
 

 

 

Cuneo, 15 Febbraio 2019 

Prot. n. 181 

                   A tutti gli Iscritti 

                                                                                                                           Loro Sedi 
Oggetto: 

1. INARCASSA: Deroga al minimo soggettivo; 

2. CNAPPC: Accordo quadro RPT-FCA avente ad oggetto speciali condizioni di acquisto autoveicoli-Proroga; 

3. Comune di Cuneo: Definizione agevolata dell’Imposta Municipale Propria (IMU) e del Tributo per i Servizi Indivisibili 

(TASI); 

4. Agenzia Entrate Cuneo: Fabbricati rurali – Requisiti per il riconoscimento del carattere rurale ai fini fiscali; 

5. Comune di Vignolo: Deposito e pubblicazione progetto preliminare di variante parziale n. 14; 
6. Comune di Roaschia: Attivazione Sportello Unico Edilizia Digitale. 

 

 
1. INARCASSA: deroga al minimo soggettivo 
Con la presente si comunica che la norma prevede la possibilità di derogare all'obbligo della contribuzione minima soggettiva 

per un massimo di 5 anni - anche non continuativi - nell'arco della vita lavorativa, per chi produce redditi inferiori al valore 

corrispondente al contributo minimo soggettivo. 

Pertanto, chi prevede di conseguire nel 2018 un reddito professionale inferiore a € 15.931,00 può non versare il contributo 

soggettivo minimo e pagare il 14,5% del solo reddito effettivamente prodotto entro dicembre 2019, dopo la presentazione 

della dichiarazione on line. 

Nel corso dell’anno di deroga restano garantiti i servizi di assistenza (maternità, sussidi, indennità temporanea inabilità, mutui, 

finanziamenti) così come la possibilità di presentare domanda di riscatto (laurea, servizio militare, periodi di lavoro all’estero) 
o di ricongiunzione dei periodi assicurativi maturati presso altre gestioni previdenziali. 

Il contributo minimo integrativo e il contributo di maternità vanno comunque versati entro i termini previsti (30 giugno e 30 

settembre dell’anno in corso). 

I REQUISITI  

1 essere iscritto ad Inarcassa al momento della richiesta; 

2 non essere pensionando o pensionato Inarcassa; 

3 non usufruire della riduzione per i giovani under 35 anni; 
4 non aver esercitato la facoltà di deroga già per 5 volte. 

 

Per l’anno in corso la deroga deve essere richiesta, entro e non oltre il 31 maggio, esclusivamente in via telematica tramite 

l’applicativo disponibile nell’area riservata di Inarcassa On Line al menù “Agevolazioni - Deroga contributo soggettivo 

minimo”. 

Per maggiori informazioni: http://www.inarcassa.it/site/home/news/articolo6851.html  

 

2. CNAPPC: Accordo quadro RPT-FCA avente ad oggetto speciali condizioni di acquisto autoveicoli-Proroga 

Il CNAPPC comunica che è stato prorogato fino al 31 marzo 2019 l'accordo quadro stipulato con la FCA. 

L'iniziativa promossa da Fiat Chrysler Automobiles S.p.a. è valida per tutti i professionisti iscritti agli Ordini e Collegi aderenti 

alla RPT. 

Copia integrale della circolare è reperibile al seguente link http://architetticuneo.it/wp-

content/uploads/2019/10/Allegato_1_Circolare_4.pdf 

 

 



 

 

 

3. Comune di Cuneo: Definizione agevolata dell’Imposta Municipale Propria (IMU) e del Tributo per i Servizi Indivisibili 

(TASI) 

Il Comune di Cuneo comunica che il Consiglio Comunale nella seduta del 28/01/2019 con deliberazione n. 6 ha approvato il 
"Regolamento per la Definizione agevolata dell'imposta Municipale Propria (IMU) e del Tributo per i Sevizi Indivisibili (TASI) nei 

casi di obbligo di presentazione degli atti di aggiornamento catastale per gli immobili con improprio classamento a seguito di 

variazione di destinazione d'uso. Tale definizione agevolata, relativa agli immobili con improprio classamento catastale a 

seguito di variazione di destinazione d'uso, può essere attivata mediante istanza del contribuente redatta su appositi modelli 

da presentarsi entro e non oltre il 15/05/2019.  

Copia integrale della comunicazione è reperibile al seguente link http://architetticuneo.it/wp-

content/uploads/2019/08/Allegato_2_Circolare_4.pdf  

 

4.  Agenzia Entrate Cuneo: Fabbricati rurali – Requisiti per il riconoscimento del carattere rurale ai fini fiscali; 

Copia  della comunicazione è reperibile al seguente link http://architetticuneo.it/wp-

content/uploads/2019/08/Allegato_3_genzia-Entrate.pdf 

 

5. Comune di Vignolo: Deposito e pubblicazione progetto preliminare di variante parziale n. 14 
Si comunica che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 52 del 28.12.2018 è stata adottata la variante parziale n. 14 al 

Piano Regolatore Generale Comunale vigente. 
Gli elaborati della Variante parziale n. 14 al P.R.G.C. sono pubblicati integralmente in visione sul sito informatico del Comune 

nella sezione Amministrazione Trasparente, al collegamento "Pianificazione e governo del territorio", Variante parziale n. 14 al 

vigente PRGC: http://architetticuneo.it/wp-content/uploads/2019/08/Allegato_4_Comune-di-Vignolo.pdf 

 
6. Comune di Roaschia: Attivazione Sportello Unico Edilizia Digitale 

Il Comune di Roaschia comunica la determinazione del Servizio Tecnico n. 15 del 18/01/2019 relativa all'attivazione dello 

Sportello Unico dell'Edilizia Digitale dal 1° febbraio in modalità provvisoria e dal 1° marzo in modalità esclusiva. 

Copia della determinazione reperibile al seguente link http://architetticuneo.it/wp-

content/uploads/2019/08/Allegato_5_Comune-di-Roaschia.pdf 

 

Cordiali saluti 

 

Il Presidente 

Arch. Claudio Bonicco 

Ordine degli Architetti, P.P. e C. della Provincia di Cuneo  

 
 


