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ordine architetti pianificatori paesaggisti conservatori della spezia

NEWS

MAGGIOVenerdì 10 giugno 2022 - ns prot. 1896/CM/05.10

Quota albo 2022 - SCADUTO TERMINE il 29 aprile 2022
Si ricorda che il termine per il pagamento della quota di iscrizione all’albo è scaduto il 29 aprile 2022. 
Importo quota di iscrizione: 
- Euro 221,00 per gli Iscritti con anzianità di iscrizione superiore ai tre anni; 
- Euro 146,00 per gli Iscritti con prima iscrizione effettuata nel 2020 e 2021; La quota dovrà essere pagata tramite 
sistema PAGOPA utilizzando il bollettino allegato alla PEC o in alternativa, tramite bonifico bancario codice IBAN IT 
69 G 06230 10706 000040392728 intestato a Ordine degli Architetti P.P.C. della Spezia. E’ obbligatorio specificare il 
nominativo dell’Iscritto. Causale: quota 2022 – (nome) (cognome) (n. iscrizione).  Si segnala inoltre che nel mese di 
LUGLIO 2022 verrà inviata comunicazione di sollecito di pagamento con opportuna delibera consigliare per gli 
Iscritti inadempienti con una maggiorazione dell’importo di € 50,00 quali maggiori oneri e spese conseguenti. 

BANDI E CONCORSI

Legge n. 51/2022 - Lavori privati – obbligo attestazione 
Soa per lavori oltre i 516.000€ che ottengono incentivi fiscali

La legge di conversione del dl n. 21/2022 (legge n. 51/2022) contiene un’importante disposizione riguardante 
le attestazioni SOA: per beneficiare di incentivi fiscali, non solo Superbonus ma anche tutti gli altri bonus 
casa per i quali sono previsti cessione del credito e sconto in fattura, le imprese che eseguono i lavori con 
un importo superiore ai 516.000 euro devono essere in possesso della certificazione SOA.
L’obbligo scatterà dal 1° luglio 2023; tuttavia a decorrere dal 1° gennaio 2023, e fino al 30 giugno 2023, 
occorrerà dimostrare di aver almeno sottoscritto un contratto con uno degli enti certificatori che rilasciano 
l’attestazione.
LINK https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/05/20/22G00061/sg

Per ricevere la newsletter On news in modo diretto nella propria casella e-mail è possibile iscriversi 
al servizio attraverso il modulo https://bit.ly/iscriviti-alla-NewsLetter compilando i campi obbliga-
tori, prendendo visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali e acconsentendo al relativo 
trattamento dei dati per le finalità esposte.

Ti invitiamo a prendere visione del Bando sul sito istituzionale del CNAPPC 
https://www.concorsiawn.it/festadellarchitetto-2022
nella sezione Attività > Concorsi e Premi CNAPPC > Premi Festa dell'Architetto > Premi Architetto dell’anno 
e Giovane Talento 2022.  Partecipare è semplice e la scadenza per la presentazione delle candidature è 
il 29 luglio 2022 entro le ore 12. 

Si informano gli iscritti che gli uffici di segreteria resteranno chiusi da lunedì 20 giugno 2022 
a venerdì 24 giugno 2022 compresi.

Chiusura uffici di segreteria dal 20 al 24 giugno 2022

Si avvisa inoltre che a partire da lunedì 13 giugno p.v. l’accesso del pubblico agli uffici di segreteria 
seguirà il seguente orario:
- mattino  dalle ore 10:00 alle ore 12:00 dal lunedì al venerdì
- pomeriggio dalle ore 14:00 alle ore 17:00 il lunedì ed il venerdì


