
Il Presidente dell’Ordine degli Architetti, P., P. e 

C. della Provincia di Brescia è stato eletto 

all’unanimità lo scorso lunedì 18 ottobre, a Mila-

no, nella seduta per il rinnovo biennale delle cari-

che della Consulta Regionale Lombarda degli Ar-

chitetti, P., P. e C., succedendo così a Ferruccio 

Favaron, presidente dell’Ordine degli Architetti di 

Lecco. 

Il presidente bresciano ha affermato, nel suo di-

scorso d’insediamento, la necessità di un rilancio 

dell’attività della Consulta soprattutto nei rapporti 

con la Regione. Fra le attività prioritarie nel pro-

gramma per il prossimo biennio, Ventura ha indica-

to la “divulgazione e pressione nei riguardi della 

Regione Lombardia a difesa della professione e 

dell’operatività dell’architetto”.  “L’impressione - ha 

dichiarato il neo eletto presidente - è che negli 

ultimi anni, al di là delle dichiarazioni “liberiste” dei 
politici che hanno continuativamente amministrato in 

Regione, si sono formate e consolidate importanti attivi-

tà di servizio, essenzialmente legate al settore informa-

tico, che tendono direttamente o indirettamente a 

centralizzare decisioni e incarichi professionali. La 

Regione attribuisce competenze all’esterno a società di 

servizi che stabiliscono regole spesso incomprensibili. 

La vicenda della certificazione energetica è esemplare. 

Invece di aderire al collaudato protocollo di Casaclima 

ne viene inventato un altro, peraltro peggiore. Una 

cosa simile sta succedendo alla Direzione Territorio, 

che richiede elaborati unificati ai vari comuni secondo 

protocolli anche qui assai speciali. Se si chiama agli 

uffici regionali per chiarimenti si è dirottati su società 

esterne che spesso interagiscono con interlocutori ano-

nimi. Una forte attività di interlocuzione e comunicazio-

ne con l’Amministrazione Regionale a spiegazione e 

difesa delle specificità della professione di architetto, 

paesaggista, pianificatore, conservatore è quindi una 

funzione essenziale e prioritaria della Consulta”. 

Nuovo Presidente della Consulta Regionale Lombarda degli Architetti, P., P. e C.  
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L’Ufficio di Segreteria della  

Commissione Tributaria 

Provinciale di Brescia  

comunica che a partire dal giorno  

1 novembre 2010 la Commis-

sione Tributaria Provinciale effet-

tuerà l’orario di apertura pomeri-

diana al pubblico nei giorni di  

LUNEDÌ e MERCOLEDÌ  

dalle ore 14.00 alle ore 15.00 

Operazioni con controparti localizzate in “paradisi fiscali” 

Obbligo di comunicazione all’Agenzia delle Entrate dall’1.7.2010 
In merito al nuovo adempimento comunicato con nostra circolare n. 622 del 

24.06.2010, Vi segnaliamo che è stata pubblicata da parte  dell’Amministra- 

zione Finanziaria la circolare 53/2010 contenente gli annunciati chiarimenti 

sulle modalità operative di compilazione del modello relativo alle operazioni 

“black list”. Ricordiamo che il decreto dell'Economia 5 agosto 2010 ha dispo-

sto la proroga al 2 novembre 2010 dei modelli di comunicazione delle opera-

zioni con paesi black list relativi a luglio e agosto 2010, stesso termine di 

scadenza è previsto per la comunicazione relativa al trimestre luglio/agosto/

settembre 2010. 
Segnaliamo che, con il Decreto del 05.08.2010, sono state escluse dall’obbligo 

di comunicazione le operazioni effettuate con i seguenti Paesi: Cipro, Malta e 

Corea del Sud. Tale esclusione ha decorrenza retroattiva dall’ 01.07.2010. 

Ricordiamo inoltre che: 
non devono essere segnalate le operazioni effettuate con clienti esteri non 

soggetti passivi IVA (soggetti privati); 
devono essere incluse nella comunicazione con effetto dal 1° settembre 2010 

le prestazioni di servizi (rese/ricevute) che non si considerano effettuate nel 

territorio dello Stato agli effetti Iva per mancanza del requisito di territorialità 

(es: art. 7quater e 7 quinquies DPR 633/72); 
non essendoci indicazioni esplicite in merito all’obbligo di comunicazione 

delle importazioni di merce riteniamo, ad oggi, che siano da segnalare. 
la presentazione mediante servizio telematico può avvenire direttamente 

(tramite Entratel ovvero Fisconline sussistendone i requisiti) o tramite inter-

mediari abilitati. Il software di compilazione è scaricabile da 

www.agenziaentrate.it nella sezione software cliccare “software di compila-

zione dei modelli di comunicazione” quindi “Dati da parte di soggetti Iva per 

operazioni con Paesi Black list”. 
Nei casi in cui non si è in grado di verificare se l’operatore con cui si sta 

operando sia  soggetto passivo d’imposta o privato è opportuno munirsi di 

apposita dichiarazione dello stesso che ne attesti lo status.  

Sabati dell'Architettura 
Incontri con i Direttori 
delle Mostre Interna-
zionali di Architettura 
della  

Biennale di Venezia  
fino al 20 novembre 
2010 
 
Calendario:  

 23 ottobre | Richard 
BURDETT - ARCHITEC-
TURE OF THE CITY: THE 
SOCIAL AND ENVIRON-
MENTAL IMPACTS OF 
URBAN DESIGN - Relatori 
invitati: Guido Marti-
notti, Richard Sennet, 
Saskia Sassen - Arse-
nale, Teatro alle Tese 
 
 30 ottobre | Aaron 
BETSKY - BEYOND BE-
YOND BUILDING - Rela-
tori invitati: Hani 
Rashid, Winy Maas, Wolf 
Prix - Arsenale, Teatro 
alle Tese 
 
 20 novembre | Kazuyo 
SEJIMA - PEOPLE MEET 
IN ARCHITECTURE - Tea-
tro Piccolo Arsenale 
Gli incontri sono suscet-
tibili di variazioni e 
accessibili al pubblico 
che visita la sede espo-
sitiva, in possesso del 
titolo di ingresso ai 
Giardini/Arsenale, il 
sabato dell’incontro fino 
a esaurimento posti 
disponibili. 
 

Per ulteriori  
informazioni: 

Ufficio Stampa Architet-
tura e Attività Editoria-
li la Biennale di Vene-
zia; Tel. 041 5218868 - 
Fax 041 5218812; e-
mail:  

editoria-
le@labiennale.org  

 

www.labiennale.org    

SONO SETTE MILIONI GLI  

EDIFICI A RISCHIO 

Sette milioni di edifici a rischio. Più di sei milioni sono 

gli immobili che si trovano nei Comuni ad alto e medio 

rischio di terremoti, mentre 1,2 sono quelli costruiti in 

aree a rischio di frana o di esondazione. La fotografia 

scattata per la prima volta dal Centro studi dei geologi, 

con la collaborazione scientifica del Cresme, snocciola 

in un corposo volume dati e cifre dell'emergenza Italia. 

E per la prima volta incrocia appunto i dati relativi alla 

popolazione residente con le mappe del rischio, sia 

idrogeologico che sismico. Della popolazione a rischio il 

19%, ovvero oltre un milione di persone, vivono in 

Campania. A Napoli, tanto per citare il caso limite il 

92% degli abitanti convive con il rischio altissimo di 

terremoti. Ma stando ai numeri è l'Emilia Romagna la 

Regione che con i sui 4.316 km esposti a dissesto idro-

geologico corre maggiore pericolo ed è più bisognosa di 

manutenzione (...)  

Testata: Il Sole 24Ore Edilizia e Territorio Data: 20-

10-2010 Autore: Valeria Uva 

 Per visualizzare il testo integrale dell’articolo clicca su 

Sole 24ORE ET   

5° Corso di Progettazione  

Architettonica Tridimensionale 

Esauriti anche i posti disponibili nel 

4° Corso di Progettazione Architet-

tonica 3D  è stato programmato il 

5° corso nelle seguenti date: gg. 30 

novembre, 2,7,9,14 e 16 dicem-

bre 2010 (6 lezioni pre-serali). Le 

iscizioni in eccedenza del 4°

Corso sono già state automatica-

mente posticipate al 5° corso. 

Per maggiori informazioni clicca su 

Scheda d’iscrizione Corso di Proget-

tazione Architettonica Tridimensio-

nale e Programma 

http://www.agenziaentrate.it/
mailto:editoriale@labiennale.org
mailto:editoriale@labiennale.org
http://www.labiennale.org/
http://www.awn.it/AWN/download/sol201010a.pdf
http://www.awn.it/AWN/download/sol201010a.pdf
http://www.architettibrescia.net/wp-content/uploads/2010/09/Modulo-discrizione-4%C2%B0-CORSO-Prog.-Arch.-3D-gg.-26-28-ottobre-e-il-2-il-4-il-9-e-l11-novembre-2010.pdf
http://www.architettibrescia.net/wp-content/uploads/2010/09/Modulo-discrizione-4%C2%B0-CORSO-Prog.-Arch.-3D-gg.-26-28-ottobre-e-il-2-il-4-il-9-e-l11-novembre-2010.pdf
http://www.architettibrescia.net/wp-content/uploads/2010/09/Modulo-discrizione-4%C2%B0-CORSO-Prog.-Arch.-3D-gg.-26-28-ottobre-e-il-2-il-4-il-9-e-l11-novembre-2010.pdf
http://www.architettibrescia.net/wp-content/uploads/2010/09/Programma-Corso-Progettazione-Architettonica-Tridimensionale-2010-Rev.pdf
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Corso accreditato Regione Lombardia  

Cened n° 615  
Organizzato dall’ Ordine degli Architetti Pia-

nificatori, Paesaggisti e Conservatori della 

Provincia di Brescia in collaborazione con Beta-

Formazione per l’iscrizione all’elenco dei Certificato-

ri. Destinatari: Periti Industriali, Laureati in chimica,  Periti 

Agrari, Geometri, Architetti e Ingegneri, Laureati in Scien-

ze e Tecnologie Agrarie e Scienze e Tecnologie Forestali e 

Ambientali, Enti Pubblici e a tutti coloro che si sono 

abilitati senza aver  mai  frequentato il corso  ma 

desiderano comunque aggiornarsi alle ultime 

disposizioni. A partire dal 1° luglio 2009 tutti 

gli immobili dovranno essere dotati 

dell’attestato di certificazione energetica così 

come previsto all’art. 6 comma 1-bis, lettera 

c) del Dlgs 192/2005, fatta salva comunque la 

possibilità di alienare un immobile ancorché 

non dotato dell’AQE. Il corso è abilitante per 

l’iscrizione all’elenco dei Certificatori Energetici: 
_ Regione Lombardia : Delibera della Giunta 

regionale del 22 dicembre 2008 n. 8/8745 
_ Regione Emilia Romagna (ERMES ENERGIA): 

come previsto dalla sezione “Altri accreditamenti” 

delle Istruzioni Iscrizione all’albo riportiamo l’art 7.3 della 

Deliberazione dell’Assemblea legislativa n. 156 del 4 mar-

zo 2008. 7.3 Sono altresì accreditati con modalità sempli-

ficate come soggetti certificatori coloro che sono ricono-

sciuti tali da paesi appartenenti all’Unione Europea non-

ché da altre Regioni o Province Autonome o sulla base di 

programmi promossi dalla Regione Emilia-Romagna. 
_ Regione Liguria : Secondo quanto disposto dal-

la delibera di Giunta regionale n.1601 del 2 dicem-

bre 2008 come modificata dalla delibera n. 1254 del 

21/09/2009 il corso Cened è riconosciuto anche dalla 

regione Liguria a condizione che venga integrato con 

altre  16 ore di esercitazioni pratiche relative all’utilizzo 

del software Celesta. 
_ Regione Piemonte:  secondo quanto disposto 

dalla Legge regionale 28 maggio 2007, n. 13, allegato1 il 

corso Cened è riconosciuto anche dalla regione Piemon-

te a condizione che venga integrato con altre  20 ore di 

esercitazioni pratiche. 
Per informazioni e/o prenotazioni: Centralino: Tel. 

0545/036537 - Fax.0545/030139 (Segreteria Clienti 

è orario continuato dal lunedì al venerdì dalle  08.00 alle 

ore 20.00 e il sabato dalle  09.00 alle 12.30) 

Per visualizzare clicca su Programma e Scheda iscrizione 

INDAGINE SUI COSTI DELLA 

PROGETTAZIONE SOSTENUTI 

DAGLI STUDI  

Continua l’iniziativa intrapresa dal 

CNAPPC volta a modernizzare, in sinto-

nia con l’Europa, il campo dei compensi 

per l’attività professionale di progettazio-

ne. 

Si ritiene che il sistema della verifica dei 

costi della progettazione sia propedeutico 

ad un sistema innovativo di compensi equi 

e verificabili, anche alla luce 

dell’applicazione dei protocolli prestazio-

nali. Tali sistemi sono già utilizzati in alcuni 

paesi europei a seguito di una capillare 

indagine statistica estesa a varie realtà 

organizzative della categoria e alle varietà 

tipologiche di intervento. L’indagine è 

dedicata al reperimento dei dati relativi al 

tempo impiegato nel processo progettua-

le e ai costi gestionali degli studi per otte-

nere il compenso adeguato. Per partecipa-

re all’indagine occorre accedere con i dati 

forniti dal proprio ordine all’indirizzo 

http://www.icp.archiworld.it/. 

 Per ricevere le chiavi di accesso scrivi 

a  architettibrescia@awn.it indicando 

nell’oggetto  “richiesta chiavi indagine 

costi della progettazione”. 

ARCHITETTI BRESCIANI IN PRIMA FILA 

SUL TEMA DELLA SICUREZZA 

 Partono a breve i corsi di aggiornamento  

previsti dal Testo Unico per professionisti che 

operano nei cantieri  

Architetti bresciani in prima fila sul tema della Sicu-

rezza. A partire dal mese di Novembre 2010, 

l’OAPPC della Provincia di Brescia propone una 

prima serie di Corsi brevi di aggiornamento per 

coordinatori della sicurezza nei cantieri temporanei 

e mobili in fase di progettazione ed esecuzione, in 

conformità al Decreto legislativo 81 del maggio 

2008 (successivamente modificato dal D. Lgs. 

106/09). 

Il cosiddetto Testo Unico Salute e Sicurezza sul 

Lavoro riforma interamente il quadro legislativo 

relativo agli adempimenti procedurali, tecnici, for-

mativi, pecuniari e penali in merito al "sistema sicu-

rezza". Il provvedimento introduce quale novità 

sostanziale l'aggiornamento quinquennale, per cui 

tutti coloro che hanno conseguito l'attestato abili-

tante prima dell'entrata in vigore del testo dovranno 

dimostrare di aver frequentato corsi di aggiorna-

mento in materia di sicurezza nei cantieri per alme-

no 40 ore complessive. 

L’Ordine degli Architetti di Brescia ha organizzato 

perciò tre Corsi brevi di aggiornamento, diretti 

dagli architetti Laura Dalé e Gianfranco Camadini, 

articolati ciascuno in due incontri della durata com-

plessiva di 8 ore (presso la sala convegni Riva Arre-

damenti di via Labirinto), che si prefiggono di forni-

re ai professionisti coinvolti nella progettazione ed 

esecuzione della sicurezza nei cantieri un’accurata 

panoramica delle novità introdotte dal Titolo IV del 

Testo Unico e che partiranno rispettivamente nelle 

date del 10 Novembre 2010, 1 Dicembre 2010 e 12 

Gennaio 2011. 

Gli interessati dovranno compilare l’apposita scheda 

di  iscrizione scaricabile dal sito  

www.architettibrescia.net 

Per informazioni contattare l’Ordine degli Architetti: 

tel. 030-3751883; fax 030-3751874; e-mail:  

infobrescia@archiworld.it   

14a CONFERENZA  

NAZIONALE ASITA  
9 – 12 Novembre 2010 

Fiera di Brescia 
Sul sito internet: www.asita.it è 

disponibile il PROGRAMMA 
PRELIMINARE della Conferen-

za ASITA 2010. 

LA CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI 

Borsa di studio semestrale 2011 

Borsa di studio semestrale riservata ai 
giovani iscritti da meno di tre anni 
all’Albo professionale degli Architetti, 
Pianificatori, Paesaggisti e Conserva-
tori della Provincia di Brescia e con 

età massima di 35 anni al momento 
della presentazione della domanda, da 
svolgersi presso la Soprintendenza per 
i Beni Architettonici e per il Paesag-
gio di Brescia, Cremona e Mantova. 
Scadenza: 30 novembre 2010 

Per visualizzare la documentazione 
clicca su Domanda di partecipazione e 

Bando 

http://certificazioneenergetica.myblog.it/files/DGR_VIII_8745.pdf
http://certificazioneenergetica.myblog.it/files/DGR_VIII_8745.pdf
http://www.architettibrescia.net/wp-content/uploads/2010/10/PROGRAMMA1.pdf
http://www.architettibrescia.net/wp-content/uploads/2010/10/SCHEDA-DI-ISCRIZIONE.doc
http://www.architettibrescia.net/indagine-sui-costi-della-progettazione-sostenuti-dagli-studi-di-architettura-in-italia/
http://www.architettibrescia.net/indagine-sui-costi-della-progettazione-sostenuti-dagli-studi-di-architettura-in-italia/
http://www.architettibrescia.net/indagine-sui-costi-della-progettazione-sostenuti-dagli-studi-di-architettura-in-italia/
http://www.icp.archiworld.it/
mailto:architettibrescia@awn.it
http://www.architettibrescia.net
mailto:infobrescia@archiworld.it
http://www.asita.it/cms/index.php?option=com_content&task=view&id=61&Itemid=80
http://www.architettibrescia.net/wp-content/uploads/2010/10/modulo-domanda.pdf
http://www.architettibrescia.net/wp-content/uploads/2010/10/Bando-10.2010.pdf

