte capacità di reddito potrebbe consistere, secondo il
CNI, nella decisione di decurtare di un quarto l’ammontare della seconda rata del
contributo minimo da versare nella seconda metà del 2020. Tale misura dovrebbe
essere applicata ai soli iscritti che nel 2019 hanno dichiarato un reddito professionale
uguale o inferiore a 16.000 euro.

Si tratterebbe di una misura del tutto eccezionale e di un importante segnale a
sostegno soprattutto dei professionisti in difficoltà, di quelli che operano in strutture di
piccole dimensioni e dei più giovani che saranno maggiormente esposti al ciclo
negativo che ci si appresta verosimilmente ad affrontare e che si auspica sia il più breve
possibile. Un abbuono inferiore ai 300 euro da applicare solo agli iscritti che nel 2019
hanno dovuto versare il solo contributo minimo soggettivo.

In allegato la lettera inviata dal CNI al Premier Conte.

Leggi anche: “Coronavirus, domani Inarcassa varerà le misure in favore degli associati”
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Coronavirus, domani
Inarcassa varerà le
misure in favore degli
associati

“Servono misure
eccezionali a
sostegno dei
professionisti”. Il
Consiglio Nazionale
Ingegneri scrive al
Premier Conte

Da CDP e Sace 7
miliardi per sostenere
le imprese italiane

Come superare
l'emergenza? La
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propone le prime 4
azioni immediate

SOFTWARE

Machine learning per
ottimizzare i consumi
energetici degli edifici
Honeywell presenta una soluzione in
cloud per la sostenibilità dell’edificio
autonomo, che funziona come un
“cervello” attivo 24/7 per
determinare se il sistema HVAC sia

CLIMATIZZAZIONE

Pompa di calore a
basamento splittata e
compatta
Le nuove PBS-i FS Slim sono
caratterizzate da una nuova unità
interna, dal design compatto e da una
bollitore ACS integrato da 190 litri
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