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16 MAGGIO 2013 - INARCASSA INCONTRA GLI ASSOCIATI DELLA LOMBARDIA  

La Riforma, che è entrata in vigo-

re con il sistema del pro-rata, 

intende garantire agli iscritti pre-

videnza e assistenza nel nome 

dell'equità tra le generazioni e 

salvaguardare le aspettative soli-

daristiche del sistema previden-

ziale: dal mantenimento della 

pensione minima, con alcune 

limitazioni, al riconoscimento di 

un accredito figurativo per le 

contribuzioni ridotte dei giovani 

iscritti; dalla flessibilità di uscita 

pensionistica, al contributo vo-

lontario aggiuntivo per chi inten-

de migliorare il proprio profilo 

previdenziale. 

Una riforma che è necessario 

conoscere meglio. 

Il metodo di calcolo contributivo 

chiama, infatti, tutti ad un ruolo 

più attivo e consapevole delle 

leve da utilizzare per costruire la 

propria pensione. 

Al fine di illustrare e approfondire 

la Riforma, tutti gli iscritti e i pen-

sionati della Lombardia e della 

provincia di Piacenza sono invita-

ti ad intervenire all’incontro che 

avrà luogo il 16 maggio p.v., alle 

Il 2012 ha visto Inarcassa impe-

gnata in una Riforma che ha 

modificato profondamente la 

previdenza degli Ingegneri e 

degli Architetti liberi professio-

nisti. 

Dopo un lungo e non 

facile percorso, sulla 

Gazzetta Ufficiale del 6 

dicembre è stato pub-

blicato il comunicato 

del Ministero del Lavo-

ro che ne sancisce 

l’approvazione. 

Grazie ad una modifi-

ca, definita dal Ministe-

ro del Lavoro 

“particolarmente inno-

vativa”, si raggiunge 

una sostenibilità strut-

turale, ossia un equilibrio per-

manente tra entrate contributive 

e uscite previdenziali, a garanzi-

a di tutti gli iscritti. 

ore 16,30, presso la Facoltà di Architettura del 

Politecnico di Milano - Aula Rogers, via Ampère, 

2 – Milano. 

Nel caso in cui un collega sia interessato a rice-

vere informazioni sulla propria posizione previ-

denziale: nella pagina dedicata a questo evento 

nella sezione Incontri del sito internet 

www.inarcassa.it, potrà richiedere, tramite la 

funzione “Inarcassa incontra gli associati” , un 

appuntamento con un nostro consulente. Per 

consentire di verificare la posizione previdenzia-

le e fare in modo che il colloquio sia risolutivo, 

la prenotazione deve essere effettuata entro lune-

dì 6 maggio. La richiesta sarà gestita direttamente 

dall’Ufficio Front Line che, dopo aver analizzato 

il fascicolo personale, confermerà a mezzo mail 

l’incontro o contatterà telefonicamente il profes-

sionista. 

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 

A A VV  VV  II   SS  OO      

Gli uffici di Segre-

teria dell’Ordine 

saranno chiusi 

venerdì 26 aprile 

2013. 

Clicca sulle im-

magini 

INARSIND – CORSO SICUREZZA  

TRE NUOVI MODULI 

Il Corso di aggiornamento in materia di sicurezza 

nei cantieri temporanei o mobili organizzato 

dall’Ordine in collaborazione con INARSIND è 

stato prolungato con l’aggiunta di tre nuovi modu-

li secondo il seguente programma: 

Venerdì 3 maggio 2013 – dalle ore 14.45 alle ore 

18.45 – “La responsabilità del CSP e del CSE , 

l’autonoma posizione di garanzia, i recenti pro-

nunciamenti giurisprudenziali”  – Dott. Bortolo 

Balduzzi 

Venerdì 10 maggio 2013 – dalle ore 14.45 alle 

ore 18.45 – “ Il cronoprogramma lavori”  – Ing. 

Luca Beretta 

Martedì 14 maggio 2013 – dalle ore 14.45 alle 

ore 18.45 – “Problematiche di sicurezza 

nell’esecuzione di fondazioni speciali – scavi, 

pericolo di caduta e di sotterramento” – Ing. 

Luca Beretta 

Per l’iscrizione è necessario compilare la scheda di 

prenotazione e il modulo di adesione indicando i 

moduli prescelti e inviarli unitamente alla contabi-

le del bonifico corrispondente al seguente indiriz-

zo: INIZIATIVE@INARSIND.BRESCIA.IT 

SCHEDA DI PRENOTAZIONE 

MODULO DI ADESIONE 

http://www.inarcassa.it/site/Home/Servizionline/Itutorial.html
www.inarcassa.it
http://www.architettibrescia.net/
mailto:architettibrescia@archiworld.it
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http://www.architettibrescia.net/wp-content/uploads/2013/04/SICUREZZA-2013-SCHEDA-DI-PRENOTAZIONE-3-10-14-maggio.pdf
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RASSEGNA STAMPA 

17 aprile 2013 - Stp alla 

prova del mercato 

In vigore dal 22 aprile il decre-

to 34/2012 con le regole per la 

costituzione delle nuove socie-

tà tra professionisti. 

17 aprile 2013 - Parametri-

bis, il decreto torna al 

Consiglio superiore 

Si allungano i tempi di appro-

vazione del decreto cosiddetto 

parametri-bis, con l' indicazio-

ne delle nuove «tariffe» profes-

sionali per gli incarichi legati 

alla realizzazione delle opere 

pubbliche. 

17 aprile 2013 - Architetti, 

redditi giù del 30%: nel 

2012 la media non supera i 

20mila euro 

Rapporto Cresme Cnappc. Più 

del 30% dei professionisti 

dichiara un reddito inferiore a 

9mila euro e solo un quinto 

indica guadagni superiori ai 

30mila euro. 

16 aprile 2013 - Equipara-

ta la competenza degli 

architetti e degli ingegneri 

Sentenza Consiglio di Stato 15 

marzo 2013, n. 1550. 

16 aprile 2013 - Regione-

architetti, patto per preve-

nire crolli e emergenze 

La nostra professionalità - spie-

ga Gennaro Polichetti, presi-

dente dell'Ordine degli Archi-

tetti di Napoli - è al servizio 

delle istituzioni». 

15 aprile 2013 - La Stp 

apre le porte ai finanziato-

ri 

Da lunedì 22 aprile si potrà 

creare un'aggregazione tra 

professionisti con soci di capi-

tale. In caso di violazioni an-

che la società risponde all'Or-

dine. 

15 aprile 2013 - Assicura-

zioni. La crisi morde: la 

tentazione dei professioni-

sti 

Si apre un nuovo mercato per 

le compagnie. Ma molte resta-

no scettiche. Così trovare la 

polizza giusta non è semplice. 

14 aprile 2013 - Paesaggio, 

guscio del Bel Paese 

La bellezza da cui siamo cir-

condati parla di un «noi» stabi-

le e duraturo: definisce la no-

stra identità più degli «io» degli 

artisti. 

14 aprile 2013 - Influenza 

alla Triennale 

Sesta tappa della serie pensata 

alla Triennale.  
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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 

* * * * *  

BRESCIA (BS), ITALIA - 

INFRASTRUTTURE 

LOMBARDE SPA 

INCARICHI - APPALTI 

INTEGRATI Nuovo Polo 

Laboratoristico ARPA EST e 

Dipartimento di Brescia di 

Arpa Lombardia Free! 

Scadenza 20 Maggio 2013 

 

BRESCIA (BS), ITALIA - 

SOLARENET SRL 

CONCORSI - 

PARTECIPAZIONE APERTA 

Riqualificazione comparto 

territoriale del Villaggio 

Prealpino Vantini Stocchetta 

(Rettifica) Free! 

Scadenza 20 Maggio 2013 

 

FLERO (BS), ITALIA - 

COMUNE DI FLERO 

INCARICHI - PROJECT 

FINANCING Ampliamento del 

polo scolastico di Flero Free! 

Scadenza 11 Giugno 2013 

 

CASTELCOVATI (BS), ITALIA - 

COMUNE DI CASTELCOVATI 

CREATIVITÀ - CONCORSI 

PER ARTISTI Monumento 

dedicato ai caduti sul 

lavoro Free! 

Scadenza 10 Luglio 2013 

 

VEROLANUOVA (BS), ITALIA - 

ASSOCIAZIONE CULTURALE 

TECHNE 

CREATIVITÀ - CONCORSI 

PER ARTISTI Premio Nocivelli 

2013 Free! 

Scadenza 19 Luglio 2013 

 

ROVATO (BS), ITALIA - 

FONDAZIONE COGEME 

ONLUS 

FORMAZIONE - PREMI DI 

LAUREA Premio “Vittorio 

Falsina”: si può fare di piu' 

2013 Free! 

Scadenza 31 Luglio 2013 

 

Fonte:  Europa Concorsi 

CORSO DI SPECIALIZZAZIONE “LA FISCALITA' IMMOBILIARE” 

CAMERA DI COMMERCIO DI BRESCIA (MAGGIO 2013) 

Relatori: Prof. Renato Camodeca – Docente presso la Facoltà di 

Economia e Commercio di Brescia 

Prof. Giuseppe Corasaniti – Avvocato e professore di Diritto Tributa-

rio presso Università di Brescia 

ProBrixia Azienda Speciale della Camera di Commercio, tramite la 

Borsa Immobiliare di Brescia, organizza un corso di formazione per 

gli agenti e gli operatori del settore immobiliare interessati ad appro-

fondire tematiche inerenti la fiscalità immobiliare. 

Il corso di formazione si svolgerà nelle giornate di giovedì 16 e gio-

vedì 23 maggio 2013 e prevede una quota di partecipazione di im-

porto pari a 121,00 Euro (Iva 21% compresa). 

Il termine ultimo per la presentazione della scheda di adesione è 

martedì 14 maggio 2013. 

Nel corso del seminario organizzato dalla Borsa Immobiliare si 

approfondiranno le tematiche illustrate nel programma nell'arco di 

n. 2 incontri, per un totale di 7 ore. 

PROGRAMMA LA FISCALITA' IMMOBILIARE 

Docenti Prof. Renato Camodeca - Prof. Giuseppe Corasaniti 

Sezione I – LA DISCIPLINA DELLE IMPOSTE SUI REDDITI 

Giovedì 16 maggio 2013 h 09.00-12.30 (ORE 3 e 1/2) 

•  GLI IMMOBILI DETENUTI DA SOGGETTI NON IMPRENDITORI 

(PERSONE FISICHE, SOCIETA' SEMPLICI, ENTI NON COMMER-

CIALI RESIDENTI IN ITALIA) 

– Introduzione; 

– la proprietà, il possesso e la locazione di immobili detenuti da 

soggetti non imprenditori; 

– la cessione di immobili da parte di soggetti non imprenditori; 

– la donazione di immobili da parte di soggetti non imprenditori; 

– le detrazioni fiscali relative al possesso degli immobili (interessi 

passivi sui mutui ipotecari destinati all'acquisto dell'abitazione prin-

cipale, la detrazione delle spese per il recupero del patrimonio edili-

zio); 

– gli accertamenti ed i controlli degli Uffici 

•  GLI IMMOBILI DETENUTI NELL'ESERCIZIO D'IMPRESA 

(IMPRENDITORI INDIVIDUALI, PROFESSIONISTI E SOCIETA' 

RESIDENTI) 

– Definizione e qualificazione degli immobili nel sistema dei princi-

pi contabili nazionali ed internazionali: gli immobili-merce, gli im-

mobili strumentali e gli immobili-patrimonio; 

– classificazione delle imprese immobiliari: imprese di costruzione, 

società immobiliari e società di mera intestazione patrimoniale; 

– gli immobili in proprietà: le regole di valutazione in bilancio e la 

disciplina ai fini delle imposte dirette; 

– il leasing immobiliare: le regole di valutazione in bilancio e la 

disciplina ai fini delle imposte dirette; 

– gli immobili dei professionisti: il trattamento fiscale ai fini delle 

imposte dirette; 

– gli accertamenti ed i controlli degli Uffici. 

Sezione II – LA DISCIPLINA DELLE IMPOSTE INDIRETTE 

Giovedì 23 Maggio 2013 h 09.00-12.30 (ORE 3,00 e 1/2) 

•  LA DISCIPLINA DELLE IMPOSTE INDIRETTE SULLE OPERAZIO-

NI IMMOBILIARI: L'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO E LE 

IMPOSTE D'ATTO 

– La disciplina delle imposte indirette e delle imposte d'atto nella 

cessione di immobili detenuti da persone fisiche o da imprese; 

– la disciplina Iva e delle imposte d'atto sulle locazioni; 

– il leasing immobiliare; 

– le compravendite di immobili: la cessione di immobili abitativi, la 

cessione di immobili strumentali (il reverse charge), la disciplina 

delle pertinenze immobiliari, le permute di immobili. 

•  LE AGEVOLAZIONI “PRIMA CASA” 

•  GLI ACCERTAMENTI ED I CONTROLLI DEGLI UFFICI 

Per informazioni sui servizi offerti e sull’adesione al corso: 

CORSO DI SPECIALIZZAZIONE – LA FISCALITA' IMMOBILIARE 

PROBRIXIA – Azienda speciale della Camera di Commercio di Bre-

scia Via L. Einaudi, 23 – 25121 Brescia - Tel. 030.3725328 - Fax 

030.3725368 
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