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Comunicazione importante agli Iscritti 
Proposta nuovo Regolamento Edilizio del Comune di Massa 
  
Si trasmette proposta del nuovo Regolamento Edilizio Comunale, pervenuta dal Comune di Massa agli 
Ordini e Collegi professionali, per eventuali proposte di integrazioni o modifiche, prima dell’approvazione 
definitiva. 
Chi vorrà dare il proprio contributo potrà farlo inviando, entro il 5 settembre 2021, una breve nota alla 
Segreteria dell'Ordine (segreteria@ordineingegnerimassacarrara.it). 
  
> Comunicazione agli Iscritti - Lettera congiunta Ordini/Collegio 
> PROPOSTA nuovo Regolamento Edilizio del Comune di Massa 

 
Comunicazione importante agli Iscritti 
VERSAMENTO QUOTA ANNUALE DI ISCRIZIONE anno 2021 - Cartelle per regolarizzazione quota 
anno 2020 

 Il Consiglio dell'Ordine ha deciso di prorogare, come per l'anno 2020, la scadenza di pagamento della 

quota annuale di iscrizione al prossimo 30 settembre 2021. 

I bollettini per il pagamento della quota arriveranno all'inizio di settembre via PEC (via Posta solo per 
chi lo ha richiesto) e saranno inviati da Agenzia Entrate Riscossioni, l’Ente che provvede alla riscossione 
delle quote.  

 Cogliamo l'occasione per segnalare che sono state inviate, sempre via PEC, le cartelle per 

REGOLARIZZARE il pagamento della QUOTA 2020 (con costo aggiuntivo per notifica cartella). 

Il pagamento di tali cartelle potrà essere effettuato A PARTIRE DAL 1 SETTEMBRE (è infatti stata 
prorogata al 31 agosto 2021 la sospensione dei versamenti delle entrate da cartelle di pagamento).  

E' però possibile effettuare il pagamento on line direttamente sul sito di Agenzia Entrate Riscossioni al 
seguente link:  https://www.entrateriscossione.it/Pagamenti/FormCartelleAvvisiWeb  inserendo il proprio 
Codice Fiscale e il numero della cartella. 

La Segreteria è a disposizione per qualsiasi chiarimento e necessità. 
 

Documenti del Consiglio Nazionale 
Circolare CNI 773 - CILA Superbonus 110 per cento 
  
> CIRC CNI 773 -  CILA Superbonus 110 per cento 

 
Newsletter Inarcassa n. 07/08 del 2021 
  
Di seguito le principali notizie da Inarcassa: 
– Esonero parziale del versamento dei contributi previdenziali:  è stato pubblicato sul sito del Ministero 
del Lavoro il Decreto interministeriale di attuazione delle disposizioni di cui all’art. 1, commi 20 e 21, della 
Legge 30 dicembre 2020, n.178, in materia di esonero dai contributi previdenziali dovuti dai lavoratori 
autonomi e dai professionisti. I requisiti per accedere al beneficio e tutte le informazioni utili saranno 
pubblicati nei prossimi giorni sul sito Inarcassa. Gli associati potranno inoltrare richiesta tramite modello 
telematico, reso disponibile nell’area riservata di Inarcassa On Line, entro il 31 ottobre 2021. 
  
– Contributi minimi 2021: il versamento dei minimi 2021 con MAV/F24, in scadenza 30 giugno e 30 
settembre, può essere effettuato entro il prossimo 31 dicembre senza nessuna sanzione, anche se sui MAV 
sono riportate le scadenze originarie. Per coloro che hanno richiesto il versamento bimestrale con SDD, il 
termine della quarta rata è il 31 agosto. 
  



– 31 agosto 2021, scadenza versamento contributo integrativo per i non iscritti e le SDI: entro il 31.08 
gli Ingegneri e Architetti con Partita Iva ma non iscritti Inarcassa, nonché le Società di ingegneria, sono tenuti 
a versare il contributo integrativo eventualmente dovuto, relativo al volume d’affari 2020. Il MAV va generato 
su Inarcassa On Line. 
  
– Dichiarazione 2020: è in linea su iOL la dichiarazione relativa all’anno 2020, che deve essere presentata, 
da iscritti, non iscritti e società, in via telematica, entro il 2 novembre p.v.. La richiesta di rateazione del 
conguaglio annuale può essere inoltrata dagli iscritti regolari compilando i campi preposti della dichiarazione 
o tramite l’apposita funzione entro il 30 novembre. Disponibili l’help on line e l’assistenza telefonica Dich. al 
numero dedicato 02 91979705 
  
Link per consultare la newsletter online: https://www.inarcassa.it/newsletter/2021/07-
08/Inarcassa_News_07-08_2021.html 

 
CHIUSURA SEGRETERIA per ferie estive 
  
La Segreteria rimarrà chiusa per ferie la settimana dal 16 al 20 agosto 2021. 
Per eventuali emergenze è possibile inviare una richiesta di contatto all'email 
segreteria@ordineingegnerimassacarrara.it. 

 
 Viste le misure d’urgenza prese in tutto il territorio nazionale al fine di ridurre/contenere il rischio di 
esposizione al contagio per COVID-19: 
-  LA SEGRETERIA RICEVE SU APPUNTAMENTO  da prendersi tramite contatto telefonico al n. 327 
2962753 o tramite email.  
-  LA SEGRETERIA E' OPERATIVA con contatto telefonico al n. 327 2962753 e con i seguenti orari: 
dal lunedì al venerdì dalle ore 11:00 alle ore 13:00. 
-  Le istanze dovranno pervenire esclusivamente tramite email/PEC (email: 
segreteria@ordineingegnerimassacarrara.it – PEC: ordine.massacarrara@ingpec.eu).  
Per qualsiasi chiarimento o necessità è possibile inviare una richiesta tramite email, indicando il 
proprio numero di telefono, e la Segreteria provvederà a contattarvi. 
  
ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI MASSA CARRARA 
Piazza Matteotti 4 - 54033 Carrara (MS) 
Tel. provvisorio +39 327 2962753  
Email: segreteria@ordineingegnerimassacarrara.it  
PEC: ordine.massacarrara@ingpec.eu 
Sito web: www.ordineingegnerimassacarrara.it 
 


