
 

 
 

Cuneo, 21 gennaio 2022 

Prot. n. 2022000094 

Circolare n. 4 
A tutti gli Iscritti 

            Loro sedi

                     
                                

Oggetto: 

1. Regione Piemonte: D.G.R. 26 novembre 2021, n. 10-4161  “D.P.R. 380/2001. Approvazione delle nuove 

procedure di semplificazione attuative di gestione e controllo delle attività urbanistico-edilizie ai fini 

della prevenzione del rischio sismico”; 

2. Inarcassa: Comunicazioni.   

 

 

1. Regione Piemonte: D.G.R. 26 novembre 2021, n. 10-4161 “D.P.R. 380/2001. Approvazione delle nuove 

procedure di semplificazione attuative di gestione e controllo delle attività urbanistico-edilizie ai fini 

della prevenzione del rischio sismico”; 

Copia integrale della comunicazione a firma del Direttore della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo, 

Protezione Civile, Trasporti e Logistica (prot. n. 1472 del 14/01/2022), di cui all’oggetto è reperibile al seguente link 

https://architetticuneo.it/wp-content/uploads/2022/01/Nota-nuove-procedure-sismiche.pdf . 

 
2. Inarcassa: Comunicazioni 

- Rateazione dei minimi 2022 in sei rate  

Anche per il 2022 sarà possibile versare i contributi minimi in 6 rate bimestrali tramite SDD, anziché in 2 

semestrali. L’opzione, valida per tutti gli iscritti (inclusi i pensionati), prevede rate di pari importo, senza interessi: 

prima scadenza 28.2.2022, ultima il 31.12.2022. Basta farne richiesta entro il 31 gennaio, tramite la funzione 
disponibile su Inarcassa On Line alla voce “Agevolazioni”. 

- Versamenti con PagoPA 

Dal 10 gennaio non verranno più emessi bollettini MAV per il saldo dei contributi ma, su Inarcassa On Line alla voce 

“Gestione Pagamenti”, saranno disponibili gli Avvisi di PagoPA, con il codice IUV. Restano attive le modalità di 

versamento con F24, per la compensazione dei crediti verso la PA, con SDD per i piani di rateizzazione e con 

Inarcassa Card, anche nell’opzione revolving. I MAV già emessi e presenti su IOL potranno essere utilizzati anche 

successivamente al 10/01. 

- 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. Sul sito sono disponibili informazioni sulle polizze e 

le modalità per richiedere l’adesione alle coperture volontarie e l’estensione al nucleo familiare per il 2022. 

 

Con l’occasione è gradito porgere cordiali saluti. 

 

Il Presidente 
Arch. Fabrizio Rocchia 

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

 


