Cuneo, 22 Gennaio 2018
Prot. n. 40
A tutti gli Iscritti
Loro Sedi
Oggetto:
1. INARCASSA: comunicazioni varie;
2. COLLEGIO PERITI INDUSTRIALI E PERITI INDUSTRIALI LAUREATI DELLA PROVINCIA DI CUNEO: Corso
base specializzazione in prevenzione incendi - D.M. 5 agosto 2011;
3. ARCO | ASSOCIAZIONE PER IL RECUPERO DEL COSTRUITO: premio ARCo giovani 2017.
1. INARCASSA
 Contributi minimi 2018 in rate bimestrali
Anche per il 2018 è possibile versare i contributi minimi in 6 rate bimestrali, anziché in 2 semestrali. Per chi desidera
cogliere questa opportunità, le rate saranno di pari importo, senza interessi dilatori, con la prima scadenza stabilita al
28 febbraio e l’ultima al 31 dicembre 2018.
Hanno accesso all’agevolazione tutti gli iscritti a Inarcassa, inclusi i pensionati: basta che ne facciano richiesta entro il
31 gennaio 2018, esclusivamente in via telematica, tramite l’apposita funzione disponibile alla voce "agevolazioni" del
menù laterale di Inarcassa On line.
 Comunicazione reddituale annuale
L’obbligo di presentazione della comunicazione reddituale annuale è stato esteso, dal 2018, anche ai professionisti
che sono iscritti nei rispettivi Albi professionali, ma esercitano, con la loro partita IVA, l’attività di imprenditore
agricolo o edile in forma esclusiva.
Tale comunicazione reddituale infatti deve essere presentata ad Inarcassa, a prescindere dallo svolgimento o meno
dell’attività professionale (art. 2 del Regolamento Generale di Previdenza) e quindi anche se il reddito ed il volume
d’affari professionale sono nulli per effetto dell’esercizio esclusivo dell’attività diversa da quella tipica di Ingegnere e
Architetto.
 Piano sanitario Base e integrativo RBM Salute
Dal 1° gennaio 2018, RBM Salute S.p.A., insieme a Previmedical S.p.A. (per la fornitura del servizio sanitario), è di
nuovo il partner di Inarcassa nei prossimi quattro anni (2018-2021) per la gestione della polizza Sanitaria base
“Grandi Interventi Chirurgici e Gravi Eventi Morbosi”, e del “Piano sanitario Integrativo” in convenzione.
Rispetto al precedente contratto, le coperture sono state integrate con nuove interessanti garanzie, che vanno a
coprire alcuni bisogni specifici molto avvertiti dagli associati, come ad esempio la protezione degli eventi
infortunistici.
Vi sono novità anche nelle modalità di accesso alle polizze. La Polizza base sarà garantita gratuitamente da Inarcassa
agli iscritti e ai pensionati iscritti. I beneficiari di pensione (diretta o ai superstiti) non iscritti, che sul mercato non
troverebbero altre forme di copertura sanitaria a causa dell’età, potranno invece aderirvi facoltativamente a proprie
spese.
Inoltre, dal 2018 la copertura assicurativa sarà riservata ai professionisti in regola con gli adempimenti contributivi, in
analogia con tutte le altre forme di tutela previdenziale e assistenziale liquidate dall’Associazione. La copertura sarà
esclusa per coloro che non siano in regola alla data del 15 ottobre di ogni anno e con effetto sull’assicurazione
dell’anno successivo.
Tutti gli assicurati con la Polizza Base potranno estendere le garanzie al nucleo familiare, con premio a proprio
carico.

Sarà invece possibile per i soli iscritti attivare, facoltativamente e sempre a proprie spese, il Piano sanitario
Integrativo, per sé o anche per i familiari.
Sono disponibili sul sito internet www.inarcassa.rbmsalute.it tutte le informazioni sulle polizze e l’accesso alla propria
Area Riservata per richiedere l’adesione o l’estensione delle coperture al nucleo familiare, che dovrà pervenire entro
il 28 febbraio 2018.
2. COLLEGIO PERITI INDUSTRIALI E PERITI INDUSTRIALI LAUREATI DELLA PROVINCIA DI CUNEO:
Corso base specializzazione in prevenzione incendi - D.M. 5 agosto 2011;
Il Collegio, in collaborazione con l’APIC (Associazione Periti Industriali della Provincia di Cuneo) intende organizzare
nella prossima primavera, con inizio presumibilmente a partire dal mese di marzo un corso base per prevenzione
incendi rivolto a liberi professionisti, della durata di 120 ore, come previsto dal D.M. 5 agosto 2011.
Il corso è rivolto a coloro che intendono iscriversi negli elenchi del Ministero dell’Interno per emettere certificazioni in
materia antincendio. Il corso si terrà presso la sala riunioni del Collegio Periti Industriali che è idonea ed attrezzata
fino a 80 posti.
Il corso di 120 ore, si articolerà su 15 incontri svolti dal lunedì mattino con orario 9,00 – 13,00 e pomeriggio con orario
14,00 – 18,00. L’inizio del corso è previsto per il mese di marzo 2018 ed essendo a cadenza settimanale, considerando
le festività del periodo, si concluderà entro la metà del mese di luglio.
Il programma e contenuti del Corso saranno quelli previsti dal D.M. 5/8/2011 e Circ. Min. Interno p. 1284 del 2/2/2016
e la docenza sarà svolta da Comandanti e Dirigenti dei Vigili del Fuoco.
Il costo indicativo pro-capite, nell’ipotesi del raggiungimento del numero di 40 partecipanti potrà ammontare a circa
900 € + Iva 22% con emissione di regolare fattura. L’importo finale verrà determinato in funzione del numero dei
partecipanti.
Si precisa inoltre che ai partecipanti verranno riconosciuti i crediti formativi previsti dal Regolamento emanato dal
CNAPPC.
Gli Architetti interessati dovranno inviare la propria manifestazione di interesse entro mercoledì 31 gennaio c.a.
inviando una e-mail all’indirizzo formazione@architetticuneo.it .
3. ARCO|ASSOCIAZIONE PER IL RECUPERO DEL COSTRUITO: premio ARCo giovani 2017
L’Associazione per il Recupero del Costruito (ARCo) bandisce il PREMIO ARCo GIOVANI 2017 riservato a Tesi di Laurea
magistrale o quinquennale a ciclo unico aperto a coloro che abbiano conseguito il titolo a partire dal 2015 e fino alla
data di scadenza del bando con una valutazione non inferiore a 108/110 (o equivalente) e che abbiano approfondito
con contributi nuovi ed originali il tema del restauro, del recupero e della valorizzazione del costruito storico, sia in
forma di progetto che di ricerca analitica e/o teorica.
Il bando è reperibile al seguente link
http://www.architetticuneo.it/doc/comunicazioni/comunicazioni_671_0.JPG
Scadenza bando 15 marzo 2018
Con l'occasione è gradito porgere cordiali saluti.
Il Presidente
Arch. Claudio Bonicco
Ordine degli Architetti, P.P. e C. della Provincia di Cuneo

