
 

 

 

 

Cuneo, 26 novembre 2021 

Prot. n. 2021001385 

Circolare n. 43 

                   A tutti gli Iscritti 
                                                                                                                             Loro Sedi 

Oggetto:  

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

aggiornamento novembre 2021; 

2. Inarcassa: Comunicazioni; 

3. Rete Professioni Tecniche Piemonte: Proposte di modifica alla legge di bilancio 2022 in tema di 

Superbonus. 

 

 
 

Gentili Colleghi/e, 

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

 

  

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

aggiornamento novembre 2021 

Circolare n. 106_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 

novembre 2021. Copia integrale della comunicazione è reperibile al seguente link https://architetticuneo.it/wp-

content/uploads/2021/11/1272_All.-Prot.-n.489-del-09_11_2021-Circolare-n.37_2021-RPT-Aggiornamento-AQ-FCA-

mese-di-Novembre.pdf  
 

2. Inarcassa: Comunicazioni 

- Rateazione conguaglio 2020  

Il conguaglio contributivo dell’anno 2020, se dovuto, va corrisposto in un’unica soluzione entro il 31 dicembre, tramite 

MAV/F24 da generare su iOL tramite la funzione ‘Calcolo contributo’, nella sezione ‘Adempimenti >> Dichiarazioni’. 

Chi è in regola, può rateizzare l’importo in tre pagamenti posticipati a marzo, luglio e novembre 2022, tramite SDD, 

richiedendo l’agevolazione entro il 30 novembre, dall’apposita voce di menù su iOL, sez. Agevolazioni. 

 
- Scadenze al 31.12 

DICH 2020 senza sanzioni e versamento contributi minimi 2021 

Entro il 31.12, è possibile presentare la Dich. 2020 senza sanzioni, con il pagamento entro lo stesso 

termine dell’eventuale conguaglio. Scadono inoltre i termini per il versamento dei contributi minimi 2021 con 

MAV/F24.   

Finanziamenti COVID-19    

Gli iscritti Inarcassa possono accedere ai finanziamenti Covid-19 fino a 50.000€, con interessi al 100% a carico di 
Inarcassa, da restituire in un massimo di sei anni. Il prestito va richiesto da iOL nella sezione dedicata ai servizi 

finanziari. 

- Dal 1° gennaio 2022 

Polizza sanitaria con REALE MUTUA 

Dal 1° gennaio 2022 e per i prossimi quattro anni, Reale Mutua sarà il nuovo partner di Inarcassa per la gestione della 

polizza Sanitaria base “Grandi Interventi Chirurgici e Gravi Eventi Morbosi”, e del “Piano sanitario Integrativo” in  
 



 

 

 

convezione, con l’introduzione di interessanti garanzie aggiuntive. Da dicembre, saranno disponibili sul sito tutte le 

informazioni sulle polizze e le modalità per richiedere l’adesione alle coperture volontarie e l’estensione al nucleo 

familiare per il 2022. 

- Versamenti con PagoPA 

Dall’inizio del prossimo anno Inarcassa adotterà il sistema “PagoPA” (sistema nazionale dei pagamenti elettronici in 

favore delle Pubbliche Amministrazioni), che sostituirà i bollettini MAV per il versamento dei contributi. I MAV non 
verranno pertanto più emessi: nella stessa pagina di Inarcassa On Line, “Gestione dei Pagamenti”, saranno disponibili 

gli Avvisi di Pagamento PagoPA, con il cosiddetto IUV (Identificativo Univoco del Versamento).  

 

3. Rete Professioni Tecniche Piemonte: Proposte di modifica alla legge di bilancio 2022 in tema di 

Superbonus 

Si trasmette quanto pervenuto dal gruppo di lavoro multidisciplinare che si sta occupando del tema Superbonus 

connesso alla proposta di bilancio attualmente in approvazione. 

Il materiale è reperibile al seguente link https://architetticuneo.it/wp-content/uploads/2021/11/Allegati.pdf  
 

Cordiali saluti 

 

Il Presidente 

Arch. Fabrizio Rocchia 

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

 


