
 

che il medesimo modello non è appli-

cato ad altre categorie professionali". 

Per questo motivi il Consiglio Naziona-

le degli Architetti chiede al Direttore 

Befera "un intervento di urgente corre-

zione e chiarezza, non solo perché tali 

metodologie di controllo sono ingiusti-

ficate e sbagliate, ma anche perchè il 

loro effetto - contrario ai principi della 

Riforma delle Professioni - sarebbe 

quello di portare i nostri iscritti a riap-

plicare proprio quelle tariffe che la 

Legge ha abolito." 

Articoli dalla rassegna stampa AWN 

Professioni: architetti, agenzia entrate 

modifichi metodi controllo. Progettisti, 

lettera del Consiglio nazionale di cate-

goria. 

Gli architetti ' ricordano' all'Agenzia 

delle Entrate che le tariffe professionali 

sono state abolite 

Metodologie di controllo per Ingegne-

ri, Architetti e Geometri, dal CNAPPC 

la richiesta di modifica 

VENGONO ANCORA  

CONSIDERATE IN VIGORE LE  

ABOLITE TARIFFE PROFESSIONALI 

"L'Agenzia delle Entrate modifichi 

con urgenza le 'Metodologie di con-

trollo'  predisposte per verificare la 

correttezza fiscale degli architetti nei 

loro rapporti economici con i clienti e 

che  considerano vigenti le tariffe 

professionali nonostante esse siano 

state, come è noto, abolite nel 2006 

dal Decreto Bersani". 

Lo ha chiesto il Consiglio Nazionale 

degli Architetti, Pianificatori, Paesag-

gisti e Conservatori in una lettera in-

viata, circa un mese fa, al direttore 

dell'Agenzia delle Entrate, Attilio Be-

fera, dal quale non è pervenuta anco-

ra nessuna risposta.  

"L'Agenzia delle Entrate - sottolinea la 

lettera -  evidenzia, 

infatti, come gli accer-

tatori possano procede-

re a quantificare i pro-

venti da attività profes-

sionale, qualora non 

sia stato possibile co-

noscere l'effettivo com-

penso percepito, ' in 

primo luogo, sulla base di quanto 

fatturato per prestazioni similari; in 

alternativa, sulla scorta delle tariffe 

professionali vigenti, tenuto conto 

della natura e del valore della presta-

zione' e ipotizzano che 'difficilmente, 

soprattutto quando lo studio profes-

sionale è ben avviato, si scenderà al 

di sotto dei minimi di tariffa'". 

 "E noto e dimostrato  - continua -

  che l'effetto dell'abolizione delle 

tariffe professionali sui fatturati è stato 

immediato, in un mercato assai com-

petitivo dove i contratti - rispetto alle 

ex tariffe - vedono praticare sconti 

ben oltre il 50%, come peraltro dimo-

strato anche dai fenomeni di dumping 

- evidenti anche nei lavori pubblici". 

Tenuto anche conto della profonda 

crisi che ha colpito il mercato della 

progettazione  e che gli architetti stan-

no particolarmente  soffrendo per 

l' inversione del ciclo edilizio  "appare 

paradossale - si legge ancora nella 

lettera -  che a fronte delle modifiche 

legislative e della realtà dei fatturati, 

l'Agenzia parametri le sue verifiche su 

dati obsoleti sia da un punto di vista 

normativo che numerico, tanto più 

"AGENZIA DELLE ENTRATE MODIFICHI CON URGENZA METODOLOGIE DI CONTROLLO PREDISPOSTE PER I PROGETTISTI"  

Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Brescia 
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Numero 11 - Anno 6°  

Scade l'11 mag-

gio il Premio 

Internazionale "Abitare il 

Mediterraneo", bandito dal 

Consiglio Nazionale degli 

Architetti, Pianificatori, Pae-

saggisti e Conservatori, dalla 

Consulta Regionale degli Ar-

chitetti della Sicilia e dalla 

Unione Mediterranea degli 

Architetti (l'UMAR) 

L'Architettura religiosa per l' inte-

grazione culturale. Tema comples-

so, ma assai significativo e di e-

strema attualità: pensato e propo-

sto per una architettura che si 

faccia strumento di promozione 

del dialogo culturale ed interetni-

co attraverso le trasformazioni che 

essa opera nella società. 

A declinare questo tema sono stati 

chiamati a raccolta architetti di 

numerosi Paesi che si affacciano 

sul Mediterraneo nell'edizione 2013 del 

Premio Internazionale "Abitare il Medi-

terraneo", bandito dal  Consiglio Nazio-

nale degli Architetti, Pianificatori, Pae-

saggisti e Conservatori, dalla Consulta 

Regionale degli Architetti della Sicilia e 

dall'Unione Mediterranea degli Architetti 

(l'UMAR). 

Cipro, Egitto, Francia, Grecia, Italia, Liba-

no, Malta, Marocco, Palestina, Portogal-

lo, Spagna, Tunisia e Turchia - questi i 

Paesi che vedono i loro migliori architetti 

impegnati  - nell'  "Abitare il Mediterra-

no"  -  a rappresentare il ruolo del pro-

getto che vada oltre l'esteriorità del cam-

biamento e della creatività per farsi, in-

vece, portatore di valori nuovi e più at-

tuali e, soprattutto,  di una architettura 

che sia - insieme - anticamera del dialo-

go, spunto e momento di riflessione, 

confronto, condivisione.  

Due le Sezioni in cui è suddiviso il Pre-

mio: interventi di nuove realizzazioni 

(sez. A) e recuperi o riconversioni di 

edifici esistenti (sez. B).  Termine ulti-

mo per la presentazione dei progetti 

l'11 maggio prossimo.  

La premiazione  in programma il 15 

giugno in occasione di Architects meet 

in Selinunte 2013. 

Su www.abitareilmediterraneo.com, il 

bando e tutte le informazioni sul  con-

corso. 

Schede correlate su awn.it 

Netwrork: "Premio Abitare il Mediterra-

neo 2013: L'architettura religiosa per 

l' integrazione culturale " 

Articoli dalla rassegna stampa AWN 

Architettura: un premio per favorire 

integrazione nel Mediterraneo 

Al via la nuova edizione del Premio 

Internazionale «Abitare il Mediterraneo» 

ARCHITETTURA, LINGUAGGIO UNIVERSALE E DI CONFRONTO TRA POPOLI 

Ordine degli  

Architetti,  

Pianificatori, 

Paesaggisti e 

Conservatori 

della Provincia  

di Brescia 
Via delle Grazie, 6 

25122 Brescia 

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 

 

Clicca sull’immagine 

È USCITO L'ARCHITETTO N. 3 

È disponibile il n. 3 de L'Architetto, il nuovo men-

sile digitale del Consiglio Nazionale Architetti 

PPC. È una rivista gratuita concepita per essere 

letta su tablet - si scarica dagli store Apple e An-

droid - e dal web all' indirizzo www.larchitetto.it. 
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IL REDDITO MEDIO DEGLI AVVOCATI CALA DI 3MILA EURO 

con gli architetti e gli ingegne-

ri (-6,1%). Percentuali simili, 

che però, tradotte in valori 

assoluti, danno la misura di 

perdite differenti: 3mila euro 

in meno all'anno per i legali, 

con gli imponibili medi che 

sono calati da 47.561 euro nel 

2011 a 44.529 euro nel 2012; 

1.700 euro in meno per i tec-

nici, che hanno redditi inferio-

ri, in discesa da 28.444 euro 

nel 2011 a 26.709 euro nel 

2012. In controtendenza, con 

valori positivi, ci sono gli in-

Redditi dei professionisti in 

sofferenza anche nel 2012. 

Le stime in valori reali, 

cioè eliminando l'effetto 

dell' inflazione, degli impo-

nibili medi previdenziali 

elaborate dall'Adepp con-

fermano il trend negativo 

degli ultimi anni a causa 

della crisi. A guidare la 

classifica delle categorie 

più penalizzate sono gli 

avvocati (l' imponibile pre-

videnziale cala del 6,4% 

rispetto al 2011), insieme 

fermieri (+ 0,5%) e gli agrotecnici (+ 0,9%). 

Per questi ultimi, l'aumento nominale sarebbe 

addirittura del 4,25% a fronte anche di una 

crescita degli iscritti del 6,3 per cento.(...) 

Sui tecnici, invece, pesa la crisi dell'edilizia. 

Che però è solo parte del problema, secondo il 

presidente del Consiglio nazionale degli archi-

tetti, Leopoldo Freyrie: «Nel nostro Paese - 

ragiona - la professione è miniaturizzata in 

piccoli studi, che hanno scarsa capacità di 

reazione, fanno un lavoro di nicchia e sono 

esclusi dagli strumenti dedicati alle Pmi. Da 

due anni attendiamo le regole per le società tra 

professionisti che favorirebbero l'aggregazio-

ne. E poi è assurda l'esclusione dagli incentivi 

per le reti d' impresa».(...) 

RASSEGNA STAMPA 

28 marzo 2013 - Metodologie di 

controllo per Ingegneri, Archi-

tetti e Geometri, dal CNAPPC la 

richiesta di modifica 

Il Cnappc chiede all'Agenzia delle 

Entrate un intervento urgente. 

28 marzo 2013 - Imprese 

nell'arte con regole chiare 

Le linee guida sulle sponsorizzazioni 

semplificano gli interventi. 

28 marzo 2013 - I l CNAPPC 

lancia Abitare il Mediterraneo 

Il premio che promuove l'architettura 

religiosa per l' integrazione culturale. 

27 marzo 2013 - Urbanistica: Si 

applica il sistema della cauzione 

provvisoria e definitiva? 

Servizi di architettura ed ingegneria: 

le norme sembrerebbero indirizzate 

nel differenziare gli stessi dai servizi 

attinenti all'urbanistica ed alla pae-

saggistica. 

27 marzo 2013 - Architettura: 

un premio per favorire integra-

zione nel Mediterraneo 

Due le sezioni previste: interventi di 

nuove realizzazioni e recuperi e 

riconversioni di edifici esistenti. 

27 marzo 2013 - I l Premio Scar-

pa 2013 al giardino botanico sul 

fiordo islandese 

Il centenario progetto di orto in con-

dizioni climatiche estreme vince il 

premio promosso dalla Fondazione 

Benetton Studi Ricerche. 

27 marzo 2013 - Al via la nuova 

edizione del Premio Internazio-

nale «Abitare il Mediterraneo» 

Bandito dal  Cnappc, dalla Consulta 

Regionale degli Architetti della Sicilia 

e dall'UMAR. 

26 marzo 2013 - I  visionari del-

la città 

A Como schizzi e disegni dell'archi-

tetto Antonio Sant'Elia. Intuì il cam-

biamento e anticipò le megalopoli. 

26 marzo 2013 - Professioni, 

redditi in calo 

Trento, Paltrinieri: «Chi è legato all'e-

dilizia perde anche il 30%». 

26 marzo 2013 - "The Hub, la 

fabbrica dove costruire il 

futuro" 

Bari. I protagonisti della Repubbli-

ca delle Idee. 

26 marzo 2013 - Professioni, 

redditi in calo 

Trento, Paltrinieri: «Chi è legato 

all'edilizia perde anche il 30%». 

26 marzo 2013 - "The Hub, la 

fabbrica dove costruire il 

futuro" 

Bari. I protagonisti della Repubbli-

ca delle Idee. 

25 marzo 2013 - Bologna 

cerca idee (gratis) per il cen-

tro 

E l'Ordine invita i progettisti a non 

partecipare. 

25 marzo 2013 - Dimore in 

cerca di investitori 

Bandi del Demanio per 14 immo-

bili da valorizzare in Lombardia, 

Puglia e Basilicata. 

25 marzo 2013 - Professioni-

sti, redditi ancora giù 

I guadagni in calo fino al 26% 

rispetto al 2007- Tecnici e avvocati 

i più colpiti. 

25 marzo 2013 - Istantanea di 

un disagio che nessuno può 

ignorare 

Il bilancio reddituale riflette l' im-

magine di professioni dove una 

parte consistente degli iscritti deve 

fare i conti ogni giorno con la 

capacità economica di acquistare 

un software. 

23 marzo 2013 - Gli architetti 

italiani i più poveri della Ue 

Mercato ricco, ma troppi (micro) 

studi impreparati a gestire il ri-

schio. 

23 marzo 2013 - I l Manifesto 

del Consiglio nazionale degli 

architetti 

Rigenerare l' Italia: le proposte per 

superare la crisi. Freyrie: la priorità 

è intervenire sulle città. 

23 marzo 2013 - «Abbattere 

gli steccati». Obiettivo: co-

municazione 

Le attività del Cnappc in campo: dal 

progetto Riuso con Ance e Legam-

biente alle nuove riviste. Al via due 

nuove iniziative editoriali. 

23 marzo 2013 - Ritardati pa-

gamenti, Architetti: Nessun 

rispetto per i professionisti 

Nella dichiarazione del Ministro 

delle Finanze, Vittorio Grilli, nessun 

chiaro riferimento ai professionisti. 

22 marzo 2013 - Reclamo an-

che per il Catasto 

Case fantasma. La mediazione sarà 

utilizzabile per accertamenti d'uffi-

cio dei fabbricati «fantasma» chiesti 

da dicembre 2012. 

22 marzo 2013 - Avvocati pri-

mi in Parlamento 

Elaborazione ItaliaOggi: giornalisti 

in picchiata, ingegneri in crescita, 

notai fuori. 

22 marzo 2013 - Europan 2013, 

in pista anche Milano e Vene-

zia 

Concorso internazionale per proget-

tisti under 40, selezioni al via dal 18 

marzo. 

22 marzo 2013 - Imprese: ar-

chitetti, delusi su debiti Pa, 

montagna partorisce topolino 

' 'Dal Governo e'  arrivato un primo, 

piccolo ma ancora insufficiente 

segnale in tema di pagamento degli 

arretrati della Pubblica Amministra-

zione". 

22 marzo 2013 - Professioni: 

architetti, agenzia entrate mo-

difichi metodi controllo. Pro-

gettisti, lettera del Consiglio 

nazionale di categoria. 

È paradossale che, a fronte delle 

modifiche legislative e della realta' 

dei fatturati, l'Agenzia parametri le 

sue verifiche su dati obsoleti sia da 

un punto di vista normativo che 

numerico. 

22 marzo 2013 - Contratti d'o-

pera «vigilati» 

Il meccanismo del reverse charge si 

applica su tutti i servizi in subappal-

to. Sono escluse dall' inversione 

contabile le prestazioni intellettuali. 
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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 

* * * * *  

COMUNE DI LONATO DEL 

GARDA INCARICHI - 

AFFIDAMENTI D'INCARICO 

Esperto in elettrotecnica della 

commissione vigilanza sui locali di 

pubblico spettacolo Scadenza 02 

Aprile 2013 

COMUNE DI LONATO DEL 

GARDA INCARICHI - 

AFFIDAMENTI D'INCARICO 

Esperto (membro aggregato) e 

supplente in acustica della 

commissione vigilanza sui locali di 

pubblico spettacolo Scadenza 02 

Aprile 2013 

COMUNITÀ MONTANA DI VALLE 

CAMONICA CREATIVITÀ - 

CONCORSI DI GRAFICA Logo e 

motto per la “Ciclopista del Fiume 

Oglio” Free!Scadenza 05 Aprile 2013 

BRESCIA SOLARENET SRL 

CONCORSI - PARTECIPAZIONE 

APERTA Riqualificazione comparto 

territoriale del Villaggio Prealpino 

Vantini Stocchetta (Rettifica) Free!

Scadenza 20 Maggio 2013 

PROVINCIA DI BRESCIA 

INCARICHI - AFFIDAMENTI 

D'INCARICO Servizio tecnico per 

la valutazione dei danni provocati 

dalla fauna selvatica Scadenza 02 

Aprile 2013 

COMUNE DI FLERO INCARICHI - 

PROJECT FINANCING 

Ampliamento del polo scolastico di 

Flero Free!Scadenza 11 Giugno 2013 

COMUNE DI CASTELCOVATI 

CREATIVITÀ - CONCORSI PER 

ARTISTI Monumento dedicato ai 

caduti sul lavoro Free! Scadenza 10 

Luglio 2013 

COMUNE DI DESENZANO DEL 

GARDA INCARICHI - 

AFFIDAMENTI D'INCARICO 

Commissione per il Paesaggio 

Scadenza 05 Aprile 2013 

VEROLANUOVA - 

ASSOCIAZIONE CULTURALE 

TECHNE CREATIVITÀ - 

CONCORSI PER ARTISTI Premio 

Nocivelli 2013 Free! Scadenza 19 

Luglio 2013 

COMUNE DI BORGO SAN 

GIACOMO INCARICHI - PROJECT 

FINANCING Centro Sportivo. 

Borgo San Giacomo Free 

Scadenza 08 Aprile 2013 

ROVATO - FONDAZIONE 

COGEME ONLUS FORMAZIONE - 

PREMI DI LAUREA Premio 

“Vittorio Falsina”: si può fare di 

piu' 2013 Free! Scadenza 31 Luglio 

2013 

 

Fonte:  Europa Concorsi 
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