Cuneo, 29 marzo 2021
Prot. n. 2021000420
Circolare n. 12
A tutti gli Iscritti
Loro Sedi
Oggetto:
1. CNAPPC: Linee Guida determinazione corrispettivo Superbonus 110%_nuovo testo aggiornato;
2. INARCASSA: Comunicazioni;
3. Agenzia Entrate Direzione Provinciale di Cuneo: Operatività della Sezione Stralcio per la Conservazione
dei registri immobiliari di Alba.
Gentili colleghi,
per quanto riguarda gli argomenti in oggetto si segnala quanto segue:
1.CNAPPC
Circolare n. 39_Linee Guida determinazione corrispettivo Superbonus 110% - nuovo testo aggiornato
Copia integrale delle comunicazioni sono reperibili ai seguente link
https://architetticuneo.it/wp-content/uploads/2021/03/398_21-Circolare-39-nuove-linee-guidasuperbonus.pdf ;
https://architetticuneo.it/wp-content/uploads/2021/03/398_21-All.-LINEE-GUIDA-15-marzo-2021.pdf .
2.INARCASSA: Comunicazioni
Con la presente si comunica che la Newsletter di marzo è stata pubblicata al seguente link:
www.inarcassa.it/newsletter/2021/03/Inarcassa_News_03_2021.html .
Di seguito le principali notizie dalla Cassa:
-Sussidi Covid, eventi coperti fino al 30 aprile
Il Consiglio di Amministrazione di Inarcassa, nella riunione del 26 febbraio 2021, ha prorogato i termini per il
riconoscimento del sussidio per contagio da Covid-19 a tutti gli eventi insorti entro il 30 aprile 2021, data in cui
- ad oggi - è prevista la cessazione dello stato di emergenza. Le prestazioni saranno liquidate in ordine
cronologico, in base alla data di presentazione delle domande, nei limiti dello stanziamento deliberato dal CND.
-Bando prestiti d’onore 2021
Dal 1° aprile 2021 saranno disponibili i nuovi bandi dei Prestiti d’onore, per gli associati under 35 e le
professioniste madri di figli in età scolare, fino a € 15.000, con il 100% degli interessi a carico di Inarcassa.
3.Agenzia Entrate Direzione Provinciale di Cuneo: Operatività della Sezione Stralcio per la Conservazione dei
registri immobiliari di Alba
Si comunica che il 3 marzo u.s. si sono concluse le operazioni di trasferimento dei registri e dei documenti
relativi alla Sezione Stralcio di Alba.
Tale Sezione, pertanto è ora pienamente operativa.
Il riepilogo dei registri e dei documenti custoditi presso la Sezione Stralcio di Alba è reperibile al seguente link
https://architetticuneo.it/wp-content/uploads/2021/03/AGEDP-CN_22375_2021_1968_All1.pdf .
Cordiali saluti
Il Presidente
Arch. Claudio Bonicco
Ordine degli Architetti, P.P. e C. della Provincia di Cuneo

