
 

 
Cuneo, 12 febbraio 2021 
Prot. n. 2021000204 
Circolare n. 7 

                   A tutti gli Iscritti 
                                                                                                                        Loro Sedi 

Oggetto: 
1. Linee Guida Rete Professioni Tecniche per la Determinazione dei Corrispettivi Superbonus e Guida 

Superbonus Agenzia delle Entrate;  
2. Unione Montana Valle Stura: costituzione Commissione Edilizia in forma associata - avviso 

presentazione candidature; 
3. Agenzia Entrate Direzione Provinciale di Cuneo: gestione del servizio di rilascio degli estratti di mappa 

ad uso aggiornamento; 
4. I.I.S. G. Vallauri: Convegno “L’infrastruttura di ricarica (IdR): lo stato attuale e la ricerca – 24 febbraio 

2021. 
 
1.Linee Guida Rete Professioni Tecniche per la Determinazione dei Corrispettivi Superbonus e Guida 
Superbonus Agenzia delle Entrate 
 
Si trasmettono in allegato alla presente i link per scaricare i documenti in oggetto. 
https://architetticuneo.it/wp-content/uploads/2021/02/Circolare-n.-
61_2020_RPT_Linee_Guida_Determinazione_Corrispettivo_Superbonus.pdf  
 
https://architetticuneo.it/wp-content/uploads/2021/02/Agenzia-Entrate_Guida_Superbonus110.pdf  
 
2. Unione Montana Valle Stura: costituzione Commissione Edilizia in forma associata - avviso presentazione 
candidature 
L'avviso e le modalità di partecipazione sono reperibili ai seguenti link: 
https://architetticuneo.it/wp-content/uploads/2021/02/Avviso_pubblico.pdf  
https://architetticuneo.it/wp-content/uploads/2021/02/Modello_A.pdf  
 
3. Agenzia Entrate Direzione Provinciale di Cuneo: gestione del servizio di rilascio degli estratti di mappa ad 
uso aggiornamento 
Con la presente si informa  che in data 8 febbraio 2021  la Direzione Centrale Servizi Catastali, Cartografici e di 
Pubblicità Immobiliare  ha comunicato che “in attuazione di quanto disposto dalla normativa emanata in 
relazione all’emergenza epidemiologica COVID-19 in materia di effetti degli atti amministrativi in scadenza, gli 
estratti di mappa ad uso aggiornamento in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data di  dichiarazione di 
cessazione dello stato di emergenza e non ancora utilizzati per la predisposizione di un atto di aggiornamento 
Pregeo possono essere nuovamente scaricati, a titolo gratuito, con validità prorogata, allo stato, fino al 29 
luglio 2021, termine che potrebbe subire variazioni dipendentemente dalla dichiarazione di cessazione dello 
stato di emergenza disposto, all’attualità, fino al 30 aprile 2021.” 
 
4. I.I.S. G. Vallauri: Convegno “L’infrastruttura di ricarica (IdR): lo stato attuale e la ricerca – 24 febbraio 2021 
L’Ordine scrivente ha patrocinato l’iniziativa del progetto Emobility organizzato dall’Istituto Istruzione Superiore 
“G. Vallauri” di Fossano. 
Mercoledì 24 febbraio p.v. alle ore 11.00 si terrà il convegno dal titolo "L’infrastruttura di ricarica (IdR): lo stato 
attuale e la ricerca”  
Il convegno è gratuito e tutti gli interessati potranno seguirlo in streaming sul canale youtube "Emobility 
Fossano". 
 



 

 
 
 
 
La locandina è reperibile al seguente link 
https://architetticuneo.it/wp-content/uploads/2021/02/Convegno-24-febbraio-2021.pdf  
 
Cordiali saluti 
 
Il Presidente 
Arch. Claudio Bonicco 
Ordine degli Architetti, P.P. e C. della Provincia di Cuneo  

 


