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I decreti Cura Italia e Liquidità hanno accolto alcune delle istanze avanzate in questi ultimi anni dall’Ente 
Nazionale per il Microcredito, finalizzate a sviluppare il settore microfinanziario a supporto del rilancio 
del mondo professionale e della piccola e media impresa.
In questo momento di emergenza sanitaria, tali disposizioni assumono un valore strategico per l’Ente. 
Con il Cura Italia, in particolare, si è elevato da 25mila a 40mila euro l’importo massimo delle operazioni 
di microcredito imprenditoriale previste dal Testo unico bancario. Si è attivata una serie di opportunità 
estendibili anche ai professionisti titolari di partita Iva, individuale o societaria, che operano in Italia e 
costituiscono, con i loro piccoli e medi studi, l’ossatura portante del nostro sistema professionale. 
Il protocollo che il CNAPPC ha sottoscritto con l’Ente di Housing per il Microcredito rientra nelle nuove 
disposizioni. 
Per maggiori informazioni si rimanda al Vademecum del Centro Studi dell’Ente Nazionale per il 
Microcredito.

COVID-19 - Modalità accesso e prenotazione appuntamenti 
Ufficio Urbanistica/Edilizia Comune della Spezia
Si comunica che a far data dal 22.06.2020 gli appuntamenti con il personale dei vari 
Servizi avverrà tramite WEB. 
Si comunica pertanto che la documentazione riportante link e modalità è disponibile sul
sito www.architettisp.it

COVID-19 - DECRETI CURA ITALIA E
LIQUIDITÀ, DISPOSIZIONI DI INTERESSE 
PER IL MICROCREDITO

COVID-19 - Credito d'imposta per i canoni di locazione 
degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda – 
articolo 28 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34

Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e 
contenimento connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19, il Decreto Rilancio 
riconosce una serie di disposizioni in materia di credito d’imposta. Si segnalano le seguenti:
# il credito d’imposta sui canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo;
# il credito d’imposta per l’adeguamento dei pubblici esercizi;
# il nuovo credito d’imposta per la sanificazione dei luoghi di lavoro;
# alcune misure per il rafforzamento patrimoniale delle imprese;
# l’incremento della misura del credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari 2020;
# il potenziamento del credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo nel Mezzogiorno;
# il bonus vacanze, recuperabile sotto forma di credito d’imposta dal fornitore dei servizi turistico-ricettivi.
Per maggiori dettagli si rimanda alla circolare dell’Agenzia delle Entrate 

COVID-19, ACCESSO ALLA DOCUMENTAZIONE CATASTA-
LE CARTACEA DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
Nel perdurare dell’emergenza sanitaria, su indicazione della Direzione regionale della 
Liguria l’Agenzia delle Entrate definisce nuove modalità di consultazione dei documenti 
catastali cartacei dell’Ufficio provinciale-Territorio della Spezia.
Tali modalità intendono contemperare l’esigenza primaria di prevenire la diffusione del 
Coronavirus, limitando l’accesso del pubblico all’Ufficio, e quella di non pregiudicare 
l’attività degli utenti. Per maggiori dettagli si rimanda alla circolare dell’Agenzia delle Entrate 

INFOTER N. 30 
Si informa che  sul sito https://geoportal.regione.liguria.it /CATALOGO DELLE MAPPE/ 
REPERTORIO CARTOGRAFICO /CARTE TEMATICHE/PIANIFICAZIONE TERRITO-
RIALE E CATASTO è stata aggiornata la seguente cartografia: 
PTCP  Assetto Insediativo    tavola      249.3



DECRETO SCUOLA, ARCHITETTI CONTRARI A 
MASSIMO RIBASSO PER INTERVENTI SULL’EDILIZIA
«Un atto di grave immaturità politica e di totale inconsapevolezza delle esigenze del Paese 
e delle modalità con cui affrontarle». Così il Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, 
Paesaggisti, Conservatori sul Decreto Scuola, per interventi sull’edilizia scolastica, che 
conferisce poteri speciali ai sindaci per accelerare l’esecuzione dei relativi lavori. Fino al
31 dicembre 2020 i sindaci e i presidenti delle province e delle città metropolitane
potranno infatti operare con poteri commissariali per garantire l’avvio del prossimo anno 
scolastico.
Il comunicato stampa completo è disponibile nell’area News del sito www.architettisp.it
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FORMAZIONE

RIFORMA DELLA PROFESSIONE, LA POSIZIONE 
DEGLI ORDINI LIGURI
In una lettera al Consiglio Nazionale degli Architetti, la Federazione Regionale ligure che 
riunisce gli Ordini di Genova, Imperia, La Spezia e Savona chiede un cambio di rotta rispetto 
all’iter di riforma della professione. «Discutere di ordinamento professionale senza avere 
una chiara visione del nostro futuro – scrivono gli Ordini liguri – è utopistico e non utile alla 
nostra categoria, che è particolarmente fragile: i redditi lo dimostrano. Senza lavoro non c’è 
futuro per i giovani che si affacciano alla professione, ma anche per coloro che si trovano 
oggi a combattare per far sopravvivere i propri studi professionali».
Segue dunque un elenco delle priorità di cui dovrebbe tener conto un’utile riforma delle 
professioni, per il quale si rimanda al documento allegato. Sul sito www.architettisp.it trova-
te: Lettera della Federazione Regionale degli Architetti PPC al CNAPPC - Proposte di emen-
damento alla bozza di riforma
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INFORMAZIONI UTILI PER GLI 
ARCHITETTI
In ottemperanza alle misure di contenimento del 
rischio da coronavirus previste dai decreti della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri succedutisi 
dall’8 marzo in avanti, si segnalano le seguenti 
informazioni utili per i colleghi  architetti rimandan-
do, altresì, ai siti di Governo italiano, Regione Ligu-
ria e Inarcassa per quanto riguarda le  comunicazio-
ni ufficiali disposte dai singoli enti. 

PROROGA AL 18/09 DEL TERMI-
NE PER IL PAGAMENTO DELLA 
QUOTA 2020
Il Consiglio vista la situazione emergenziale 
che inciso sullo svolgimento della professione 
e della vita quotidiana di tutta la comunità degli 
architetti iscritti, ha ratificato il differimento al 
18 settembre 2020 della scadenza per il paga-
mento della quota.

PROROGA DEL SEMESTRE DI 
RAVVEDIMENTO OPEROSO
Il Consiglio Nazionale degli Architetti PPC, su 
richiesta degli Ordini territoriali, ha ritenuto di 
prorogare al 31 dicembre 2020 i termini 
del periodo di ravvedimento operoso relativo 
al triennio formativo 2017-2019.

COPERTURA ASSICURATIVA PREVI-
STA PER L’APPLICAZIONE DELLE 
MISURE ANTI-CONTAGIO
Le polizze sottoscritte in convenzione con 
Margenova Consulting per i rischi derivanti da 
attività professionale Emergenza Covid-19, 
coprono anche i rischi connessi ad eventuali 
errori nell’applicazione delle disposizioni in 
materia di contenimento del contagio
da coronavirus nei cantieri. La copertura è da 
intendersi sia per il prodotto Arch Insurance 
per la Responsabilità Civile, che per il prodotto 
Europ Assistance per la Tutela Legale.
Qualora, invece, la polizza sottoscritta non 
rientrasse tra quelle in convenzione, l’invito è 
di verificare l’effettivacopertura del rischio 
contattando il proprio assicuratore.

IN PAGAMENTO IL BONUS 600 EURO 
DI APRILE 
Con deliberazione d’urgenza, il Presidente di 
Inarcassa Giuseppe Santoro ha autorizzato il paga-
mento del bonus per il mese di aprile a 99.632 
professionisti che l’hanno  già percepito a marzo, 
per un totale di 59.779.200 euro, somma che verrà 
anticipata da Inarcassa come già avvenuto  per la 
precedente mensilità. Gli importi saranno accredita-
ti giovedì 11 giugno sulle coordinate bancarie già 
trasmesse dagli interessati. Le richieste di indennità 
presentate dai nuovi beneficiari, correttamente 
inoltrate dall’8 giugno fino all’8 luglio, saranno 
progressivamente liquidate in tranche successive 
secondo l’ordine cronologico di arrivo.

DISPOSIZIONI SUL CREDITO D’IMPOSTA 
Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti 
dalle misure di prevenzione e contenimento connes-
se all’emergenza epidemiologica da Covid-19, il 
Decreto Rilancio riconosce una  serie di disposizio-
ni in materia di credito d’imposta.

PROTOCOLLO AMBIENTI DI 
LAVORO, SINTESI DELLE PRINCIPA-
LI DISPOSIZIONI 
Il Protocollo di regolamentazione per il contrasto e 
il contenimento della diffusione del virus Covid-19 
negli ambienti di lavoro del 24/04/2020 allegato al 
Dpcm del 26/04/2020 e nuovamente al Dpcm del 
17/05/2020 prevede misure in materia di: obblighi 
di informazione; modalità di ingresso; obbligo di 
pulizia giornaliera e sanificazione periodica; messa 
a disposizione di detergente per le mani; manteni-
mento della distanza di almeno un metro; utilizzo di 
mascherine; invito all’adozione di orari di lavoro 
flessibili, tali da evitare la concentrazione in un 
unico momento dell’entrata e uscita di tutto il perso-
nale; incoraggiamento dello smart working; riposi-
zionamento delle postazioni di lavoro e rimodula-
zione degli spazi, riunioni in via telematica, limita-
zione del movimento all’interno dello studio.

http://awn.it/news/covid-19
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SOSPENSIONE DEI TERMINI 
DELLE GARE DI APPALTO IN 
CORSO
La circolare emanata dal Ministero delle Infra-
strutture e dei trasporti il 23 marzo scorso 
specifica che, ai sensi e per gli effetti 
dell’articolo 103 del dl 18/2020 del 17 marzo, 
la sospensione dei termini relativi allo svolgi-
mento di procedimenti amministrativi su istan-
za di parte o d’ufficio, pendenti alla data del 23 
febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale 
data, per il periodo compreso tra il 23 febbraio 
2020 e il 15 aprile 2020 si applica a tutti i 
procedimenti amministrativi e, dunque, anche 
alle procedure di appalto o di concessione
disciplinate dal decreto legislativo del 30 
aprile 2016, n. 50.

DIFFERIMENTO E PROROGA 
DELLE SCADENZE IN MATERIA DI 
SICUREZZA ANTINCENDIO
I termini di differimento delle scadenze ammi-
nistrative si estendono anche alle attestazioni 
di rinnovo periodico della conformità antin-
cendio di cui all’art. 5 del D.P.R. 151/11, ai 
procedimenti previsti dal d.Lgsl. 105/2015, 
alle omologazioni dei prodotti antincendio, 
nonché ai termini fissati dal D.M. 5 agosto 
2011 per il mantenimento dell’iscrizione dei 
professionisti antincendio negli elenchi. 
Tutte le scadenze comprese tra il 31 gennaio 
2020 ed il 31 luglio 2020 sono prorogate per i 
novanta giorni successivi alla dichiarazione di 
cessazione dello stato di emergenza.

PROTOCOLLO CANTIERI, SIN-
TESI PER I COORDINATORI 
DELLA SICUREZZA 
Sintesi dei principali aspetti riguardanti il 
ruolo del Coordinatore per la sicurezza conte-
nuti nel Protocollo  condiviso di regolamenta-
zione per il contenimento della diffusione del 
Covid-19 nei cantieri pubblicato il 24/04/2020 
dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 
e allegato al Dpcm del 26/04/2020 e 
nuovamente al Dpcm del 17/05/2020.

AGGIORNAMENTO COSTI SICUREZZA 
NEI CANTIERI
La Federazione degli Architetti PPC liguri, sta 
svolgendo un lavoro di costante collaborazione e 
referenza con i presidenti delle commissioni prezza-
rio, le associazioni di categoria, i sindacati e tutte le 
altre professioni tecniche coinvolte che, insieme alla 
Regione Liguria, stanno affrontando  la questione 
dei costi sicurezza per i cantieri in ripartenza alla 
luce dei relativi protocolli cantieri e decreti.

Via Manzoni n° 50 - 19121 LA SPEZIA – Telefono 0187-730359 - Fax 0187-257559 - e-mail architettilaspezia@archiworld.it - pec oappc.laspezia@archiworldpec.it - sito internet www.architettisp.it - Codice fiscale 91020190111

NUOVE MODALITÀ DI ACCESSO 
ALLA DOCUMENTAZIONE 
CATASTALE
Nel perdurare dell’emergenza sanitaria, su indica-
zione della Direzione regionale della Liguria l’Age-
nzia delle  Entrate definisce nuove modalità di 
consultazione dei documenti catastali cartacei 
dell’Ufficio provinciale - Territorio della Spezia

LE RACCOMANDAZIONI DELL’ISS 
PER LA SANIFICAZIONE. Il 15 maggio 
l’Istituto Superiore di Sanità ha redatto un rapporto 
contenente le indicazioni per la sanificazione di 
superfici e ambienti interni non sanitari per la  
prevenzione della diffusione dell’infezione 
Covid-19, basato sulle evidenze ad oggi disponibili. 
Il documento precisa i termini usati nell’ambito 
della disinfezione, chiarendo la differenza tra disin-
fettante, sanificante, igienizzante  per l’ambiente e 
detergente.

CHIUSURA AL PUBBLICO DELLA 
SEDE DELL’ORDINE 
Si comunica che l’accesso del pubblico agli 
uffici dell’Ordine è possibile solo ed esclusiva-
mente tramite APPUNTAMENTO da richiedere 
tramite e-mail architetti@laspezia.archiworld.it, 
pec oappc.laspezia@archiworldpec.it o tel. 
0187730359 Per informazioni o appuntamenti 
la Segreteria è contattabile telefonicamente dal 
lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle 12:00. 


