
2011 

Termine per l'in-

vio di domande di 

chiarimento: 11 fe-

braio 2011 

Termine per la 

consegna degli ela-

borati: 28 febbraio 

2011 
Termine massimo per 

la comunicazione 

dell'esito: 11 marzo 

2011  

Bando (99 KB)  

 Guida per i candi-

dati Nazionali (85 

KB)  

 Entry Form (107 

KB)  

 Design Template 

(1282 KB)  

Informazioni 

Segreteria Organiz-

zativa:presso la 

sede del CNAPPC 

Indirizzo: Via Santa 

Maria dell'Anima, 10 

- 00186 Roma 

Numero di fax: 

06.6879520 

Email: architecture-

andchildren@awn.it 

Responsabile unico 

del procedimen-

to:Giuseppina Ranca 

dipendente del 

CNAPPC 

Il Consi-

glio Na-

zionale 

Architetti 

Pianifica-

tori Pae-

saggisti e 

Conserva-

tori, ban-

disce per 

la prima 

volta l'e-

dizione 

nazionale 

del premio "UIA Ar-

chitecture & Chil-

dren Golden Cubes 

Awards".  

Con l'istituzione 

del premio il Consi-

glio Nazionale Ar-

chitetti Pianifica-

tori Paesaggisti e 

Conservatori vuole 

celebrare quanti 

preparano i nostri 

figli ed i giovani 

per questo compito. 

Il Premio aiuterà a 

stimolare nuovi pro-

getti che condivido-

no questo obiettivo. 

Immaginare le città 

del futuro è una 

sfida vitale ed ur-

gente. Educare quan-

ti le costruiranno è 

un tema al quale do-

vremmo prestare at-

tenzione fin da ora. 

Il premio consta di 

due fasi: nazionale 

e internazionale al-

la quale potranno 

parteciperanno colo-

ro che riceveranno 

il primo premio in 

ciascuna delle tre 

categorie - scuola, 

organizzazioni, me-

dia - della fase na-

zionale.  

L'UIA Architecture 

and Children Golden 

Cubes Awards non è 

un "concorso" per il 

quale i Candidati 

devono produrre nuo-

vi progetti. Sono 

invece invitati a 

presentare domande 

connesse ad un'atti-

vità attualmente at-

tiva o ad un prodot-

to o ad un evento 

svoltosi tra il 1 

gennaio 2007 ed 

il tempo limite di 

presentazione delle 

domande il 15 marzo 

2011. 

Calendario Fase Na-

zionale 

Pubblicazione del 

bando di partecipa-

zione: 5 gennaio 

PREMIO: 'UIA ARCHITECTURE & CHILDREN GOLDEN CUBES AWARDS' 

ALT AI RIBASSI MA ANCORA NON BASTA 

Una legge per l'architettura 

Dall'8 giugno non sa-

rà più possibile ag-

giudicare una gara di 

progettazione tenendo 

conto solo dello 

sconto offerto in ga-

ra dai professioni-

sti. La novità scat-

terà con l'entrata in 

vigore del regolamen-

to appalti pubblicato 

in «Gazzetta Ufficia-

le» lo scorso 10 di-

cembre (vedi 

«Edilizia e Territo-

rio» n. 47/2010 e n. 

49-50/2010). Il testo 

rimasto in stand by 

per oltre 3 anni 

(interamente pubbli-

cato sul fascicolo di 

questa settimana) ap-

porta un'altra inno-

vazione nel settore 

delle gare pubbliche 

teatro di una vera e 

propria guerra dei 

prezzi tra professio-

nisti, con ribassi 

che hanno in qualche 

caso superato il tet-

to dell'80 per cento. 

Oltre a poter usare 

solo il criterio 

dell'offerta economi-

camente più vantag-

giosa per assegnare 

gli incarichi, le 

stazioni appaltanti 

dovranno anche stabi-

lire un limite massi-

mo ai ribassi presen-

tabili in gara. Le 

due misure, attese e 

apprezzate dai pro-

gettisti, sono mira-

te a limitare l'esa-

sperazione della 

concorrenza nel set-

tore della progetta-

zione delle opere 

pubbliche. (...)  

«Progetti e Concor-

si» rilancia l'idea 

di una proposta di 

legge popolare per 

l'architettura  

 Clicca qui per vi-

sualizzare la pagina 

del Sole 24ORE Pro-

getti e Concorsi con 

il testo integrale 

degli articoli 
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Tel.: 030-3751 883 

Fax: 030-3751 874 

E-mail: infobrescia@archiworld.it  

FISCO E PROFESSIONE  
UNA GUIDA UTILE 

Il CNAPPC ha attivato un gruppo di lavo-
ro coordinato dell'architetto Zizzi, Teso-
riere e Presidente Dipartimento Ammini-
strazione e Contabilità, al fine di svolge-
re un lavoro di approfondimento sul 
"sistema" fiscale professionale che si è 
concretizzato nella pubblicazione Fisco e 
Professione. 
L'obiettivo è stato quello di permettere ai 
colleghi di affrontare in modo consape-
vole una serie di argomenti, spesso di 
grande importanza, connessi al corretto 
esercizio professionale in relazione alla 
gestione fiscale della propria attività. 
In tal senso gli argomenti analizzati sono 
stati molteplici e sono stati individuati 
nelle loro caratteristiche essenziali e 
nelle loro proprietà applicative, tanto che 
il testo, predisposto anche con una serie 
di tabelle e di esempi di riferimento costi-
tuisce, di fatto, una guida ed un riferi-
mento a riscontro di tutto ciò che riguar-
da il mondo della fiscalità. 
Il modo con cui il lavoro professionale si 
rapporta col mondo del mercato è cam-
biato negli ultimi anni ed ogni attività 
viene condizionata da tutti i sistemi che 
con essa si relazionano. 
È quindi assai importante fare molta 
attenzione alle scelte con cui si indivi-
duano i processi della produzione di 
reddito perché da essi dipendono una 
serie di comportamenti con cui viene 
gestito il proprio modello tributario. 
Le modifiche che continuamente vengo-
no elaborate dal sistema di controllo 
fiscale adottato dalla Agenzie delle En-
trate spesso mettono in crisi il corretto 
proporsi del professionista che dinanzi ai 
numerosi modelli di controllo in essere 
(studi di settore, redditometro,Serpico, 
ecc.) ha spesso la sensazione di essere 
aprioristicamente osservato quale poten-
ziale elusivo od evasivo. Si spera quindi, 
con la guida di seguito allegata, di aver 
fornito alcuni strumenti per una corretta 
interpretazione delle procedure fiscali 
correlate all'esercizio della professione 
di architetto. 
Per approfondimenti clicca su: 
"Fisco e Professione" - Copertina  
"Fisco e Professione" - Testo  
Focus novembre 2010: 'Fisco e profes-
sione una guida utile' 

http://www.awn.it/AWN/download/Bando_UIA_Architecture_Children_Golden_Cubes_Awards_ok.pdf
http://www.awn.it/AWN/download/Bando_UIA_Architecture_Children_Golden_Cubes_Awards_ok.pdf
http://www.awn.it/AWN/download/Guida_per_candidati_nazionali_UIA_Architecture_Children_Golden_Cubes_Awards.pdf
http://www.awn.it/AWN/download/Guida_per_candidati_nazionali_UIA_Architecture_Children_Golden_Cubes_Awards.pdf
http://www.awn.it/AWN/download/Guida_per_candidati_nazionali_UIA_Architecture_Children_Golden_Cubes_Awards.pdf
http://www.awn.it/AWN/download/Entry-Form_ITA_UIA_Architecture_&_Children_Golden_Cubes_Awards.pdf
http://www.awn.it/AWN/download/Entry-Form_ITA_UIA_Architecture_&_Children_Golden_Cubes_Awards.pdf
http://www.awn.it/AWN/download/03-Design-Template.pdf
http://www.awn.it/AWN/download/03-Design-Template.pdf
http://architectureandchildren@awn.it/
http://architectureandchildren@awn.it/
http://www.awn.it/AWN/download/Professione_e_Fisco_cop.pdf
http://www.awn.it/AWN/download/Professione_e_fisco.pdf
http://www.awn.it/AWN/Engine/RAServePG.php/P/151481AWN0800/M/101061AWN0800
http://www.awn.it/AWN/Engine/RAServePG.php/P/151481AWN0800/M/101061AWN0800


La firma di Ettore 

Canali, bresciano 

classe 1894, inter-

prete tra gli anni 

Venti e Trenta del 

secolo scorso di un 

mutamento di gusto, 

i contorni puliti 

del Déco.  

‘Stile 1925, che 

univa la razionali-

tà del nuovo design 

con l'eleganza di 

linee arrotondate e 

morbide e la raffi-

natezza dei mate-

riali: marmi e le-

gni pregiati, vetro 

e lacca... E poi 

era lo stile che 

D'Annunzio aveva 

scelto per la nuova 

ala del Vittoriale.  

La sua attività è 

racchiusa nel volume 

voluto dai discenden-

ti e curato da Franco 

Robecchi «Ettore Ca-

nali. Creatività e 

impresa di un inte-

rior designer bre-

sciano» (Grafo edito-

re).  

Il volume, disponibi-

le in visione presso 

la sede dell’Ordine, 

è prenotabile al n. 

329.9328716 o gabrie-

le.canali@yahoo.it al 

prezzo speciale ri-

servato ai nostri 

iscritti di € 30,00 

anziché € 40,00. 

Ettore Canali. Creatività e impresa di un  

interior designer bresciano 

che verranno emesse  

dal 1 gennaio 2011  

da tutti gli iscritti 

agli Albi degli Archi-

tetti e degli Ingegne-

ri e dalla Società di 

Professionisti e So-

cietà di Ingegneria. 

L’art. 23 dello statu-

to di INARCASSA, in 

merito alla contribu-

zione integrativa, si 

rammenta, prevede 

l’obbligo di applicare 

tale maggiorazione 

percentuale su tutti i 

corrispettivi rien-

tranti nel volume an-

nuale d’affari ai fini 

dell’IVA e di versarne 

ad INARCASSA il rela-

tivo ammontare, ripe-

tibile nei confronti 

del committente. 

Si ricorda l’occasione 

che, ai sensi della 

legge n. 166/02 intro-

duttiva dell’obbligo 

della richiesta da 

parte delle stazioni 

appaltanti del certi-

ficato di regolari-

tà, l’adempimento 

degli obblighi con-

tributivi nei con-

fronti di INARCASSA, 

costituisce per i 

professionisti e le 

società sopraindica-

ti una condizione 

inderogabile per la 

partecipazione a a 

gare di appalto e 

quindi per 

l’affidamento 

dell’incarico. La 

disponibilità da 

parte di questa As-

sociazione, ad un 

tempestivo rilascio 

della certificazione 

di regolarità che le 

stazioni appaltanti 

sono tenute a ri-

chiedere  viene am-

piamente ribadita in 

questa sede, nella 

più ampia prospetti-

va di reciproca col-

laborazione. 

La riforma previdenziale di INARCASSA  

Aumento del  

contributo  

integrativo 

Con decreto intermini-

steriale dels  5 marzo 

2010 è stata approvata 

la riforma previden-

ziale di INARCASSA per 

assicurare la sosteni-

bilità di lungo perio-

do del sistema pensio-

nistico 

dell’Associazione, 

l’adeguatezza dei li-

velli pensionistici e 

l’introduzione di nuo-

ve prestazioni di na-

tura assistenziale. 

Per quanto 

d’interesse, si fa 

presente che le 

modifiche/novità in-

trodotto comportano, 

in particolare,  

l’elevazione 

dell’aliquota  

del contributo  

integrativo  

dal 2% al 4%  

su tutte le fatture di 

natura professionale 

Pagina 2 Week-MailWeb  3 

“l’elevazione 

dell’aliquota  

del contributo 

integrativo  

dal 2% al 

4%... ”  

Artisti e designer del 

vetro 1960-2010  

Fino al 30 gennaio 2011. 

Una esposizione di impor-

tanti opere contemporane-

e  in vetro provenienti 

dalla collezione milanese 

Bellini-Pezzoli.  

Conversazioni sul vetro 

c/o Museo Bagatti Valsec-

chi,giovedì 20 gennaio 

2011 e giovedì 27 gennaio 

2011 ore 18,30 

Ingresso libero sino ad 

esaurimento posti. 

(Per ulteriori informa-

zioni sulle conferenze: 

02.7600.6132) 

Museo Bagatti Valsec-

chi, Via Gesù, 5 - 20121 

Milano 

Orario: da martedì a do-

menica, dalle 13,00 alle 

17,45. Lunedì chiuso Per 

informazioni: tel. 

02.76006132   

mail: press@museobagattiv

alsecchi.org  

Polizze sanitarie 2011 

Anche per l’anno 2011 la polizza Sanitaria base “Grandi Interventi e Gra-

vi Eventi Morbosi”, garantita da Inarcassa ai propri iscritti e pensiona-

ti, e il “Piano sanitario integrativo” in convenzione saranno gestite 

dalla Cattolica Assicurazioni. Ulteriori informazioni sono disponibili 

sul sito www.inarcassa,it  
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