
 

 

 

 

Cuneo, 7 ottobre 2022 

Prot. n. 2022001264 

Circolare n. 37                    

                                 A tutti gli Iscritti 

                                                                                                                           Loro Sedi 

Oggetto:  

1. INARCASSA: Comunicazioni; 

2. Città di Bra: Concorso pubblico, previa eventuale preselezione, per la copertura di 1 posto di 

“Istruttore Direttivo Tecnico” (Categoria D) della Ripartizione Lavori Pubblici. 
 

 

Gentili colleghi, 

si prega prendere nota dei documenti relativi all’oggetto. 

 

1. INARCASSA: Comunicazioni 

come di consueto, Vi segnaliamo che la Newsletter di settembre è stata pubblicata sul sito www.inarcassa.it 

<http://www.inarcassa.it/> alla voce "Newsletter": 

 

Di seguito le principali notizie ivi riportate: 
 

Dichiarazione 2022 rif. anno 2021 

La Dichiarazione va presentata da iscritti, non iscritti e società, esclusivamente in via telematica su Inarcassa 

On Line. Si può chiedere contestualmente anche la rateazione del conguaglio annuale, che verrà accordata 

automaticamente. Invitiamo a trasmetterla prima possibile e comunque entro il 31 ottobre in modo da poter 

offrire un servizio più rapido e il tempo di garantire assistenza in caso di bisogno (Numero dedicato 02 

9197970). 
 

Seconda rata minimi 2022 

La seconda rata dei contributi minimi è scaduta il 30/09/2022. A coloro che non abbiano ancora provveduto 

al pagamento suggeriamo di attivarsi al fine di contenere l'importo delle sanzioni per il ritardato versamento 

da effettuarsi con Pago PA o F24, disponibili nella propria area riservata di Inarcassa on Line. 

Con l'occasione, ricordiamo che il Regolamento Generale Previdenza prevede la possibilità di regolarizzare gli 

inadempimenti contributivi o dichiarativi mediante l’istituto del ravvedimento operoso che consente la 

riduzione delle sanzioni del 70%. Per poterne beneficiare è necessario accedere a Inarcassa on Line alla 

sezione "Come rimettersi in regola". 
 

Novità iOL - Facilitazioni per rimettersi in regola 

L’adesione agli istituti di conciliazione Accertamento con adesione (ACA) e Ravvedimento operoso (ROP) ora 

garantisce, oltre alla riduzione delle sanzioni, altri vantaggi: rilascio immediato del certificato di regolarità 

contributiva; possibilità di rateizzare il debito a partire da € 200; eliminazione, in caso di rateizzazione, del 

versamento preventivo dell’acconto del 20% sul totale. 

A riguardo invitiamo a leggere il relativo approfondimento. 
 



 

 

Polizza sanitaria 

Verifiche al 15 ottobre per la regolarità della posizione degli associati: un invito a consultare iOL per sanare la 

situazione entro il 15 ottobre in caso di mancata regolarità. 

 

Bonus governativi ai liberi professionisti 

Il Consiglio dei ministri ha approvato due decreti-legge che introducono misure urgenti in materia di politiche 

energetiche nazionali, nonché in materia di politiche sociali e servizi ai cittadini. Il decreto-legge n. 50 è stato 

pubblicato in G.U. il 17 maggio 2022 e ha definito le modalità di attribuzione di una indennità una tantum di 

200 euro a favore dei liberi professionisti iscritti alle Casse (art. 33 del DL 50) mentre il decreto-legge n. 144 

del 23 settembre 2022, pubblicato in G.U. il giorno stesso (c.d. Decreto Aiuti ter), ha previsto la possibilità di 

ricevere un incremento di ulteriori 150 euro. 

Dal 26 settembre, fino al 30 novembre 2022, è online all’interno dell'area riservata di IOL la domanda per 

ottenere le indennità. 

La misura aggiuntiva di 150 euro è inoltre riconosciuta anche ai titolari di pensione con decorrenza entro il 1° 

ottobre 2022, con reddito personale 2021 inferiore a 20.000 euro, e sarà corrisposta sulla mensilità di 

novembre 2022 (art. 19). 

 

2.Città di Bra: Concorso pubblico, previa eventuale preselezione, per la copertura di 1 posto di 

“Istruttore Direttivo Tecnico” (Categoria D) della Ripartizione Lavori Pubblici. 

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

content/uploads/2022/10/Citta-di-Bra_bando.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  

 


