
 

 

Cuneo, 12 gennaio 2023 

Prot. n. 2023000049 

Circolare n. 1                    

                                 A tutti gli Iscritti 

                                                                                                                               Loro Sedi 

Oggetto:  

1. Quota di iscrizione all’Albo anno 2023; 
2. Fondazione Inarcassa: Incontro web “Obiettivo emissioni zero – Bonus Fiscali 2023: Cosa cambia con la 

Finanziaria”. Venerdì 13 gennaio c.a. ore 10:00.  

 

 

Gentili colleghi, 

si prega prendere nota dei documenti relativi all’oggetto. 

 
1.Quota di iscrizione all’Albo anno 2023 

ti ricordiamo che la scadenza per il versamento della quota di iscrizione all’Albo per l’anno 2023 è fissata il 31 

gennaio 2023 e potrà essere pagata esclusivamente attraverso il sistema PagoPA, in ottemperanza all’art. 5 del 

Codice dell’Amministrazione Digitale e art. 15, comma 5-bis del D.L.179/2012. 

 

L’avviso di pagamento sarà recapitato alla casella PEC e all’indirizzo di posta ordinaria di ciascun iscritto a partire 

da mercoledì 18 gennaio c.a.  

La comunicazione avrà per oggetto “Avviso PagoPA N…” e conterrà in allegato il modello di avviso sul quale sono 
indicati tutti i dati e le modalità per il pagamento. 

Le informazioni per effettuare il pagamento tramite PagoPA sono disponibili al seguente link: 

https://www.pagodigitale.it/aree/www.pagodigitale.it/docs/ISTRUZIONI_DI_PAGAMENTO.pdf 

 

Invitiamo, pertanto, tutti gli iscritti a monitorare la ricezione dell’avviso di pagamento e predisporre il versamento entro i 

termini previsti. 

Non saranno accettati altri sistemi di pagamento (bonifici, bollettini, etc.) 

Segnaliamo che oltre il termine di scadenza NON potranno più essere utilizzati gli avvisi di pagamento ricevuti e sarà la 
segreteria dell’Ordine ad inviare agli inadempienti un nuovo avviso che sarà gravato dai maggiori oneri per la riscossione 

previsti dal “Regolamento per la riscossione della quota annuale di iscrizione” approvato dal Consiglio dell’Ordine degli 

Architetti Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della provincia di Cuneo con Deliberazione n. 116 del 13 luglio 2022, 

consultabile sul sito online dell’Ordine. 

 

2.Fondazione Inarcassa: Incontro web “Obiettivo emissioni zero – Bonus Fiscali 2023: Cosa cambia con la 

Finanziaria”. Venerdì 13 gennaio c.a. ore 10:00.  
La Fondazione Inarcassa Vi invita a partecipare al nuovo incontro web - organizzato da ISNOVA, Fondazione Inarcassa 

ed in collaborazione con ENEA - dal titolo: OBIETTIVO EMISSIONI ZERO - BONUS FISCALI 2023: COSA CAMBIA CON 

LA FINANZIARIA.  

L’evento avrà luogo venerdì 13 gennaio p.v., con inizio alle ore 10.00.  

Per tutti gli ingegneri e architetti registrati alla Fondazione Inarcassa che si iscriveranno all’evento tramite la piattaforma 

disponibile sul sito della Fondazione, è in corso istanza di riconoscimento di n. 2 cfp.  

Per le iscrizioni: https://fondazioneinarcassa.it/it/node/3832  . 

E’ possibile, inoltre, seguire liberamente l’evento, senza crediti, sulla pagina Facebook di Fondazione Inarcassa e sul sito 
www.logical.it. 

 



 

 

 

 

Con l’occasione è gradito porgere cordiali saluti. 

 

Il Presidente 

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

 
 
 


