
 

 

 

 

Cuneo, 27 aprile 2022 

Prot. n. 2022000602 

Circolare n. 17  

                     

                                  A tutti gli Iscritti 

                                                                                                                                Loro Sedi 

 

Oggetto:  

1. Regolamento sulla procedura per il rilascio dei pareri sui corrispettivi per le prestazioni 

professionali – revisione art. 10; 

2. Progetto “Inarcassa In Conference”: comunicazione; 
3. Fondazione Inarcassa: incontro web dal titolo “Obiettivo Superbonus – proroga villette, Decreto MITE e 

Quarta Cessione”. 

 

Gentili colleghi, 

si prega prendere nota dei documenti relativi all’oggetto. 
 

 

1. Regolamento sulla procedura per il rilascio dei pareri sui corrispettivi per le prestazioni professionali 

– revisione art. 10  

In riferimento al Regolamento approvato dal Consiglio dell’Ordine degli Architetti, P. P. e C. della Provincia di 

Cuneo con Deliberazione n. 92 del 12 maggio 2021, con la presente si comunica che il Consiglio con 

Deliberazione n. 58 in data 7 aprile 2022 ha revisionato l’art. 10. 

Copia del nuovo testo del Regolamento è reperibile al seguente link https://architetticuneo.it/wp-

content/uploads/2018/09/Regolamento_Procedura_Rilascio_Pareri_Parcelle-rev2022-

Allegato2.pdf . 

 

2. Progetto “Inarcassa In Conference”: comunicazione  

Con la presente Vi comunichiamo che l’Inarcassa ha esteso il servizio di consulenza previdenziale “Inarcassa In 

Conference” anche alla nostra provincia, al fine di assicurare una sempre maggiore presenza sul territorio. 

Lo scopo è quello di offrire occasioni di incontro con i collaboratori di Inarcassa mediante videoconferenze con 

gli Associati che – per risolvere situazioni previdenziali complesse e non gestibili a distanza – hanno l’esigenza 

di un contatto personale, sinora possibile solo presso la sede di Roma. 

“Inarcassa In Conferenze” sarà attivo per gli Iscritti della nostra provincia a partire da lunedì 2 maggio 2022. 

Gli appuntamenti saranno organizzati con cadenza bisettimanale – il martedì e giovedì – dalle ore 9:15 alle ore 

17:00. 

Gli iscritti interessati, possono prenotare un appuntamento, accedendo all'area riservata di Inarcassa On 

Line con le proprie credenziali. Gli incontri sono pianificati con frequenza settimanale. La richiesta on line 

dovrà pervenire almeno cinque giorni prima della data dell'incontro, per permettere ai consulenti Inarcassa di 

verificare la posizione e fare in modo che la video conferenza sia risolutiva. Le prenotazioni sono gestite 

direttamente dalle competenti Direzioni di Inarcassa, che hanno il compito di valutare le richieste pervenute, 

confermando via mail il luogo del collegamento e l'orario dell'incontro, o individuando, laddove opportuno, una 

modalità di contatto diversa più adatta alla richiesta. 



 

 

 

 

3. Fondazione Inarcassa: incontro web dal titolo “Obiettivo Superbonus – proroga villette, Decreto 

MITE e Quarta cessione”. 

La Fondazione Inarcassa Vi invita a partecipare al nuovo incontro web dal titolo: OBIETTIVO SUPERBONUS – 

PROROGA VILLETTE, DECRETO MITE E QUARTA CESSIONE”. 

L’evento avrà luogo giovedì 28 aprile, con inizio alle ore 15.00 sarà trasmesso in modalità streaming.  

Per tutti gli Ingegneri e gli architetti registrati a Fondazione Inarcassa che si iscriveranno all’evento tramite il 

sito della Fondazione è stata presentata richiesta ai Consigli Nazionali competenti per il riconoscimento di n. 2 

CFP.  

L’iscrizione all’evento è disponibile al seguente link: https://fondazionearching.it/it/node/3496  

 

Con l’occasione è gradito porgere cordiali saluti. 

 

 

Il Presidente 

Arch. Fabrizio Rocchia 

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

 


