
 

 

 

 

Cuneo, 19 ottobre 2021 

Prot. n. 2021001223 

Circolare n. 38 

                   A tutti gli Iscritti 
                                                                                                                             Loro Sedi 

 

 

Oggetto:  

1. CNAPPC: Comunicazioni;  

2.INARCASSA: Comunicazioni; 

3. IRES Piemonte: Albo dei Consulenti e Collaboratori. 

 

Gentili Colleghi/e, 

per quanto riguarda gli argomenti in oggetto si segnala quanto segue: 

 

CNAPPC: Comunicazioni 

- Circolare n. 90_Servizi agli Ordini ed agli iscritti attivati dal Consiglio Nazionale. 

Copia della comunicazione è reperibile al seguente link 

 https://architetticuneo.it/wp- content/uploads/2021/10/1002_21-Circolare-90-Servizi-agli-Ordini-ed-agli-
iscritti-attivati-dal- Consiglio-Nazionale.pdf . 

Si invitano gli iscritti a prendere visione di tutti i servizi riportati al seguente link http://www.awn.it/servizi  

- Circolare n. 91_Green pass Linee guida per gli ordini e studi professionali – Decreto Legge 

127/2021_impiego di certificazioni verdi COVID-19 in ambito lavorativo pubblico e privato – Prime 

considerazioni. 

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

content/uploads/2021/10/Circolare-91_CNAPPC_Green-pass_Linee-guida.pdf . 
    

 
2. INARCASSA: Comunicazioni 

- Dichiarazione on line reddito professionale e volume d’affari anno 2020 – scadenza 2 novembre 2021 

Chi deve inviare la dichiarazione 

 Gli Ingegneri e gli Architetti contestualmente iscritti agli albi professionali e titolari di partita IVA nell'anno 

2020, a prescindere dal codice di attività, anche se non iscritti a Inarcassa; 

 Le Società di Professionisti; 

 Le Società tra Professionisti; 
 Le Società di Ingegneria; 

 Gli eredi dei professionisti deceduti nel corso del 2020 

  

La comunicazione deve essere inviata anche se le dichiarazioni fiscali non sono state presentate o sono negative. 

Sono esonerati dall’invio della comunicazione gli ingegneri ed architetti non iscritti a Inarcassa che: 

 per l’anno 2020 siano privi di partita IVA; 

 siano iscritti anche in altri Albi professionali e che, a seguito di espressa previsione legislativa, abbiano 

esercitato il diritto di opzione per l’iscrizione ad altra Cassa Previdenziale con decorrenza anteriore al 2020. 
  

La dichiarazione del reddito professionale e/o del volume d’affari riferita all’anno 2020 deve essere presentata 

accedendo all’apposita sezione 'Adempimenti' su Inarcassa On Line avendo a disposizione le credenziali di accesso. 

 

 



 

 

Solo gli eredi dei professionisti deceduti sono esclusi dall’obbligo dell’invio telematico e possono trasmettere il 

facsimile del modello cartaceo, reso disponibile nella sezione "documenti utili" qui a destra, con raccomandata 

semplice. 

 

La comunicazione dei redditi e dei volumi d’affari deve essere presentata obbligatoriamente mediante invio 

telematico entro il termine del 2 novembre 2021. 

Per gli eredi dei professionisti deceduti il termine per l’invio della comunicazione e per il pagamento degli eventuali 
contributi è prorogato di dodici mesi dalla data dell’avvenuto decesso. 

Raccomandiamo di non attendere gli ultimi giorni a ridosso della scadenza, nei quali è inevitabile un intenso 

traffico sui server e anche sulle linee telefoniche dedicate al supporto nella compilazione. 

 

Le novità 

 La scadenza per l’invio della dichiarazione è spostata a martedì 2 novembre, in quanto il 31 ottobre è 

domenica. 
 Dal 2021 la comunicazione dell'indirizzo PEC o della sua variazione nel modello di dichiarazione è  

obbligatoria e la sua omissione comporta l'emissione delle sanzioni. 

 I professionisti che si sono avvalsi, per l’anno 2020, del regime fiscale agevolato per l’imprenditoria 

giovanile e lavoratori in mobilità - ai sensi dell’art. 27, commi 1 e 2 del Decreto Legge 6 luglio 2011, n. 98 ed i 

professionisti che hanno adottato il regime forfetario introdotto dall’art. 1 commi 54-89 della L. n. 190/2014, tenuti a 

compilare lo stesso quadro LM della dichiarazione Redditi 2021, devono compilare la dichiarazione riportando il 

reddito professionale ed il volume di affari derivante dall'esercizio della professione, secondo le indicazioni riportate 

negli help on line disponibili in procedura. La colonna 4 del quadro fiscale LM righi dal 22 al 27 prevede 
l’inserimento dei compensi percepiti a seguito di cessione dei diritti d’autore o utilizzo di opere dell’ingegno correlate 
allo svolgimento dell’attività professionale che concorrono quindi alla formazione del Volume d’affari imponibile del 

contributo integrativo e del Reddito professionale imponibile del contributo soggettivo. Detti compensi, da indicare in 

colonna 4, concorreranno al reddito da assoggettare ad imposta sostitutiva previamente abbattuti in misura del 25%, 

ovvero abbattuti in misura del 40%, nel caso in cui il dichiarante abbia età inferiore ai 35 anni. 
 

- Scadenza 30 novembre per le richieste di rateazione del conguaglio 2020 

 Ricordiamo che gli associati, iscritti o già pensionati Inarcassa, in regola con gli adempimenti  

previdenziali possono rateizzare il conguaglio contributivo 2020, in scadenza il 31 dicembre p.v., in tre 

pagamenti posticipati a marzo, luglio e novembre 2022, ad un tasso di interesse dell’1,5% senza acconto. Il 

pagamento avverrà esclusivamente attraverso il sistema SDD (disposizione permanente di bonifico alla 

propria banca). 
L'agevolazione può essere richiesta contestualmente alla presentazione della dichiarazione annuale del reddito e del 
volume d’affari professionale 2020 (da presentare entro il 2 novembre) oppure entro il 30 novembre 2021 tramite 

l'apposita voce di menù su iOL nella sezione 'Adempimenti'. 

La richiesta di rateizzazione resta valida anche in caso di rettifica della dichiarazione 2020, purché la modifica ai dati 

reddituali venga apportata prima del 30 novembre, oppure successivamente, purché non comporti un incremento 

della contribuzione dovuta. 

Potranno accedere i soli professionisti e pensionati iscritti nel 2020 che, al 30 novembre 2021, si trovino in stato di 

regolarità nelle obbligazioni documentali e contributive e che: 

 non abbiano, per lo stesso anno di conguaglio, esercitato la deroga al versamento del minimo soggettivo; 
 non abbiano presentato domanda di pensione con istruttoria ancora in corso. 

  

La rateizzazione viene accordata per un importo minimo di euro 1.000. 

Il piano di rateizzazione decade: 

 in caso di rettifiche reddituali che diano luogo ad una maggiore contribuzione comunicate successivamente 

al 31 dicembre; 

 



 

 

 

 al mancato pagamento anche di una sola rata. 

 All’atto della decadenza, che comporta l’obbligo del pagamento alla scadenza ordinaria (31/12), vengono 

calcolate e notificate le sanzioni dalla data del 1° gennaio dell’anno successivo al conguaglio, sulla base delle 

somme non pagate. 

 

3. IRES Piemonte: Albo dei Consulenti e Collaboratori 

Con la presente si comunica che l’Ires Piemonte, ente strumentale della Regione Piemonte, nella sua attività di 

ricerca in ambito socio-economico e territoriale a supporto della programmazione della Regione e delle altre 

istituzioni ed enti locali piemontesi, fa ricorso a prestazioni di lavoro autonomo nella forma di consulenza e 

collaborazioni. 

A tal fine ha istituito un Albo dei Consulenti e Collaboratori consultabile on line. 

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

content/uploads/2021/10/Comunicazione-IRES-Piemonte_ALBO-COLLABORATORI_.pdf . 
 

Cordiali saluti 

  

 

Il Presidente 

Arch. Fabrizio Rocchia 

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

 


