
Cara collega, caro collega, 
 
 l’iscrizione all’Ordine è il primo passo per svolgere l’attività di Architetto Libero 
Professionista.  Per darti un primo orientamento sulla previdenza della nostra categoria 
professionale ho riassunto qui sotto alcune informazioni essenziali. Per maggiori chiarimenti 
potrai rivolgerti a me, oppure potrai approfondire le diverse sfaccettature di questo 
argomento sul sito di Inarcassa, dove troverai anche tutte le indicazioni sui servizi e gli 
strumenti messi a disposizione degli iscritti (Inarcassa On Line, Call Center …). Tieni 
presente che le normative previdenziali sono in continua evoluzione e alcune delle regole a 
cui faccio riferimento in queste note potranno cambiare, per questo è bene che tu ti tenga 
aggiornato, da parte mia, proseguirò ad informarti con la newsletter “Inarcassa Flash” e le 
altre iniziative rivolte agli iscritti organizzate in collaborazione con il nostro Ordine.  

 
Arch. Massimiliano Sirotti 

Delegato Inarcassa della Provincia di Rimini 
 
 

Brevi note sulla previdenza per gli Architetti Liberi Professionisti 
 
 

Criteri di iscrivibilità       
 La sola iscrizione all’Albo non comporta l’iscrizione ad Inarcassa. Chi è iscritto 
all’Albo degli Architetti o degli Ingegneri (1) ed è in possesso di Partita Iva (2) deve 
iscriversi ad Inarcassa (liberi professionisti in forma singola o associata e pensionati che 
svolgono attività professionale). Non può essere iscritto ad Inarcassa chi svolge lavoro 
dipendente, o esercita un’altra attività, che comporti l’obbligo di iscrizione ad un’altra forma 
di previdenza obbligatoria (3). Chi possiede contestualmente i tre requisiti (1) (2) (3) non 
può iscriversi ad Inarcassa, ma deve iscriversi alla Gestione Separata INPS.  Al 
mutare della condizione lavorativa ciascuno deve adeguare la propria posizione 
previdenziale, in quanto non è consentito dalla legge versare allo stesso tempo contributi 
per Inarcassa e per altre casse di previdenza.  
 
Cos’è Inarcassa       
 Inarcassa è la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza per gli Ingegneri e 
Architetti Liberi Professionisti; è un Ente associativo privatizzato senza scopo di lucro con 
finalità di interesse pubblico, soggetto alla vigilanza dello Stato. Inarcassa non riceve 
finanziamenti pubblici, ma è sostenuta solo dai suoi contribuenti e dai proventi di gestione 
del capitale accantonato. L’Ente è gestito dagli iscritti che eleggono i propri rappresentanti 
(Delegati Provinciali) nel Comitato Nazionale dei Delegati, al cui interno viene eletto il 
Consiglio di Amministrazione che a sua volta elegge il Presidente, il Vice Presidente e la 
Giunta Esecutiva. Il suo funzionamento è definito dalle norme di legge vigenti e dalle norme 
contenute nel suo Statuto e nei suoi Regolamenti, in particolare dal Regolamento 
Generale di Previdenza. 
 
Prestazioni        
 Inarcassa eroga ai propri iscritti prestazioni previdenziali (di vecchiaia, ai 
superstiti, di reversibilità, di invalidità, di inabilità) e  prestazioni assistenziali (sanitaria di 
base, sussidi, mutui, prestiti d’onore …)  ed offre loro una serie di convenzioni  riservate 
(Polizza RC Professionale, Polizza Sanitaria Integrativa …).  



 Dal 1.1.2013, per maturare la Pensione di Vecchiaia Unificata occorrono 65 anni 
di età (66 dal 2017) e 30 anni di anzianità contributiva (35 dal 2023). Fermo restando il 
raggiungimento del requisito di anzianità contributiva, la pensione può essere anche 
anticipata a 63 anni di età o posticipata fino a 70, dando luogo a importi ridotti o 
incrementati in proporzione. Per gli anni a partire dal 2013 la pensione è calcolata con il 
metodo contributivo secondo parametri specifici di Inarcassa, mentre per gli anni precedenti 
è calcolata con il metodo retributivo in vigore presso Inarcassa fino al 2012. Se invece entro 
l’età di 70 anni non viene conseguito il requisito minimo di anzianità, la pensione è calcolata 
in forma contributiva utilizzando i parametri di INPS. Conseguita la Pensione di Vecchiaia 
Unificata è possibile rimanere iscritti ad Inarcassa e proseguire l’attività professionale.  
 Per anticipare il conseguimento dell’anzianità contributiva minima e/o per 
accrescere l’ammontare della pensione grazie alla maggiore anzianità, gli iscritti ad 
Inarcassa possono effettuare il Riscatto del corso di laurea e/o del periodo di servizio 
militare/servizio civile e/o la Ricongiunzione dei contributi versati presso altre casse di 
previdenza. A seguito delle domande di Riscatto e Ricongiunzione Inarcassa comunica gli 
eventuali oneri a carico dell’iscritto, l’incremento pensionistico che ne consegue e le 
eventuali modalità di rateazione. In alternativa alla ricongiunzione può essere richiesta la 
Totalizzazione dei periodi di contribuzione accumulati presso diversi enti pensionistici, che 
vengono sommati senza costi dando luogo ad una pensione calcolata secondo le regole 
stabilite da ogni Ente di previdenza. 
 
Contributi e obblighi  a carico degli iscritti   
 L’iscrizione ad Inarcassa comporta il versamento annuale di contributi. Il contributo 
soggettivo, calcolato sul reddito dell’iscritto, viene accumulato sul suo montante 
previdenziale ai fini pensionistici. Il contributo integrativo, esposto in fattura a carico del 
committente, calcolato quindi sul volume d’affari, viene in parte impiegato a sostegno delle 
attività assistenziali ed in parte aggiunto al montante previdenziale (“retrocessione”); 
versano il contributo integrativo ad Inarcassa, benché non iscritti, anche i dipendenti iscritti 
all’Albo con partita IVA, le società di ingegneria e le società di professionisti.  
 Ogni anno gli iscritti ad Inarcassa versano una quota minima obbligatoria di 
contributi soggettivi e integrativi riferita all’anno in corso ed, eventualmente, una quota a 
conguaglio, riferita all’anno precedente, per la parte eccedente i minimi; i giovani iscritti 
versano contributi minimi ridotti ad un terzo per i primi 5 anni di iscrizione fino all’età di 35 
anni, i pensionati iscritti versano contributi minimi ridotti della metà. Tutti i versano il 
contributo per il sussidio di maternità. Tutti i contribuenti di Inarcassa devono compilare 
annualmente la Dichiarazione in via telematica del Reddito IRPEF e del Volume d’Affari 
IVA su cui vengono calcolati gli eventuali contributi da versare a conguaglio. 
 In caso di inadempimento degli obblighi (iscrizione, versamento contributi, 
dichiarazione annuale) gli scritti sono assoggettati al pagamento di sanzioni, che vengono 
ridotte del 70% in caso di Ravvedimento Operoso oppure del 30% in caso di 
Accertamento con Adesione. 
 
Recapiti e numeri utili      
 Inarcassa - via Salaria n.229 - 00199 Roma - www.inarcassa.it 
    call center Inarcassa -  06 85274330 - Inarcassa on line -  800 248464  
 Architetto Delegato di Inarcassa per la Provincia di Rimini: Massimiliano Sirotti  

m.sirotti@awn.it  -  0541 020507 - 328 6393291 
 Nodo Periferico Inarcassa c/o O.A.P.P.C. Prov. RN - Monica Calliari -   0541 709399 


