
SOSTENIBILITÀ A 50 ANNI 

Il Decreto 201 del 6 dicembre 2011 impone alle Casse Professionali di adottare, entro il prossimo 30 settembre, misure volte 
ad assicurare l'equilibrio tra entrate contributive e spesa per prestazioni pensionistiche secondo bilanci tecnici 

riferiti ad un arco temporale di cinquant’anni. 

In assenza di queste garanzie, la legge prevede, con decorrenza dal 1° gennaio 2012, l’introduzione del metodo di 

calcolo contributivo, in forma pro rata (e un contributo di solidarietà dell’1% a carico dei pensionati nel 2012 e 

2013). 

Inarcassa si sta preparando ad una riforma importante e necessaria per rispondere ai dettami 

di sostenibilità richiesti dal Governo, ma anche di equità inter e intra generazionale e di adeguatezza delle 

prestazioni. 

Dopo il convegno dello scorso 8 febbraio sul sistema contributivo, al fine di condividere con gli associati 

le linee di intervento, è stato definito un calendario di incontri per aree geografiche, in capoluoghi di provin-
cia strategici per posizione. 

In considerazione dell'interesse e della grande partecipazione dimostrata dagli associati per gli incontri organiz-

zati da Inarcassa sulla "Sostenibilità a 50 anni", abbiamo ritenuto opportuno ampliare con due ulteriori date, a 

Roma e a Bergamo, il nostro calendario degli appuntamenti. 

tamente legittimo l'eventuale accorpamento», afferma il Cnappc, «ma 
non vorremmo, però, che questa scelta nascondesse l'intenzione di 

realizzare impropri ampliamenti di competenze e che finisse per creare 

ulteriore confusione in una situazione già articolata e complessa. Il mer-

cato del lavoro italiano», continua la nota, «è già abbastanza articolato e 

caratterizzato da un elevatissimo numero di professionisti. Appare, 
quindi, del tutto incongrua la creazione di figure quali quelle di ingegneri 

tecnici a laurea triennale che, secondo il presidente dei periti industriali 

Giuseppe Jogna, dovrebbero riuscire a distinguersi dagli ingegneri, 

nostro Paese; in tal senso la 
"campagna acquisti" operata da Periti 

Edili e Geometri nei confronti di alcune 

minoritarie associazioni di laureati 

triennali - se confermata -  appare 

proprio come una dichiarazione di 
palese ostilità nei confronti delle altre 

professioni". 

"Il ruolo di una classe dirigente, anche 

di tipo ordini stico - continua ancora -

  dovrebbe essere quello di cercare di 
affrontare e  di risolvere i problemi 

con uno sguardo complessivo rivolto, 

in primo luogo all'interesse della 

collettività e del Paese. In questo 

senso, non si comprende davvero 
come gli stessi Periti e Geometri 

abbiano sottoscritto insieme ad Archi-

tetti, Agronomi, Ingegneri e Geologi la 

costituzione di una "Camera di conci-

liazione" tra le professioni -  finalizza-
ta a risolvere le questioni connesse 

alle competenze professionali - per poi 

intraprendere, nei fatti, una strada 

che si colloca agli antipodi da tale 

ragionevole e condiviso tentativo di 

armonizzare le diverse specificità 
professionali". 

"Il Consiglio Nazionale degli Architet-

"Consideriamo assolutamente legittimo 
l'eventuale accorpamento degli Ordini dei 

Periti Industriali, dei Geometri e, forse, dei 

Periti Agrari. Non vorremmo, però, che 

questa scelta nascondesse l'intenzione di 

realizzare impropri ampliamenti di compe-
tenze e che finisse per creare ulteriore 

confusione in una situazione già  articolata 

e complessa". 

Così il Consiglio Nazionale degli Architetti, 

Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori. 
 "Il mercato del lavoro italiano - continua - 

è già abbastanza articolato e caratterizza-

to da un elevatissimo numero di professio-

nisti Appare, quindi, del tutto incongrua la 

creazione di figure quali quelle 
di  "ingegneri tecnici" a laurea triennale 

che, secondo il Presidente dei Periti Indu-

striali Giuseppe Jogna, dovrebbero -   e 

non si comprende davvero come -  riuscire 

a distinguersi dagli "ingegneri", triennali e 
quinquennali, affiliati al loro naturale Albo 

di appartenenza". 

"Un contesto come quello attuale, caratte-

rizzato da evidentissime difficoltà sul 

fronte del lavoro e della professione, non 

ha certo bisogno di battaglie di questo tipo, 
ma di una seria riflessione sul ruolo e sulle 

prospettive delle professioni tecniche nel 

ti  tutelerà in tutte le sedi le competenze e 
le peculiarità di tutti i propri iscritti -

  proprio a partire dagli architetti e dai 

pianificatori iunior, la cui identità e profilo 

professionale sono minacciati da tali incon-

grue iniziative - , auspicando che le notizie 
relative a continui tentativi di ampliamento 

delle sfere di competenza di alcune profes-

sioni  risultino soltanto uno spiacevole 

malinteso." 

"Ribadisce - conclude -  che avverserà con 
forza e determinazione ogni eventuale 

tentativo, operato da altre strutture ordini-

stiche, di interferire sulle competenze e 

sulle specificità dei propri iscritti e diffida i 

rappresentanti degli Ordini dei  Periti e  dei 
Geometri a perseguire tali anacronistiche 

politiche espansionistiche, invitandoli ad un 

confronto al tavolo comune delle professio-

ni tecniche." 

Articoli dalla rassegna stampa AWN 
- Professioni: architetti, fusione tra periti e 

geometri non generi confusione su compe-

tenze 

 

- Architetti, Periti e Geometri: confusione su compe-

tenze professionali 
 

- Albo dei tecnici, c'è chi dice no 

PROFESSIONI: "L'EVENTUALE FUSIONE TRA PERITI E GEOMETRI NON SIA L'OCCASIONE  

PER CREARE ULTERIORE CONFUSIONE SULLE COMPETENZE PROFESSIONALI" 

L’ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA 
PROVINCIA DI BRESCIA, 

con la collaborazione della 
FONDAZIONE DELL’ORDINE DEGLI 
INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI 

BRESCIA, organizza il: 
 

CORSO 120 ORE FINALIZZATO 

ALL’ISCRIZIONE NEGLI ELENCHI 

DEL MINISTERO DELL’INTERNO  

EX D.LGS. 139/2006  

(PREVENZIONE INCENDI) 

 

Le iscrizioni sono aperte anche 

agli iscritti all’Ordine degli Archi-

tetti, P.,P. e C. della Provincia di 

Brescia 

 

Programma – Adesioni 

 

Ordine degli Architetti, Pianificatori, 

Paesaggisti e Conservatori  

della Provincia di Brescia 
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PRIMO PIANO 

Numero 16 anno 5° 

Gli ingegneri iunior iscritti alla Sezione B del Cni dicono 
no all'albo unico delle professioni tecniche. Dopo le 

aperture del Cup3, il Coordinamento universitari e 

professionisti triennali (si veda ItaliaOggi del 27 aprile 

scorso), la rappresentante nazionale degli ingegneri 

triennali, Ania Lopez, ha respinto infatti al mittente la 
proposta dei periti industriali di entrare nella casa dei 

tecnici di primo livello. (...) 

 Sull'albo unico delle professioni tecniche è intervenuto 

anche il Consiglio nazionale degli architetti, pianificato-

ri, paesaggisti e conservatori. «Consideriamo assolu-

triennali e quinquennali, affiliati al loro naturale albo di 
appartenenza. Un contesto come quello attuale», con-

clude il Consiglio nazionale, «non ha certo bisogno di 

battaglie di questo tipo, ma di una seria riflessione sul 

ruolo e sulle prospettive delle professioni tecniche nel 

nostro paese». 
 

La pagina di ItaliaOggi con il testo integrale dell'articolo 
Testata: Italia Oggi Data: 01-05-2012 Autore: Gabriele Ventura 

ALBO DEI TECNICI, C'È CHI DICE NO 

Ordine degli Architetti,  
Pianificatori, Paesaggisti e 

Conservatori della Provincia 

di Brescia 

Via delle Grazie, 6 
25122 Brescia 
Telefono 0303751883 Fax 0303751874 

Orario di apertura al pubblico 

della segreteria 

lunedì, mercoledì, venerdì 9,30 – 12,00 e 
15,30 – 18,00 
martedi, giovedì 9.30 – 18.00 

Contatti 
Telefono 0303751883 / fax 0303751874 

Presidenza e Segreteria 
architettibrescia@archiworld.it 

Informazioni utenti 
infobrescia@archiworld.it 

CORSO AGGIORNAMENTO IN MATERIA DI SICUREZZA NEI CANTIERI 

TEMPORANEI O MOBILI 

Leggi tutto l’articolo » 

 

Convegno: “L’ACQUA E LE STRUTTURE   

Progettazione, protezione e impermeabilizzazione” 

Leggi tutto l’articolo » 

 
RIQUALICACERTA 2012 

10 MAGGIO ore 15.00 

Leggi tutto l’articolo » 

VADEMECUM SU NOVITÀ LEGISLATIVE IN MATERIA DI AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA - Il Dipartimento Lavori Pubblici e Concorsi del CNAPPC ha redat-

to un riassunto delle conseguenze sulla legislazione in materia di Lavori Pubblici conseguente all'entrata in vigore del D.L.  1/2012 convertito in Legge n. 27/2012.  

Vademecum su novità legislative in materia di affidamento di servizi di architettura e ingegneria   
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Clicca sui logo per accedere al sito 

regolarità. Disponibile anche per i non iscritti in 
possesso di Partita IVA. 

SIMULAZIONI DI CALCOLO (pensione, PPC e 

onere di riscatto) 

Tutti gli utenti registrati di Inarcassa ON line 

iscritti alla Cassa, e cioè tutti i professionisti 
che stiano maturando anzianità contributiva 

presso l'Ente (esclusi quindi non iscritti e 

pensionati) possono utilizzare le simulazioni di 

calcolo per farsi un'idea dell'importo annuo 

lordo che andranno a percepire quando avran-
no maturato il diritto alla pensione di vecchiaia 

o anzianità, o alla PPC (Prestazione Previden-

ziale Contributiva), oppure stimare l’onore 

dovuto a riscatto degli anni di laurea, del servi-

zio militare o dei periodi di lavoro all’estero. 
Le simulazioni vengono eseguite sulla base dei 

dati presenti nell’Estratto conto del professio-

nista e su elementi variabili che egli stesso può 

presumere o stimare (come la data a cui riferi-

re il calcolo, i redditi professionali per gli anni 
futuri, etc.) e possono essere ripetute, appor-

tando modifiche ai dati, tutte le volte che lo si 

desidera! 

CONSULTAZIONE DELL'ESTRATTO CONTO E 

DELLA POSIZIONE PERSONALE* 
Accesso all'estratto conto e controllo diretto 

della posizione previdenziale: anzianità in Inar-

cassa, dati anagrafici, iscrizioni e cancellazioni, 

ricongiunzioni, dichiarazioni annuali e contributi 

versati. 

VARIAZIONI ANAGRAFICHE*  

Invio diretto di variazioni di indirizzo di residen-

za, numeri telefonici di riferimento, casella PEC 

o posta elettronica. 

INAR-BOX*  

Inar-box è una "casella postale" che consente 
ad Inarcassa di recapitare in formato elettroni-

co la corrispondenza sinora spedita per posta. 

Il servizio al momento esclude la corrisponden-

za che deve essere inviata via lettera racco-

mandata e quella relativa alle pratiche avviate 
singolarmente dai professionisti presso gli 

uffici. 

PRESTITO D'ONORE PER GLI UNDER 35 E LE 

MADRI CON FIGLI IN ETA' PRESCOLARE  
Nell'ambito degli interventi deliberati da Inar-

cassa per il sostegno alla professione e del 

relativo budget stanziato, gli utenti Inarcassa 

On line possono partecipare al bando 

"Finanziamento in conto interessi - prestito 
d'onore ", nato per sostenere l'accesso e 

l'esercizio dell'attività professionale dei giovani 

associati, con l'obiettivo di favorire il loro 

ricorso al finanziamento. Inarcassa prende in 

carico il 100% del tasso d’interesse. 

FINANZIAMENTO ON LINE IN CONTO INTERES-

SI  

Sempre in ambito di sostegno alla professione 

e nel limite del budget stanziato per il 2011 per 

questa iniziativa, sono disponibili per gli asso-
ciati utenti di Inarcassa On line Finanziamenti in 

conto interessi finalizzati all'allestimento o al 

potenziamento dello studio e allo svolgimento di 

incarichi professionali, con un abbattimento di 

3 punti a carico Inarcassa del tasso nominale 
annuo. 

CONTO CORRENTE ON LINE BANCA POPOLARE 

DI SONDRIO  

Tutti gli utenti di Inarcassa on line possono 

aprire un conto corrente “on line” con Banca 
Popolare di Sondrio a condizioni vantaggiose e 

con la possibilità di interazione in tempo reale. 

Al conto on line possono essere collegati altri 

strumenti finanziari (carta bancomat, Inarcas-

sa Card, mutui); 

RASSEGNA STAMPA SETTIMANALE 

ACCESSO A INARCOMMUNITY  

INARCOMMUNITY è il primo Social network 

dedicato agli Ingegneri e agli Architetti. Obietti-

vi: aumentare la visibilità del professionista, 
creare nuove opportunità di business grazie a 

una migliore conoscenza della domanda di 

lavoro, dalle gare agli appalti e concorsi, e far 

crescere il know how professionale grazie 

all’innovazione e allo scambio di conoscenze tra 

colleghi generate dall’interazione via web. Oggi 
è una realtà con migliaia di partecipanti. Iscrivi-

ti subito!! 

Così il Consiglio Nazionale degli Architetti, 
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori. 

"L'intenzione di promuovere nuove politiche per 

la città a Programma nazionale - continua - 

dopo una sperimentazione su tre città, confer-

ma la serietà del progetto proposto a cui il 
Ministro Passera e il Viceministro Ciaccia 

avevano già dato risposta positiva e che oggi, 

grazie a loro, diventa oggetto di politica per lo 

sviluppo. Altrettanto importanti  sono le parti 

del documento che si riferiscono all'uso dei 
contratti di quartiere, alla ricostruzione dell'A-

quila, alla messa a valore dei fondi europei e 

delle defiscalizzazioni". 

"Gli architetti italiani - conclude -  confermano 

la completa disponibilità a contribuire, sia in 
fase di studio che di attuazione, al progetto di 

Rigenerazione Urbana Sostenibile, in sinergia 

con il mondo delle costruzioni e dell'ambientali-

smo, per il comune fine di città più efficienti, 

attraenti e abitabili. 
  

Articoli dalla rassegna stampa AWN 

DEF: architetti, positivo puntare a riqualificazio-

ne città 

 
Riqualificazione città e sicurezza per il rilancio 

delle infrastrutture 

 

Riqualificazione delle città  

"E' molto positivo che il DEF - Documento 
di Economia e Finanza,  approvato  dal 

Governo e del quale si è avviata la discus-

sione parlamentare - realizzi una svolta 

verso una nuova politica per la 

"riqualificazione funzionale delle città e il 
rilancio dell'edilizia", mettendo a frutto il 

lavoro di analisi e le proposte lanciate in 

questi ultimi mesi dal Consiglio Nazionale 

degli Architetti, dall'Ance e da Legambiente. 

Particolarmente importante poi è l'approc-
cio complessivamente articolato e struttu-

rato evidenziato dal documento, sintetizzato 

nell'obiettivo di "garantire l'efficienza 

organica delle funzioni delle città". 
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DEF: ARCHITETTI, CONSIGLIO NAZIONALE, "POSITIVO CHE SI PUNTI ALLA 

RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DELLE CITTÀ E AL RILANCIO DELL'EDILIZIA" 

SCOPRI Inarcassa On line 

I SERVIZI SONO ESCLUSIVI,  SONO TANTI  E FRUIBILI DA CASA 

PONTEVICO (BS), ITALIA - 

PONTEVICO ENERGIA SRL 

INCARICHI - AFFIDAMENTI 

D'INCARICO 

Responsabile del procedimento: 

progetto fotovoltaico facile 

Pubblicato il 02 Maggio 

2012. Scadenza 15 Maggio 2012 

 

CASTO (BS), ITALIA - COMUNE DI 

CASTO 

INCARICHI - AFFIDAMENTI 

D'INCARICO 

Consulenza urbanistica e lavori 

pubblici - anno 2012 

Pubblicato il 27 Aprile 

2012. Scadenza 12 Maggio 2012 

 

BRESCIA (BS), ITALIA - BRESCIA 

MOBILITÀ 

CONCORSI - CONCORSI PER 

STUDENTI 

Too Icon Metropolitana di 

Brescia Design Contest Free! 

Pubblicato il 16 Febbraio 

2012. Scadenza 30 Giugno 2012 

 

Fonte:  Europa Concorsi 

EUROPA CONCORSI  

SERVIZIO LOG-ON 
Per maggiori informazioni e  per richiedere 

l'attivazione di un account gratuito  

clicca qui 

Per qualsiasi ulteriore informazione sul  

servizio Log-on è a vostra disposizione  

il numero verde 800 031 58 

a cura di FVB 

Attenzione, i professionisti non iscritti 
possono accedere ai soli servizi con-

trassegnati con l’asterisco 
 

DICHIARAZIONE TELEMATICA (per i 

professionisti e per le società)*  
Compilazione e invio on line della dichia-

razione annuale dei redditi (IRPEF) e dei 

volumi d'affari (IVA). L’applicativo produ-

ce automaticamente, a conclusione della 

procedura, il calcolo del conguaglio 
contributivo per i professionisti iscritti e 

quello del contributo integrativo per i 

non iscritti; genera inoltre il bollettino 

M.AV. per procedere al versamento. 

PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI ON LINE 

CON INARCASSA CARD  

I titolari di Inarcassa Card possono 

procedere al versamento dei contributi 

via internet senza commissione, tramite 

una linea di credito dedicata su cui può 
essere attivata l’opzione di rimborso 

rateale. Per informazioni basta consul-

tare la voce Inarcassa Card oppure 

chiamare il numero verde della Banca 

Popolare di Sondrio 800.016318. Chi è 
interessato ad averla, la richieda subito 

on line! 

RILASCIO DEL CERTIFICATO DEI VER-

SAMENTI 2011*    

Ora è possibile ottenere il certificato 

relativo ai versamenti effettuati 

nell'anno 2011 con un semplice click: è 

in linea da maggio 2011 un nuovo applica-

tivo che verifica in automatico i paga-

menti registrati sull'estratto conto e 
rende disponibile il certificato, per fini 

fiscali e per gli usi consentiti dalla legge. 

Disponibile anche per i non iscritti in 

possesso di Partita IVA. 

RILASCIO DEL CERTIFICATO DI REGO-

LARITA' CONTRIBUTIVA* 

Rilascio automatico della certificazio-

ne ai sensi della Legge n. 166/02, per 

chi ne faccia richiesta in condizioni di 

IMPIANTISTICA PER  
I BENI CULTURALI,  
PRESENTAZIONE DI  

CASE HISTORY  
AZIENDALI:  

5 maggio ore 13:00  
GEWISS PROFESSIONAL 
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http://www.inarcassa.it/site/Home/Assistenza/PrestitidOnoreperigiovani.html
http://www.inarcassa.it/site/Home/Assistenza/PrestitidOnoreperigiovani.html
http://www.inarcassa.it/site/Home/Assistenza/FinanziamentiONlineagevolati.html
http://www.inarcassa.it/site/Home/Assistenza/FinanziamentiONlineagevolati.html
http://www.inarcassa.it/site/Home/Servizionline/articolo5497.html
http://www.awn.it/AWN/Engine/RAServePG.php/P/198941AWN0300/M/26671AWN0306
http://www.awn.it/AWN/Engine/RAServePG.php/P/198941AWN0300/M/26671AWN0306
http://www.awn.it/AWN/Engine/RAServePG.php/P/199301AWN0300/M/26671AWN0306
http://www.awn.it/AWN/Engine/RAServePG.php/P/199301AWN0300/M/26671AWN0306
http://www.awn.it/AWN/Engine/RAServePG.php/P/199351AWN0300/M/26671AWN0306
http://europaconcorsi.com/competitions/198138-Responsabile-del-procedimento-progetto-fotovoltaico-facile
http://europaconcorsi.com/competitions/198138-Responsabile-del-procedimento-progetto-fotovoltaico-facile
http://europaconcorsi.com/competitions/197847-Consulenza-urbanistica-e-lavori-pubblici-anno-2012
http://europaconcorsi.com/competitions/197847-Consulenza-urbanistica-e-lavori-pubblici-anno-2012
http://europaconcorsi.com/competitions/190805-Too-Icon-Metropolitana-di-Brescia-Design-Contest
http://europaconcorsi.com/competitions/190805-Too-Icon-Metropolitana-di-Brescia-Design-Contest
http://europaconcorsi.com/logon/architettibrescia
http://www.architettibrescia.net/
https://inarcassa.popso.it/infocarta/
https://inarcassa.popso.it/infocarta/
http://www.inarcassa.it/site/Home/Servizionline/articolo5355.html
http://www.inarcassa.it/site/Home/Servizionline/articolo5355.html
http://www.architettibrescia.net/impiantistica-per-i-beni-culturali-presentazione-di-case-history-aziendali-5-maggio-ore-1300-gewiss-professional/
http://www.architettibrescia.net/impiantistica-per-i-beni-culturali-presentazione-di-case-history-aziendali-5-maggio-ore-1300-gewiss-professional/
http://www.architettibrescia.net/impiantistica-per-i-beni-culturali-presentazione-di-case-history-aziendali-5-maggio-ore-1300-gewiss-professional/
http://www.architettibrescia.net/impiantistica-per-i-beni-culturali-presentazione-di-case-history-aziendali-5-maggio-ore-1300-gewiss-professional/
http://www.architettibrescia.net/impiantistica-per-i-beni-culturali-presentazione-di-case-history-aziendali-5-maggio-ore-1300-gewiss-professional/
http://www.architettibrescia.net/impiantistica-per-i-beni-culturali-presentazione-di-case-history-aziendali-5-maggio-ore-1300-gewiss-professional/
http://www.architettibrescia.net/impiantistica-per-i-beni-culturali-presentazione-di-case-history-aziendali-5-maggio-ore-1300-gewiss-professional/

