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Cuneo, 4 maggio 2020 

Prot. n. 2020000491 

                   A tutti gli Iscritti 

                                                                                                                       Loro Sedi 

OGGETTO:  

1. Inarcassa; 

2. Donazione per emergenza COVID-19. 

 

 

1.INARCASSA 

come di consueto, Vi segnaliamo che la Newsletter di aprile è stata pubblicata al seguente link: 

https://www.inarcassa.it/site/home/newsletter.html  
 

Le principali notizie dalla Cassa riguardano aggiornamenti, iniziative e notizie su COVID-19 quali:  

- BONUS 600 euro: il Consiglio di Amministrazione nella riunione del 20/04 scorso ha autorizzato il versamento 

della 2° tranche di istanze di indennità presentate regolarmente dal 7 al 13 aprile, portando i beneficiari ad oltre 

88.000. I mandati di pagamento sono stati emessi in data 23 aprile. Saranno progressivamente liquidate, in 

tranche successive, tutte le domande presentate entro il 30 aprile prossimo. 

 

-Nella stessa riunione il CDA ha inoltre deliberato di sottoporre al Comitato Nazionale dei Delegati - previsto per 

i primi di maggio - la PROPOSTA DI IMPIEGO DELLO STANZIAMENTO di 100 milioni di euro derivante dalla 

variazione al bilancio di previsione 2020. In presenza dei requisiti previsti tutte le misure sono cumulabili tra loro 

e con qualsiasi altra prestazione previdenziale e assistenziale disciplinata dai regolamenti dell’Associazione. Tra 

le linee di azione e gli stanziamenti che saranno presentati al CND e che l’Assemblea potrà modificare o 

condividere ci sono i  Finanziamenti a tasso zero (55 milioni di euro), Fondo di Garanzia per l'accesso al credito 

(25 milioni di euro), Sussidio una tantum per iscritti e pensionati non iscritti per contagio da covid (19 milioni di 

euro), Sussidio una tantum per iscritti titolari di pensione di invalidità ed ai superstiti (1 milione di euro). 

 

- Si comunica che in data 20 aprile 2020 è stato pubblicato sul sito  

https://www.inarcassa.it/site/home/articolo8240.htm  l'elenco degli eletti per il Comitato Nazionale dei 

Delegati Inarcassa 2020/2025. 

Con l'occasione si ringraziano tutti i colleghi candidati e si esprimono le congratulazioni al collega neo eletto arch. 

Fabrizio Rocchia con l'augurio di buon lavoro in un momento di grave emergenza sanitaria ed economica. 

A nome del Consiglio e dei colleghi iscritti all'Ordine di Cuneo desidero inoltre ringraziare pubblicamente il collega 

arch. Enrico Rudella per l'impegno profuso per molti anni sui vari temi della previdenza obbligatoria in qualità di 

delegato e di Consigliere di Amministrazione di Inarcassa. 

 

2.Donazione per emergenza COVID-19. 

Si comunica che, con la delibera n° 52 in data 17 aprile 2020 il Consiglio ha deliberato il versamento della somma 

di € 4.000,00 a favore del Coordinamento Territoriale del Volontariato Protezione Civile di Cuneo. 
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L'iniziativa, ritenuta doverosa per dare un contributo concreto per affrontare la crisi epidemiologica dovuta al 

Covid-19, è stata concordata insieme con l'Ordine degli Ingegneri, il Collegio dei Geometri e il Collegio dei Periti 

della provincia di Cuneo. 

 

 

Cordiali saluti 

 

Il Presidente 

Arch. Claudio Bonicco 

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

 
 

 

 

 


