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Palermo, 2 maggio 2014          Prot. 602/14 

PEC inea@cert.inea.it  

Al Prof. Alberto MANELLI 

Direttore Generale INEA 

Via Nomentana 41, 00161 Roma 

manelli@inea.it 

 

Al Dott. Dario MACALUSO 

Responsabile INEA della rete RICA  

REGIONE  SICILIA 

inea.sicilia@inea.it 

macaluso@inea.it 

 

 

 

 

OGGETTO: Saldo spettanze RICA-REA - Regolarità contributiva 

 

In relazione alla nostra prot. n.11/14 del 08/01/2014 ed alla Vs. prot. n. 1879 del 19/02/2014, ed 

in seguito alla cordialissima interlocuzione con la dott.ssa Incoronato avvenuta presso la Vs. sede in 

data 07 aprile u.s., il sottoscritto, riguardo al saldo delle spettanze citate in oggetto ed alla regolarità 

contributiva richiesta ad alcuni iscritti agli Ordini dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della 

Regione Sicilia, evidenzia che: 

• i ritardati pagamenti delle spettanze da parte di Codesto Ente ai colleghi hanno generato non 

indifferenti difficoltà economiche, stante che gli stessi si riferiscono addirittura anche agli 

anni 2009; 

• alcuni colleghi iscritti non hanno potuto, nel corso degli anni, effettuare alla Cassa di 

Previdenza (EPAP), conseguentemente ai mancati pagamenti di Codesto Ente, il saldo di 

quanto dovuto giustappunto alla Cassa di Previdenza; 

• risulta che Codesto Ente, però, per il pagamento dell'annualità 2009, richiede la regolarità 

contributiva attualizzata ad oggi. 

Atteso quanto sopra il sottoscritto, così come già evidenziato alla Dott.ssa Incoronato durante il 

cordialissimo incontro, stante le difficoltà economiche degli iscritti, chiede a Codesto Ente che la 

regolarità contributiva venga richiesta esclusivamente per l'anno per il quale viene erogato il 

pagamento delle spettanze pregresse, poichè l'accumularsi delle annualità impagate ai 

professionisti, ha generato, in alcuni casi, corpose inadempienze contributive, scaturenti da vari anni 

di omessi versamenti. Di conseguenza, richiedere la regolarità contributiva alla data attuale da parte 

di Codesto Ente, metterebbe in serie difficoltà taluni iscritti, poichè le somme da anticipare per il 

saldo di quanto dovuto all'EPAP per tutti gli anni dal 2009 ad oggi (qualora gli iscritti fossero in grado 
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di farlo), risulterebbero maggiori della sola erogazione del 2009, attualmente in corso da parte di 

Codesto Ente, vanificando, quindi, del tutto l'erogazione stessa, tanto attesa. 

 

Pertanto, la richiesta, assai comprensibile e ci si augura condivisibile, che questa Federazione fa a 

Codesto Ente, ovvero quella di limitare la regolarità contributiva alla annualità che verrà, di volta in 

volta pagata, appare la meno lesiva per i colleghi professionisti, ma al contempo la più equilibrata, 

considerando anche la lunghissima attesa che gli stessi hanno dovuto subire per il saldo delle proprie 

spettanze. 

 

In ultimo, non si ritiene potersi perseguire la strada della "compensazione" fra l'INEA e l'EPAP, 

non solo per quanto fin qui evidenziato, ma soprattutto poichè l'eventuale compensazione non 

potrebbe riguardare nè gli importi per le sanzioni di ritardato e omesso versamento, ma nemmeno 

gli eventuali importi per gli interessi legali e, quindi, l'iscritto non potrebbe avere la regolarità 

contributiva da parte della Cassa di Previdenza. 

 

Si rimane in attesa di un cortese e sollecito riscontro 

Distinti saluti 

 

 

Il Il Il Il     PresidentePresidentePresidentePresidente    
(Dott. Agr. Corrado Vigo) 

 
 
 
 


