
Studi di settore/ Una sentenza della Corte di 

Cassazione su un ingegnere-insegnante 

L’accertamento degli studi di settore (lo 

strumento utilizzato dal Fisco per rilevare i 

parametri di liberi professionisti e lavora-

tori autonomi) non può essere contestato 

mediante la prova dell’esercizio di due atti-

vità distinte ma contemporanee: in ef-

fetti, come emerge da una recente sentenza 

della Corte di Cassazione (la pronuncia in 

questione è la numero 19957), anche in que-

sta ipotesi è necessario provare l’incidenza 

sulla capacità del reddito, visto  che  occor-

rono delle giustificazioni circa il tempo 

minore dedicato a una determinata 

professione. La sentenza si è resa necessa-

ria alla luce di un contradditorio tra un con-

tribuente e l’ufficio finanziario a cui si era 

rivolto, visto che quest’ultimo aveva noti-

ficato un accertamento fiscale per i 

maggiori compensi che non erano stati 

dichiarati. Lo stesso contribuente ha visto 

riconosciute le proprie ragioni di fronte alla 

Commissione tributaria provinciale. 

In questo caso, essendo il soggetto un inge-

gnere, era stata provata la sua attività 

come insegnante e il rilievo marginale 

della professione, decisione che aveva por-

tato, come principale conseguenza, la manca-

ta applicazione degli studi di settore. In ap-

pello, poi, era stato invece riconosciuto 

il corretto operato del Fisco, decisione 

contro la quale il contribuente ha fatto ricor-

so presso la Suprema Corte. Il ricorso in 

questione si è basato essenzialmente sul-

la illegittimità dell’imposizione fiscale, 

visto che l’ingegnere-docente ha professato la 

propria impossibilità a dedicare all’attività 

professionale lo stesso tempo che è necessa-

rio per un lavoro svolto in via esclusiva. 

Doppio lavoro non mette a riparo 
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L’Ufficio di Segreteria della  

Commissione Tributaria Provinciale di Brescia  

comunica che a partire dal giorno  

1 novembre 2010 la Commissione Tributaria Pro-

vinciale effettuerà l’orario di apertura pomeridiana al 

pubblico nei giorni di  

LUNEDÌ e MERCOLEDÌ  

dalle ore 14.00 alle ore 15.00 

Festa della SOStenibilità 

LANIFICIO CONTE via XX Settembre - Schio 

7 - 1 0 e 1 3 - 1 7 ottobre 2010 

Anche quest’anno Schio si ferma a parlare di 

sostenibilità. E lo fa con una Festa che vuole 

coinvolgere un pubblico il più ampio possibile: 

dalle categorie economiche ai professionisti, 

dalle associazioni culturali agli studenti fino natu-

ralmente ai singoli cittadini. Vogliamo fermarci a 

parlare di sostenibilità perché vogliamo continu-

are a “fare” sostenibilità. Come individui, come 

associazioni, come istituzioni. Attorno a questa 

Festa ruota un largo movimento di persone e 

soggetti che credono sia possibile lavorare oggi 

per migliorare il nostro domani: a tutte queste 

persone va il mio più sincero grazie. L'Ammini-

strazione di Schio ha scelto da anni di percorre-

re una strada precisa, adottando una politica 

ambientale ed energetica fatta di contributi per il 

risparmio energetico e di una raccolta differen-

ziata spinta, di certificazioni ambientali e di piste 

ciclabili, di postazioni per il bike sharing e isole 

ambientali. Una strada che passa anche attraver-

so la diffusione e la creazione di una cultura con-

divisa della sostenibilità che sappia tradursi poi in 

pratiche concrete: questo è ciò che cerchiamo di 

fare con la Festa della Sostenibilità. 

Luigi Dalla Via Sindaco di Schio 

Ulteriori informazioni:  

www.schiosostenibile.it/festa  

Sabati dell'Architettura 
Incontri con i Direttori 

delle Mostre Internaziona-
li di Architettura della  

Biennale di Venezia  
fino al 20 novembre 2010 
 
Calendario:  

9 ottobre | Deyan SUDJIC 
- THE CLIENT AND HER 
ARCHITECTS - Relatori 
invitati: Daniela de Cama-
ret, Yung Ho Chang, Julia 
Peyton Jones, Zhang Xin -

 Arsenale, Teatro alle Tese 
 
16 ottobre | Kurt W. 
FORSTER - LIFE AFTER 
METAMORPH: THE LAST SIX 

YEARS OF ARCHITECTURE - 
Relatori invitati: Luis Fer-
nandez Galiano, Bjarke 
Ingels - Arsenale, Teatro 
alle Tese 
 

 23 ottobre | Richard 
BURDETT - ARCHITECTURE 
OF THE CITY: THE SOCIAL 
AND ENVIRONMENTAL IM-
PACTS OF URBAN DESIGN - 

Relatori invitati: Guido 
Martinotti, Richard Sennet, 
Saskia Sassen - Arsenale, 
Teatro alle Tese 
 30 ottobre | Aaron BET-
SKY - BEYOND BEYOND 

BUILDING - Relatori invi-
tati: Hani Rashid, Winy 
Maas, Wolf Prix - Arsenale, 
Teatro alle Tese 
 

 20 novembre | Kazuyo 
SEJIMA - PEOPLE MEET IN 
ARCHITECTURE - Teatro 
Piccolo Arsenale 
Gli incontri sono suscettibi-
li di variazioni e accessibili 

al pubblico che visita la 
sede espositiva, in posses-
so del titolo di ingresso ai 
Giardini/Arsenale, il saba-
to dell’incontro fino a e-

saurimento posti disponibi-
li. 
 
Per ulteriori informazioni: 
Ufficio Stampa Architettu-
ra e Attività Editoriali la 

Biennale di Venezia; Tel. 
041 5218868 - Fax 041 
5218812; e-mail:  
editoriale@labiennale.org  

 

www.labiennale.org    

PROSSIMO APPUNTAMENTO organizzato 

dall'Associazione Alzheimer Brescia 

nell'ambito della Rassegna culturale e sociale 

"IL TEATRO DELLA MEMORIA", ossia il 

CONCERTO/CONFERENZA sul tema "LA 

MUSICA E LA MUSICOTERAPIA CON 

IL MALATO DI ALZHEIMER", in collabo-

razione col Conservatorio "L. Marenzio" di 

Brescia, DOMENICA 10 OTTOBRE 2010, ore 

16,30 presso il Teatro SAN CARLINO, c.so 

Matteotti 6/A - BRESCIA 

La Brochure della Rassegna "IL TEATRO 

DELLA MEMORIA" e il Programma di Sala 

relativo al Concerto "Musica e Musicotera-

pia" di domenica prossima sono disponibili sul 

sito http://www.alzheimerbrescia.it/  

Inizia oggi alla FIERA di BRESCIA la 

mostra convegno  

ZANI RANZENIGO EXPO 
dedicata al mondo delle elettroforniture. 

Un vero matching tra domanda e offerta, 
tra produttori e rivenditori di materiale 

elettrico e illuminotecnico. Ricco il pro-

gramma dei convegni, disponibile su   

http://www.brixiaexpo.it  

http://www.google.it/url?sa=t&source=web&cd=1&ved=0CB4QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.cortedicassazione.it%2F&ei=HEOoTJ2DOc6SswaU4tmLDA&usg=AFQjCNFkyayNFSqnqRBs6yDJYPmFt4uLuA
http://www.google.it/url?sa=t&source=web&cd=1&ved=0CBsQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.giustizia-tributaria.it%2Fcommissioni%2F&ei=Q0OoTL3oE4vGswa-0cWXDA&usg=AFQjCNFEEJZ1_WoGXXnFYnycDFgHuZ0qSg
http://www.schiosostenibile.it/festa
mailto:editoriale@labiennale.org
http://www.labiennale.org/
http://www.alzheimerbrescia.it/
http://www.brixiaexpo.it/zaniranzenigo.html
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INDAGINE SUI COSTI DELLA  

PROGETTAZIONE SOSTENUTI DAGLI STUDI 

DI ARCHITETTURA IN ITALIA  

Il CNAPPC ha intrapreso un'iniziativa vol-

ta a modernizzare, in sintonia con l'Euro-

pa, il campo dei compensi per l'attività 

professionale di progettazione. Si ritiene 

che il sistema della verifica dei costi del-

la progettazione sia propedeutico ad un 

sistema innovativo di compensi equi e 

verificabili, anche alla luce dell'applica-

zione dei protocolli prestazionali. Tali si-

stemi sono già utilizzati in alcuni paesi 

europei a seguito di una capillare inda-

gine statistica estesa a varie realtà orga-

nizzative della categoria e alle varietà 

tipologiche di intervento. E' evidente 

che un'iniziativa di tale importanza può 

riuscire soltanto con l'adesione dei Con-

sigli provinciali, ai quali è demandato il 

ruolo di promotori delle indagini statistiche 

attra-verso il mezzo informatico, unico siste-

ma che, oltre alla sua economicità, può 

ottenere la partecipazione rapida ed im-

mediata degli studi professionali. L'indagine 

è dedicata al reperimento dei dati relativi 

al tempo impiegato nel processo progettu-

ale e ai costi gestionali degli studi per otte-

nere il compenso adeguato. E' bene sottoli-

neare che la partecipazione a tali indagini, 

a scelta di ogni singolo parteci-pante, può 

essere effettuata sia in forma pale-se che 

anonima.  

Per partecipare all'indagine occorre acce-

dere con i dati forniti dal proprio ordine 

all’indirizzo  

http://www.icp.archiworld.it/ .  
Per ricevere le chiavi di accesso scrivi a architetti-

brescia@awn.it indicando nell’oggetto “richiesta 

chiavi indagine costi della pro-gettazione”.  

IL CONSORZIO MARMISTI 
BRESCIANI COMUNICA CHE È 

STATA LANCIATA LA SECONDA 

EDIZIONE DEL CONCORSO IN-

TERNAZIONALE DI DESIGN IN 
PIETRA NATURALE:  

MARMODESIGN’10   

STONE IN STONE OUT  

LA NUOVA EDIZIONE PRESENTA 

DELLE MODIFICHE RISPETTO AL-

LA PRECEDENTE: NON VI È PIÙ 

ALCUN LIMITE DI ETÀ RICHIESTO 

AI PARTECIPANTI, LE OPERE PRE-
SENTATE POTRANNO RIGUAR-

DARE SIA L’AMBIENTE INTERNO 

CHE ESTERNO.  

IL CONCORSO PREVEDE LA PRE-
MIAZIONE DEI PRIMI TRE CLASSI-

FICATI E LA PRODUZIONE DI UN 

CATALOGO, CON CODICE ISBN, 

CHE RACCOLGA I PROGETTI 
PRESENTATI.  

IL TERMINE ULTIMO PER LE ISCRI-

ZIONI E LA CONSEGNA 
DELL’ELABORATO RICHIESTO È 

FISSATO PER IL 15 OTTOBRE 

2010.  

IL MATERIALE INFORMATIVO RE-
LATIVO ALL’INIZIATIVA E’ SCARI-

CABILE DAI SEGUENTI SITI:  

www.europaconcorsi.com   

o 
www.consorziomarmisti.org   

BENVENUTI NELLE METROPOLI FANTASMA 

Le nuove città dell'utopia di Angelo Aquaro  

Maledetti architetti. Sarà anche vero che i prosperosi abitanti di 

Abu Dhabi, sprofondati per decenni nelle poltrone di petrodollari, 

stanno scalando la classifica dell'obesità. Ma bisogna essere cattivi 

dentro per costringerli a inforcare le scale cancellando ogni traccia 

di ascensore. Dice: l'avete voluta la prima città completamente 

ecosostenibile? E in effetti l'argomentazione di Norman Foster, il 

maestro che ha progettato da zero la città futurista di Masdar, lì nel 

deserto, non fa una piega. 

Però il particolare, che tecnicamente potrà pure essere piccolo, 

illustra alla grande la filosofia inevitabilmente dirigistica che si na-

sconde dietro alle planned city, le città su cui dovremmo modellare 

il nostro futuro ma che nella realtà si rivelano sempre più quello 

che Masdar riassume già nella sua collocazione geografica. Cattedra-

li nel deserto, appunto. Città concepite con le migliori intenzioni ma 

irrimediabilmente disconnesse dal tessuto sociale circostante. Città 

fantasma. 

Prendete proprio Masdar. Maestro Foster, l'architetto inglese che 

ha ridisegnato Londra piantandoci nella skyline quel pisellone della 

Millennium Tower, aveva annunciato tre anni fa la commessa miliar-

daria degli sceicchi con dichiarazioni roboanti. «Le ambizioni am-

bientali, zero carbone e niente sprechi, sono uniche al mondo - 

aveva detto Foster - siamo di fronte a una sfida che mette in discus-

sione dalle fondamenta la sapienza urbanistica tradizionale». (...) 

Ashgabat e i suoi palazzi di marmo viaggio nella capitale 

senza abitanti di Eugenio Occorsio  

Bisogna arrivarci in aereo di notte. Un bagliore di luci sconcertante 

nel buio inchiostro del deserto, che si inizia a vedere da cento chi-

lometri di distanza. Lo stesso effetto di Las Vegas, anzi di Dubai che 

è dichiaratamente il modello al quale si ispira Ashgabat, capitale del 

Turkmenistan, 500 chilometri dalla sponda orientale del Mar Caspio 

e altrettanti dall'Afghanistan. Quello che Dubai è per il Golfo Persi-

co, Ashgabat vuole diventare per l'Asia centrale: il centro della 

finanza, dell'industria, soprattutto del petrolio. Il quale teoricamente 

non manca, così come il gas, solo che i progetti di sfruttamento 

procedono a rilento. Per ora sono state costruite solo le infrastrut-

ture: uscendo da un aeroporto avveniristico si imboccano immensi 

vialoni con un'illuminazione palesemente eccessiva. Li fiancheggiano 

decine di mega-edifici, ognuno di una quindicina di piani, tutti gran-

diosi, tutti nuovi fiammanti, decorati con bianchissimo marmo di 

Carrara, senza risparmi quanto a finimenti di gran lusso, interni ed 

esterni. Solo che, piccolo dettaglio, non c'è anima viva. Anche i 

palazzoni dell'eredità sovietica sono stati rivestiti di marmo impor-

tato dall'Italia, tagliato e lucidato con criteri di omogeneità che 

danno alla città un aspetto ancora più surreale. 

Come in Blade Runner, la megalopoli perfetta con i suoi raffinati 

lampioni in ferro battuto sempre accesi giorno e notte come le 

finestre dei grattacieli, con i suoi parchi modello, con i suoi marcia-

piedi lindi e continuamente puliti, è assolutamente deserta.(...)  

Testata: la Repubblica Data: 05-10-2010 Autore: AA.VV. 

Indagine sui costi della progettazione sostenuti dagli studi di architettura 

14a CONFERENZA  

NAZIONALE ASITA  

9 – 12 Novembre 2010 

Fiera di Brescia 

Sul sito internet: www.asita.it 

è disponibile il PROGRAM-

MA PRELIMINARE della 

Conferenza ASITA 2010. 

http://www.icp.archiworld.it/
mailto:architettibrescia@awn.it
mailto:architettibrescia@awn.it
http://www.europaconcorsi.com
http://www.consorziomarmisti.org
http://www.asita.it/cms/index.php?option=com_content&task=view&id=61&Itemid=80

