
 

 
Cuneo, 12 marzo 2021 
Prot. n. 2021000364 
Circolare n. 11 

                   A tutti gli Iscritti 
                                                                                                                        Loro Sedi 

Oggetto: 
1. CNAPPC: Comunicazioni;  
2. INARCASSA: Comunicazioni; 
3. Agenzia Entrate Direzione Provinciale di Cuneo: Operatività della Sezione Stralcio per la Conservazione 

dei registri immobiliari di Cuneo; 
4. Tribunale Ordinario di Cuneo: Fattura elettronica priva del Bollo. Rifiuto; 
5. Regione Piemonte: Semplificazione degli adempimenti connessi alla gestione e controllo delle attività 

urbanistico edilizie ai fini della prevenzione del rischio sismico. 
 
Gentili colleghi, 
per quanto riguarda gli argomenti in oggetto si segnala quanto segue: 
 
1.CNAPPC: Comunicazioni 

- Circolare n. 19_Cooperazione e Solidarietà – Progetto MAISPEMBA – Manifestazione di interesse per 
iscritti all’Albo per attività in Mozambico. Copia integrale della comunicazione è reperibile al seguente 
link https://architetticuneo.it/wp-content/uploads/2021/03/CNAPPC_Circolare-n.-19_Progetto-
MAISPEMBA.pdf ; 

- Circolare n. 21_Modalità di consultazione delle banche dati catastali. Copia integrale della 
comunicazione è reperibile al seguente link https://architetticuneo.it/wp-
content/uploads/2021/03/CNAPPC_Circolare-n.-21_Modalit%C3%A0-consultazione-banche-dati-
catastali.pdf ; 

- Circolare n. 23_Nuove modalità per la predisposizione e la presentazione delle domande di volture 
catastali tramite la procedura informatica “Voltura 2.0 – Telematica”. Copia integrale della 
comunicazione è reperibile al seguente link  https://architetticuneo.it/wp-
content/uploads/2021/03/CNAPPC_Circolare-n.-23_Nuove-modalit%C3%A0-predisposizione-e-
presentazione-volture-catastali.pdf ; 

- Circolare n. 24_ Implementazione delle modalità di consultazione telematica delle planimetrie catastali 
da parte di pubblici ufficiali incaricati della stipula degli atti immobiliari e di professionisti abilitati alla 
presentazione telematica degli atti di aggiornamento catastale. Copia integrale della comunicazione è 
reperibile al seguente link  https://architetticuneo.it/wp-content/uploads/2021/03/CNAPPC_Circolare-
n.-24_Implementazione-modalit%C3%A0-consultazione-telematica-planimetria-catastali.pdf ; 

- Circolare n. 32_Accordo quadro RPT-FCA avente ad oggetto speciali condizioni di acquisto autoveicoli 
marchi Fiat, Lancia, Alfa Romeo, Jeep e Fiat Professional, riservate agli iscritti agli Albi o Registri 
professionali – aggiornamento marzo 2021. Copia integrale della comunicazione è reperibile al 
seguente link https://architetticuneo.it/wp-content/uploads/2021/03/CNAPPC_Circolare-n.-
32_Accordo-quadro-RPT_FCA.pdf . 

 
2.INARCASSA: Comunicazioni 

Con la presente si comunica che la Newsletter di febbraio è stata pubblicata al seguente 
link: http://www.inarcassa.it/site/home/newsletter.html   

Di seguito le principali notizie dalla Cassa:  

- Contributi minimi in rate bimestrali: possibilità di revoca 
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Inarcassa, sulla base di quanto stabilito dalla legge di Bilancio 2021 che prevede – in particolari casi – l’esonero 
parziale dal pagamento dei contributi previdenziali per i liberi professionisti, in attesa dell’emanazione dei 
relativi decreti ministeriali attuativi contenenti criteri e modalità di accesso, ha previsto la possibilità di 
revocare la richiesta di rateazione bimestrale dei minimi, entro e non oltre il 28 febbraio, dal menù 
agevolazioni di IOL. Per coloro che invece intendono effettuare il pagamento bimestrale, la scadenza 
della prima rata è differita dal 28 febbraio al 15 marzo p.v.                                                                                               
                            
- Posticipato al 31 MARZO il termine di adesione alla POLIZZE SANITARIE 
Sul sito www.inarcassa.intesasanpaolorbmsalute.com sono disponibili le informazioni sulle polizze e l’accesso 
all’Area Riservata per l’adesione alle coperture volontarie e l’estensione al nucleo familiare, che dovranno 
pervenire entro il 31 marzo 2021. Stessi termini anche per i pensionati non iscritti che desiderano aderire al 
piano base.>> Vai sul sito per requisiti e modalità di richiesta 

- On line la Deroga al minimo soggettivo  
Gli iscritti con redditi annuali che determinino importi inferiori al minimo contributivo, per un massimo di 5 
anni anche non consecutivi, possono richiedere la deroga al pagamento del minimo soggettivo. La richiesta va 
inoltrata tramite l’applicazione dedicata, già disponibile su Inarcassa On Line, entro il 31 maggio e potrà essere 
eventualmente annullata entro la stessa data. 

- Adeguamento Istat 
Il Consiglio di Amministrazione, nella riunione del 29 gennaio scorso, ha deliberato la rivalutazione ISTAT delle 
pensioni e dei contributi allo 0,1%. Nel 2021 pertanto, l’importo dei contributi minimi sarà pari a € 2.360,00 
per il soggettivo ed a € 705,00 per l’integrativo. Il provvedimento è ora all’esame dei Ministeri Vigilanti per gli 
adempimenti di legge. 
 
3.Agenzia Entrate Direzione Provinciale di Cuneo: Operatività della Sezione Stralcio per la Conservazione dei 
registri immobiliari di Cuneo 
Si comunica che il 19 febbraio u.s. si sono concluse le operazioni di trasferimento dei registri e dei documenti 
relativi alla Sezione Stralcio di Cuneo. 
Tale Sezione, pertanto è ora pienamente operativa. 
Il riepilogo dei registri e dei documenti custoditi presso la Sezione Stralcio di Cuneo è reperibile al seguente 
link https://architetticuneo.it/wp-content/uploads/2021/03/AGEDP-CN_17120_2021_1968_All1.pdf . 
  
4.Tribunale Ordinario di Cuneo: Fattura elettronica priva del Bollo. Rifiuto 
Copia della comunicazione pervenuta dal Tribunale Ordinario di Cuneo è reperibile al seguente link 
https://architetticuneo.it/wp-content/uploads/2021/03/Comunicazione-Tribunale-di-Cuneo_fattura-
elettronica-priva-del-bollo.-rifiuto.pdf . 
 
5.Regione Piemonte: Semplificazione degli adempimenti connessi alla gestione e controllo delle attività 
urbanistico edilizie ai fini della prevenzione del rischio sismico. 
Copia integrale della comunicazione è reperibile al seguente link https://architetticuneo.it/wp-
content/uploads/2021/03/Regione-Piemonte_Semplificazione-adempimenti-connessi-alla-gestione-e-
controllo-attivit%C3%A0-urbanistico-edilizie.pdf . 
 

Cordiali saluti 
 
Il Presidente 
Arch. Claudio Bonicco 
Ordine degli Architetti, P.P. e C. della Provincia di Cuneo  
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