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La News Letter viene pub-

blicata ogni venerdì dalle 

ore 14.00 sul sito 

18 - 24 febbraio 2011 Numero 6 anno 4° 

Anche quest’anno sa-

remo presenti (stand 

C09-03) alla 30^ Mo-

stra di arredamento, 

complementi e mate-

riali per la casa 

“BresciaCasa Design” 

che si terrà dal 12 

al 20 febbraio 2011 

presso la Fiera di 

Brescia   

Orari di apertura: 

venerdì 18 febbraio 

17.00-21.00 

sabato 19 febbraio 

14.00-21.00 

domenica 20 febbraio 

10.00-20.00 

Presso la Segreteria 

sono disponibili alcuni 

biglietti omaggio. 

Ci sarà anche la miniriforma Matteoli 
sugli appalti nel futuro decreto per 
lo sviluppo. La scorsa settimana il 
Consiglio dei ministri ha cominciato 
a esaminare un documento di lavoro 

(non un vero e proprio provvedi-
mento legislativo) che tra le altre 

cose recepisce gli orientamenti e gli 
emendamenti già noti sugli appalti. 
Nel testo c'è anche il capitolo piano 
casa, ma meglio sarebbe definirlo 
piano-città perché si punta molto 

sulla «riqualificazione di aree urbane 
degradate» e su «edifici a destina-
zione non residenziale dismessi o in 
via di dismissione ».  
Appalti 
Nulla di nuovo. Anzi tra le proposte 
di cui si discuterà le prossime setti-

mane rispunta anche il divieto di 

arbitrato in tutti i contratti pubblici 
proposto e mai applicato dall'ex mi-
nistro delle Infrastrutture, Antonio 

Di Pietro, anche per la forte contra-
rietà delle imprese e in particolare 
delle grandi riunite nell'Agi. (...)  
Piano Casa 
Tutto da definire ancora il rilancio 

del piano casa sul quale non c'è an-
cora neanche l'avvio di un dialogo 

con le Regioni. Il documento Calde-
roli parla di un'azione per riqualifi-
care le città con interventi di demo-
lizione e ricostruzione. Si prevede 
un premio di cubatura (non specifi-

cato) e la possibilità di modificare le 
sagome e di delocalizzare. Per 
quanto riguarda la Scia il documen-
to recepisce la circolare Calderoli, 
eliminando la Scia per i casi di Su-
per Dia e per le autorizzazioni anti-
sismiche. Verrebbe anche ridotto a 

trenta giorni il tempo per i controlli 

della Pa. (...)  
Clicca su: la pagina del Sole 24ORE 
ET con il testo integrale dell'articolo 

APPALTI E PIANO CASA IN AGENDA 
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Corsi brevi di aggiornamento per 

coordinatori della sicurezza nei 

cantieri temporanei e mobili in 

fase di progettazione ed esecuzio-

ne ai sensi del D. Lgs. 81/2008 

Termina l’aggiornamento in materia di 

sicurezza nei cantieri temporanei e 

mobili con l’ultima edizione corso 

breve E, che si terrà il  

9 e 23 marzo 2011,  

Si precisa che per la partecipazione ai 

corsi sarà data la priorità agli iscritti a 

questo Ordine Professionale. 

Per maggiori informazioni clicca su   

programma corso E  

e per iscriverti puoi compilare 

il modulo iscrizione  

SERVIZI DI CONSULENZA A DISPOSIZIONE  
DEGLI ISCRITTI 

Consulenza Legale Avv. Antonello Linetti / Riceve su appuntamento 
Consulenza Fiscale Dott. Federico Pozzi / Riceve su appuntamento con cadenza 
quindicinale 
Consulenza Incarcassa Dott. Arch. G.Paolo Dusi / Riceve su appuntamento 
Consulenza parcelle Riceve su appuntamento 

SERVIZI A DISPOSIZIONE DEGLI ISCRITTI 
Posta Elettronica certificata (PEC) - gratuita con convenzione ARUBAPEC fino al 2012 - 
per ulteriori informazioni clicca qui 
Firma digitale - vai alla convenzione  
Europa Concorsi - per iscriversi clicca qui 
Banche Dati Online della PA per i Professionisti - convenzione con Visura - per iscriverti 
clicca qui 
Biblioteca della facoltà di ingegneria - Università degli studi - per maggiori informazioni 
clicca qui 
Registro unico - per cercare un collega iscritto presso un altro Ordine professionale - per 
accedere clicca qui 

L’Universita’ degli Studi di 

Brescia  - Dipartimento  

Icata  – in cooperazione 

con l’Ordine degli Architet-

ti, P., P. e C. della Provincia 

di Brescia,  organizzano 

due CORSI DI FORMAZIONE 

SU VERIFICA DEI PROGETTI 

AI FINI DELLA VALIDAZIONE  

Per maggiori dettagli su 

ogni singolo corso cliccare 

sui seguenti link: 

CORSO INTRODUTTIVO 

CORSO OPERATIVO 

http://www.awn.it/AWN/Engine/RAServeFile.php/f/Rassegna_Stampa/sol150211b.pdf
http://www.awn.it/AWN/Engine/RAServeFile.php/f/Rassegna_Stampa/sol150211b.pdf
http://www.architettibrescia.net/wp-content/uploads/2010/12/D-e-E_MINICORSI.pdf
http://www.architettibrescia.net/wp-content/uploads/2010/12/modulo_iscrizione_D+E.pdf
http://www.architettibrescia.net/attivazione-di-casella-di-posta-elettronica-certificata-pec/
https://www.pec.it/firmadigitale_convenzioni.aspx?convenzione=cnappc1579
http://europaconcorsi.com/register
http://portalearcbrescia.visura.it/default.do
http://www.architettibrescia.net/biblioteca-della-facolta-di-ingegneria/#more-2347
http://www.cnappc.it/
http://www.architettibrescia.net/corsi-di-formazione-su-verifica-dei-progetti-ai-fini-della-validazione/
http://www.architettibrescia.net/corsi-di-formazione-su-verifica-dei-progetti-ai-fini-della-validazione/
http://www.architettibrescia.net/corsi-di-formazione-su-verifica-dei-progetti-ai-fini-della-validazione/
http://www.architettibrescia.net/wp-content/uploads/2011/02/presentazione_introduttivo.pdf
http://www.architettibrescia.net/wp-content/uploads/2011/02/presentazione_operativo.pdf


Brescia città della  

residenza sostenibile 

Tavola rotonda  

Lunedì 21 febbraio 

2011 - ore 20,15 

Sala Civica di Sanpolino 

Via Cavellini, 14 Brescia 

CONTRIBUTO INTEGRA-

TIVO – VARIAZIONE 

PERCENTUALE 

La riforma previden-

ziale di Inarcassa 

ha previsto 

l’aumento dal 2% al 

4% dell’aliquota del 

contributo integra-

tivo a partire  

dal 1 gennaio 2011. 

Da tale data pertan-

to gli iscritti agli 

Albi degli Ingegneri 

e degli Architetti, 

le Società di Pro-

fessionisti, le So-

cietà di Ingegneria 

dovranno applicare 

su tutte le fatture 

emesse per presta-

zioni di natura pro-

fessionale il contri-
buto integrativo nella 
nuova misura del 4% 

INARCASSA  

Si informa che con decreto interministeriale del  27/12/2010 è 

stata approvata la modifica dell'art.36.1 e 36.7 dello Statuto 

Inarcassa che stabilisce la nuova data di trasmissione  

del  reddito professionale IRPEF e del Volume d'affari Iva da 

parte di iscritti e non iscritti:  

31 OTTOBRE 

e la nuove modalità di trasmissione: tramite Inarcassa on-line 

Suggeriamo a chi non lo ha ancora fatto, di registrarsi per 
tempo  ad Inarcassa ON-LINE per non rischiare di trovarsi poi 
nell'impossibilità di ottemperare a quanto stabilito dallo 
Statuto. 

Cosa rispondono gli ar-

chitetti e gli altri Ordini 

professionali? 

Il Consiglio nazionale de-

gli architetti non è dotato 

di un ufficio stampa in 

grado di intervenire nel 

dibattito in tempo rea-

le? C'è incapacità o indif-

ferenza nel lasciare che si 

parli delle professioni 

senza intervenire, senza 

arricchire la coscienza 

pubblica di informazioni 

che non siano solo de-

magogiche? 

Non vogliamo cercare 

colpevoli, presenti o 

passati, vogliamo trova-

re soluzioni, eque e 

condivise. 

Sul Corriere della Sera –

  Mario Monti il 6 feb-

braio e Dario Di Vico il 

10 febbraio – e in diver-

si interventi nei talk-

show nazionali, la con-

clusione di tutti i ragio-

namenti relativi alla ri-

presa dell'economia vie-

ne arricchita con la for-

mula magica dell'elimi-

nazione delle rendite 

corporative derivanti 

dagli Ordini professio-

nali, quasi fosse un mo-

tore del rilancio dell'e-

conomia stessa. Ma 

nessuno spiega in modo 

oggettivo, suffragato 

dai numeri, quali sono 

le risorse che si libere-

rebbero abolendo gli 

Ordini.  

Continua scaricando 

l'allegato: Per una vera 

riforma degli Ordini 

GLI ARCHITETTI: ABOLIRE GLI ORDINI? NESSUN BENEFICIO PER L'ECONOMIA 

del Consiglio dell'Ordine  

degli Architetti di Firenze 

Oggi, da destra a sini-

stra, si fa un gran parla-

re delle liberalizzazio-

ni e, immediatamente 

come per un riflesso pa-

vloviano, si conclude 

esclusivamente dicendo 

che le professioni sono 

una casta da abolire. 
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Action Group Editore organizza  

I Workshop di Elementi  

-Edizione 2011- 

Scarica la presentazione 

dell´iniziativa 

Quando e i temi 

24 febbraio Solare 

24 marzo Interior design 

19 maggio Legno strutturale 

23 giugno Rame e coperture 

10 novembre Facciate e serramenti 

15 dicembre Isolamento termico e acustico 

Dove: Palazzo Castiglioni - Sala Orlando 

(CAPIENZA 300 POSTI) - Corso Venezia 47/49, 

Milano 

Coordinatore scientifico: Arch. Prof. Maurizio Ca-

rones direttore di AL, Architetti Lombardi 

I workshop di ELEMENTI propongono, a partire dai 

contributi redazionali della rivista, una serie di 

approfondimenti relativi ai temi trattati nella pub-

blicazione. Nell’ambito di ogni Workshop temati-

co, oltre a interventi scientifici, saranno presenta-

te relazioni tecniche da parte delle principali a-

ziende partner dell’iniziativa. 

https://inarcassa.popso.it/
https://inarcassa.popso.it/
http://www.corriere.it/editoriali/11_febbraio_06/monti-impegni-reali-editoriale_dad628be-31c7-11e0-9530-00144f02aabc.shtml
http://www.corriere.it/editoriali/11_febbraio_06/monti-impegni-reali-editoriale_dad628be-31c7-11e0-9530-00144f02aabc.shtml
http://www.corriere.it/editoriali/11_febbraio_10/divico-strada-giusta_4daa68a0-34de-11e0-b824-00144f486ba6.shtml
http://www.corriere.it/editoriali/11_febbraio_10/divico-strada-giusta_4daa68a0-34de-11e0-b824-00144f486ba6.shtml
http://generazionepropro.corriere.it/Per%20una%20vera%20riforma%20degli%20Ordini.doc
http://generazionepropro.corriere.it/Per%20una%20vera%20riforma%20degli%20Ordini.doc
http://generazionepropro.corriere.it/2011/02/gli_architetti_abolire_gli_ord.html
http://www.ordinearchitetti.fi.it/
http://www.ordinearchitetti.fi.it/
http://it.wikipedia.org/wiki/Liberalizzazione
http://it.wikipedia.org/wiki/Liberalizzazione
http://www.actiongroupeditore.com/public/workshop_elementi.pdf
http://www.actiongroupeditore.com/public/workshop_elementi.pdf

