
 

 

 

 

Cuneo, 25 febbraio 2022 
Prot. n. 2022000265 
Circolare n. 7                    
                                 A tutti gli Iscritti 
                                                                                                                               Loro Sedi 
Oggetto:  

1. CNAPPC: Comunicazioni; 
2. Inarcassa: Comunicazioni; 
3. Ordine Architetti Palermo quesito su Urbanisti non iscritti all’Albo_ parere CNAPPC; 
4. Comune di Mondovì: Avviso di pubblicazione della Proposta Tecnica del Progetto Preliminare della 

Variante generale di revisione del vigente P.R.G.C.; 
5. Botanica Assicurazioni: Bonus Edilizia – Nuovo prodotto LLOYD’S Single Project. 

 

 

1. CNAPPC: Comunicazioni 

- Circolare n. 11_Piano di comunicazione integrato -Nuovo servizio newsletter. Copia integrale della 
comunicazione è reperibile al seguente link https://architetticuneo.it/wp-
content/uploads/2022/02/Circolare-11_piano-di-comunicazione-integrata_pr.-193_10_2_22.pdf ; 

- ECOtechGREEN 2021-22 – Ecologia Tecnologia Verde per la sostenibilità e il paesaggio. Forum e 
Premio Internazionale di progettazione. Copia integrale della comunicazione è reperibile al seguente 
link  https://architetticuneo.it/wp-content/uploads/2022/02/Circolare-16_Premio-Internazionale-
Ecotechgreen-2021_2022_pr.-235_21_2_22.pdf . 

 

2. Inarcassa: Comunicazioni 

Con la presente si comunica che la Newsletter di febbraio è stata pubblicata al seguente link:  
http://www.inarcassa.it/newsletter/2022/02/Inarcassa_News_02_2022.html . 
 
Di seguito le principali notizie dalla Cassa: 

Polizze sanitarie, proroga fino al 31 marzo 

C’è tempo fino al 31 marzo per sottoscrivere le coperture volontarie e l’estensione al nucleo familiare delle 
polizze 2022; stessi termini anche per l’adesione al piano base dei pensionati non iscritti. Basta compilare on 
line il Modulo di Adesione e seguire le istruzioni. Sul sito Inarcassa, nelle pagine dedicate all’ Assistenza 
sanitaria, sono disponibili tutte le informazioni e le novità introdotte quest’anno. 
Sul tema della polizza sanitaria invitiamo inoltre a leggere l'approfondimento dedicato al pacchetto di 
servizi Virtual Hospital, che permette di accedere a prestazioni generiche e specialistiche da remoto. 
 

Deroga al pagamento del minimo soggettivo 2022 
Gli iscritti che prevedono, per il 2022, di avere un reddito inferiore al minimo contributivo, pari a € 16.310, 
possono richiedere la deroga al pagamento del minimo soggettivo. Si ricorda che tale opzione può essere 
utilizzata per un massimo di 5 anni, anche non consecutivi. La richiesta va inoltrata tramite l’applicazione 
dedicata, già disponibile su Inarcassa On Line, entro il 31 maggio p.v.. 

 



 

 

 

Finanziamenti a tasso zero e Sussidi Covid-19 

Fino al 31 marzo gli Associati possono accedere ai finanziamenti fino a 50.000 euro, con contributo in conto 
interessi al 100% in carico a Inarcassa, da restituire in un periodo massimo di 6 anni; anche i Sussidi Covid-
19 verranno riconosciuti per tutti gli eventi insorti entro la stessa data. Le richieste per entrambe le misure 
possono essere presentate da Inarcassa on Line. 
 

Ravvedimento Operoso 
Inarcassa sta provvedendo al periodico aggiornamento delle posizioni previdenziali (controllo delle 
dichiarazioni e del versamento dei contributi). È possibile verificare la propria posizione e, se necessario, 
sanare eventuali irregolarità con il Ravvedimento Operoso, riducendo così le sanzioni del 70%. La richiesta si 
inoltra da Inarcassa On line, tramite la voce “Come rimettersi in regola”, nel menu Adempimenti. 
 

3. Ordine Architetti Palermo quesito su Urbanisti non iscritti all’Albo_ parere CNAPPC 

Copia integrale della comunicazione è reperibile al seguente link https://architetticuneo.it/wp-
content/uploads/2022/02/Parere-CNAPPC_quesito-Ordine-Architetti-Palermo.pdf ; 
 
      4.  Comune di Mondovì: Avviso di pubblicazione della Proposta Tecnica del Progetto Preliminare 

della Variante generale di revisione del vigente P.R.G.C. 

Copia integrale della comunicazione è reperibile al seguente link https://architetticuneo.it/wp-
content/uploads/2022/02/Comune-di-Mondovi_avviso.pdf : 
 
     5. Botanica Assicurazioni: Bonus Edilizia – Nuovo prodotto LLOYD’S Single Project. 
La Botanica Assicurazioni annuncia l’uscita sul mercato del nuovo prodotto predisposto in collaborazione con 
LLOYD’S INSURANCE COMPANY S.A. per le attività previste ai commi 13 e 14 dell’Art. 119 del D.L. 34/2020. 
Copia integrale della comunicazione è reperibile al seguente link https://architetticuneo.it/wp-
content/uploads/2022/02/Botanica-Assicurazioni_nuovo-prodotto-LLOYDS.pdf  
 
  
 

Con l’occasione è gradito porgere cordiali saluti. 
 
Il Presidente 
Arch. Fabrizio Rocchia 
Ordine degli Architetti, P.P. e C. della Provincia di Cuneo  

 
 


