
Ingegneri e architetti schierati a favore della rein-

troduzione delle tariffe minime, purché queste 

siano più semplici e comprensibili per i clienti. È 

quanto è emerso dalla tavola rotonda organizzata 

nell'ambito del Salone internazionale dell'edilizia 

«Saie 2010» dagli Ordini provinciali degli ingegneri 

di Modena, Piacenza e Ravenna. «Riteniamo che le 

tariffe minime garantiscano prestazioni di livello 

adeguato e allo stesso tempo tutelino gli utenti», 

ha commentato il presidente del Consiglio nazio-
nale degli ingegneri, Giovanni Rolando. Tuttavia, 

«ciò non deve significare un ritorno al vecchio 

tariffario», ha aggiunto il numero uno degli archi-

tetti, Massimo Gallione, «bensì deve essere un'oc-

casione per mettere a punto un modello più sem-

plice e trasparente, come per esempio è avvenuto 

in Germania». Non solo. L'occasione è stata buo-

na anche per lanciare un sorta di patto fra tutte le 

anime della categoria tecnica. A farsene promotri-

ce è stata la presidente di Inarcassa, Paola Mura-

torio, che ha sottolineato il brusco calo registrato 

nella dinamica delle assunzioni nel corso del 2009 

per Ingegneri (16 mila nel 2010, contro i 26 mila 

del 2008, pari a -39%) e Architetti (-11%). Giusep-

pe Di Natale Presidente dell'Assemblea dei Presi-

denti degli Ordini degli Ingegneri, infatti, ha sotto-

lineato le serie difficoltà che hanno investito gli 

studi professionali a seguito della crisi economica 

con particolari conseguenze per i giovani che 

cercano di entrare nel mondo del lavoro. Il pro-

blema della occupazione giovanile, secondo Di 

Natale, rappresenta uno dei temi più dibattuti ed 

attuali del mondo ordinistico e costituirà un pun-

to centrale dei lavori dell'Assemblea dei Presidenti 

riprendendo le decisioni assunte nel recente con-

gresso di Torino. (...) 
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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 Tribu-

taria Provinciale effettuerà l’orario di aper-

tura pomeridiana al pubblico nei giorni di  

LUNEDÌ e MERCOLEDÌ  

dalle ore 14.00 alle ore 15.00 

La riforma previdenziale di  

INARCASSA  

Aumento del contributo integrativo 

Con decreto interministeriale dels  5 marzo 2010 è 

stata approvata la riforma previdenziale di INARCAS-

SA per assicurare la sostenibilità di lungo periodo del 

sistema pensionistico dell’Associazione, l’adeguatezza 

dei livelli pensionistici e l’introduzione di nuove pre-

stazioni di natura assistenziale. 

Per quanto d’interesse, si fa presente che le 

modifiche/novità introdotto comportano, in particola-

re, l’elevazione dell’aliquota del contributo inte-

grativo dal 2% al 4% su tutte le fatture di natura 

professionale che verranno emesse dal 1 gennaio 

2011, da tutti gli iscritti agli Albi degli Architetti e 

degli Ingegneri e dalla Società di Professionisti e Socie-

tà di Ingegneria. 

L’art. 23 dello statuto di INARCASSA, in merito alla 

contribuzione integrativa, si rammenta, prevede 

l’obbligo di applicare tale maggiorazione percentuale 

su tutti i corrispettivi rientranti nel volume annuale 

d’affari ai fini dell’IVA e di versarne ad INARCASSA il 

relativo ammontare, ripetibile nei confronti del com-

mittente. 

Si ricorda l’occasione che, ai sensi della legge n. 

166/02 introduttiva dell’obbligo della richiesta da parte 

delle stazioni appaltanti del certificato di regolarità, 

l’adempimento degli obblighi contributivi nei confronti 

di INARCASSA, costituisce per i professionisti e le 

società sopraindicati una condizione inderogabile per 

la partecipazione a a gare di appalto e quindi per 

l’affidamento dell’incarico. La disponibilità da parte di 

questa Associazione, ad un tempestivo rilascio della 

certificazione di regolarità che le stazioni appaltanti 

sono tenute a richiedere  viene ampiamente ribadita 

in questa sede, nella più ampia prospettiva di recipro-

ca collaborazione. 

Sabati dell'Architettura 
Incontri con i Direttori delle 
Mostre Internazionali di Ar-
chitettura della  

Biennale di Venezia  
fino al 20 novembre 2010 
Calendario:  

- 20 novembre | Kazuyo 
SEJIMA - PEOPLE MEET IN 
ARCHITECTURE - Teatro Picco-
lo Arsenale 
Gli incontri sono suscettibili di 
variazioni e accessibili al pub-

blico che visita la sede esposi-
tiva, in possesso del titolo di 
ingresso ai Giardini/Arsenale, 
il sabato dell’incontro fino a 
esaurimento posti disponibili. 

Per ulteriori informazioni: 
Ufficio Stampa Architettura e 
Attività Editoriali la Biennale 
di Venezia; Tel. 041 5218868 - 
Fax 041 5218812; e-mail:  

editoriale@labiennale.org  
www.labiennale.org    

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 Conservatori della Provincia di Brescia e con età 
massima di 35 anni al momento della presentazione della domanda, da svolgersi presso la So-
printendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio di Brescia, Cremona e Mantova. 

Scadenza: 30 novembre 2010 

Per visualizzare la documentazione clicca su Domanda di partecipazione e Bando 

http://www.awn.it/AWN/download/ita021110.pdf
http://www.awn.it/AWN/download/ita021110.pdf
http://www.awn.it/AWN/download/sol021110a.pdf
http://www.awn.it/AWN/download/sol021110a.pdf
mailto:editoriale@labiennale.org
http://www.labiennale.org/
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
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Arriva il fondo di garanzia a favore dei 

giovani ingegneri e architetti che a 
causa delle loro difficoltà economiche 
non riescono ad accedere ai finanzia-
menti degli istituti di credito. A preve-

derlo è un aggiornamento al bando 
2010 di Inarcassa, l'ente di previdenza 
delle due categorie professionali, ema-
nato nell'ambito degli interventi delibe-
rati dalla cassa per il sostegno alla 
professione (art. 3.5 dello Statuto). 
Il bando prevede il finanziamento in 

conto interessi, tramite convenzione 
con la Banca popolare di Sondrio, di un 
importo compreso tra 5 mila e 10 mila 

euro, da restituire in un periodo da 
uno a tre anni al massimo. 

L'intervento della Cassa si sostanzia in un 

abbattimento degli interessi a carico di 
Inarcassa del 75%. 
Possono richiedere l'accesso al Prestito 
d'onore gli iscritti a Inarcassa con meno di 

35 anni di età, nei primi cinque anni di 
iscrizione (art. 22.4 dello Statuto), anche 
riuniti in studi associati, che siano in rego-
la con tutti gli adempimenti formali e con-
tributivi previsti dallo Statuto di Inarcas-
sa; che non abbiano già fruito di finanzia-
menti o contributi a carico di Inarcassa; 

che siano utenti di Inarcassa ON line. 
(...) 
Visualizza la pagina di ItaliaOggi con il 

testo integrale dell'articolo 
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INDAGINE SUI CO-

STI DELLA PROGET-

TAZIONE SOSTENU-
TI DAGLI STUDI  

Continua l’iniziativa intra-

presa dal CNAPPC volta a 

modernizzare, in sintonia 

con l’Europa, il campo dei 

compensi per l’attività 

professionale di progetta-

zione. 
Si ritiene che il sistema 

della verifica dei costi della 

progettazione sia prope-

deutico ad un sistema 

innovativo di compensi 

equi e verificabili, anche 

alla luce dell’applicazione 

dei protocolli prestaziona-
li. Tali sistemi sono già 

utilizzati in alcuni paesi 

europei a seguito di una 

capillare indagine statistica 

estesa a varie realtà orga-

nizzative della categoria e 

alle varietà tipologiche di 

intervento. L’indagine è 
dedicata al reperimento 

dei dati relativi al tempo 

impiegato nel processo 

progettuale e ai costi ge-

stionali degli studi per 

ottenere il compenso ade-

guato. Per partecipare 

all’indagine occorre acce-
dere con i dati forniti dal 

proprio ordine all’indirizzo 

www.icp.archiworld.it. 

 Per ricevere le chiavi di 

accesso scrivi a  architetti-

brescia@awn.it indicando 

nell’oggetto  “richiesta 

chiavi indagine costi 
della progettazione”. 

CASE DI QUALITÀ E LOW COST 

Housingcontest: bando europeo per creare un repertorio di progetti tipo 

di edilizia residenziale con elevate prestazioni tecniche e tecnologiche, 

con costi molto contenuti e con tempi di realizzazione garantiti. Già alla 

fine degli anni '70, la regione Lombardia aveva varato due bandi per una 

raccolta in repertorio di progetti tipo per l'edilizia pubblica, da rendere 

disponibili alla pubbliche amministrazioni. Seguendo tale esempio, il co-

mune di Milano, assessorato allo sviluppo del territorio, ha emesso un 

bando, ugualmente per la formazione di un repertorio, della durata di 

cinque anni, di progetti-tipo di edilizia residenziale, affinché l'imprenditori-

a disponga di un'esemplificazione concreta e significativa per caratteristi-

che tipologiche e tecnologiche di fabbricati realizzabili a basso costo. Con 

l'assessore Carlo Masseroli, il bando (disponibile sul sito 

www.housingcontest.com) è stato recentemente presentato da Claudio 

De Albertis, Rosario Messina, Gaetano Lisciandra, Daniela Volpi, per 

conto degli enti che sostengono l'iniziativa, Assimpredil, FederlegnoArre-

do, In/Arch, Ordine degli architetti. Possono partecipare le imprese sin-

gole, consorziate o temporaneamente associate, in possesso di idonei 

requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi, iscritte a Soa; certi-

ficate En Iso 9001:2008 e che abbiano realizzato nell'ultimo decennio 
almeno 100 alloggi di edilizia residenziale. 

(...) 
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14a CONFERENZA NAZIONALE ASITA  9 – 12 Novembre 2010 c/o Fiera di Brescia 

 
Sul sito internet: www.asita.it è disponibile il PROGRAMMA PRELIMINARE della Conferenza ASITA 2010. 

INARCASSA, FONDO DI GARANZIA PER I GIOVANI 

ARCHITETTI BRESCIANI IN PRIMA FILA  

SUL TEMA DELLA SICUREZZA 

 Dal prossimo 10 novembre avranno inizio i corsi  

di aggiornamento previsti dal Testo Unico per  

professionisti che operano nei cantieri  

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 confor-
mità al Decreto legislativo 81 del maggio 2008 (successivamente modifi-

cato dal D. Lgs. 106/09). 

I tre Corsi brevi di aggiornamento, articolati ciascuno in due incontri 

della durata complessiva di 8 ore, si prefiggono di fornire ai professioni-

sti, coinvolti nella progettazione ed esecuzione della sicurezza nei can-

tieri, un’accurata panoramica delle novità introdotte dal Titolo IV del 

Testo Unico. 

Gli interessati dovranno compilare l’apposita scheda di  iscrizione scari-

cabile dal sito  

www.architettibrescia.net 

Per informazioni contattare i recapiti tel. 030-3751883; fax 030-3751874; 

e-mail:  

infobrescia@archiworld.it   
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