
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Cuneo, 03 Agosto 2018 
Prot. n. 816    

        A tutti gli Iscritti 
                                                                                                                     Loro Sedi 

Oggetto: 
1. INARCASSA: Informativa; 
2. FONDAZIONE INARCASSA: Work-shop Internazionale a Chicago; 
3. CNAPPC: Posta Elettronica AWN – Annullamento nota n. 0001085- Richiesta di un alias. 

 
 

 
1. INARCASSA: Informativa 
 
Informiamo che è in linea su https://www.inarcassa.it/idp/Authn/UserPassword  la dichiarazione dei redditi e dei 
volumi d’affari 2017, che deve essere presentata, esclusivamente in via telematica, entro il 31 ottobre p.v.. Per gli iscritti 
che hanno periodi frazionati per aver versato in corso d’anno alla Gestione Separata Inps, può essere dichiarato un 
reddito professionale commisurato ai mesi effettivi di iscrizione alla Cassa, caricando direttamente on line la 
documentazione attestante i pagamenti effettuati all’Inps.  
Ricordiamo che la richiesta di rateazione del conguaglio annuale può essere inoltrata esclusivamente insieme alla 
dichiarazione, dagli iscritti regolari, compilando i campi predisposti. 
Disponibili l’help on line e l’assistenza telefonica al numero dedicato 02 91979705. 
Gli Ingegneri e gli Architetti, con partita iva ma non iscritti Inarcassa, nonché le Società di Ingegneria, entro il 31.8.2018 
devono versare il contributo integrativo eventualmente dovuto, relativo al volume d’affari 2017, generando il bollettino 
dalla propria area riservata su Inarcassa On line. Si consiglia di effettuare al contempo anche la dich. 2017, comunque 
dovuta entro il 31 ottobre. 
Ricordiamo infine che il 15 ottobre 2018 è il termine per potersi mettere in regola per avere accesso alla polizza sanitaria 
2019. 
 
2. FONDAZIONE INARCASSA: Work-shop Internazionale a Chicago 
Dopo la prima edizione a Dubai tenutasi a novembre 2017, la Fondazione Inarcassa sta organizzando il II Work-shop 
Internazionale a Chicago. 
Il workshop si terrà dal 23 al 27 ottobre p.v. e sarà l’occasione per raccogliere informazioni sulle dinamiche del mercato 
americano, entrare in contatto con importanti studi di architettura e ingegneria e partecipare a visite, ad alto contenuto 
tecnico, delle costruzioni simbolo di Chicago. 
Nel link che segue è possibile consultare il programma dettagliato e le modalità di adesione.  
http://www.fondazionearching.it/web/guest/-/call-to-action-ii-workshop-internazionale-chicago . 
 
3. CNAPPC: Posta Elettronica AWN – Annullamento nota n. 0001085-Richiesta di un alias. 
Si comunica che il CNAPPC in data odierna ha annullato e sostituito la nota prot. n. 0001085 informando che per un 
mero errore materiale è stata fornita una informazione scorretta della quale il CNAPPC si scusa, sottolineando la 
volontà di mantenere la gratuità del servizio di posta elettronica per coloro i quali ne daranno esplicita 
adesione. 
Il costo del servizio continuerà ad essere sostenuto dal CNAPPC. 

https://www.inarcassa.it/idp/Authn/UserPassword
http://www.fondazionearching.it/web/guest/-/call-to-action-ii-workshop-internazionale-chicago


 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Per quanto suddetto, coloro i quali vorranno continuare a riconoscersi nel sistema di posta AWN, dovranno 
confermare – attraverso il portate www.idcloud.it – la casella attualmente attiva direttamente alla Società Innovazione 
Digitale Srl che gestisce il servizio, utilizzando il codice promo AWN-2018, che consentirà il mantenimento della casella 
già utilizzata a titolo gratuito. 
 
Pertanto, a decorrere dal 28/09/2018, ed esclusivamente per coloro i quali NON avranno espressamente 
confermato la volontà di mantenimento del servizio, le caselle di posta verranno disattivate. 
Si consiglia caldamente di effettuare – prima di tale data – un salvataggio della posta e di quanto eventualmente 
presente in rubrica, nel calendario e nei documenti condivisi. 
 
Invece, agli utenti AWN che hanno richiesto – attraverso il censimento dell’ottobre 2017 – di mantenere la casella di 
posta solo ed esclusivamente come “Alias”, verrà richiesto – attraverso l’invio di una e-mail da parte della Società che 
gestisce l’Albo Unico Nazionale – di confermare l’indirizzo personale ordinario (non pec) nel quale si vuole che venga 
reindirizzata la posta inviata sulla casella awn/archiworld. 
Si ricorda che è possibile richiedere ulteriori informazioni e ricevere assistenza scrivendo a assistenza@awn.it .  
 
Cordiali saluti 
 
Il Presidente 
Arch. Claudio Bonicco 
Ordine degli Architetti, P.P. e C. della Provincia di Cuneo  
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