
"è solo una gabella pagata alle Banche, nulla a che 
fare con i principi di tracciabilità dei movimenti di 
denaro" 
Nuovo pressante invito degli architetti italiani al Governo 
affinché sospenda l'obbligo di utilizzo del POS per i pro-

fessionisti italiani che dovrebbe entrare in vigore dal 
prossimo 30 giugno.  La richiesta è contenuta in una 
lettera inviata dal Consiglio Nazionale degli Architetti al 
neo Ministro dello Sviluppo economico, Guidi. In essa 
viene chiesto che  "l'obbligo venga tolto dalla disciplina 
attuativa del Decreto Sviluppo, in quanto è evidente e 
lapalissiano che tale obbligo nulla ha a che fare con i 

principi di tracciabilità dei movimenti di denaro, realizza-
bili semplicemente con il bonifico elettronico e si confi-

gura invece come una gabella, impropriamente e ingiu-
stamente pagata a un soggetto privato terzo, le Ban-
che,  che non svolge alcun ruolo, nel rapporto tra Com-
mittente e Professionista". 
Gli architetti italiani presentano anche una proposta al 

Ministro Guidi che  è quella di avviare  una collaborazio-
ne nel rilancio di politiche differenti, rispetto a quelle 
finora adottate, utili allo sviluppo dell'Italia, "che comin-
ciano dalla messa a sistema del mondo professionale 
con quello industriale, perché sono le nostre idee e pro-
getti che hanno costruito il successo del Made in Italy e 
sono la scintilla che accende l'innovazione e la conquista 

dei mercati". 

Sottolineano, inoltre, che "l'imposizione fiscale e previ-
denziale sulle attività professionali nel nostro Paese è tra 

POS, GLI ARCHITETTI AL MINISTRO GUIDI "SOSPENDA OBBLIGO PER I PROFESSIONISTI ITALIANI" 

3° sollecito entro il 15 giu-
gno con un aumento di € 
80,00, per un importo totale di 
€ 280,00; 
Se permane il rifiuto al paga-

mento nei termini sopra indi-
cati si dà luogo a giudizio disci-
plinare, come previsto dall’art. 
50 del R.D. n. 2537 del 

23/10/1925, con il deferimento 
al Consiglio di Disciplina per 
sospensione dall’esercizio  pro-

fessionale. 

Ricordiamo che lo scorso 
28 febbraio è scaduto il 
termine del pagamento 
della quota di iscrizione 
pari ad € 200,00. Di segui-

to riportiamo  le modalità 
di pagamento: 
tramite Bollettino Posta-
le, allegato , n.ro c/c 

18784256, da compilarsi in 
tutte le sue parti specifi-
cando nome e cognome 

dell’iscritto: IBAN –
IT58007601112000000187
84256 Causale: Quota an-
no 2014 di euro Euro 
200,00 oppure trami-
te Bonifico Bancario presso 
Banco di Brescia  Corso 

Martiri della Libertà 14, 

Brescia C/C 15891    Codice 
ABI 3500     Codice CAB 
11200 CIN S IBAN  – 
IT41S035001120000000001
5891 Beneficiario: Ordine 

degli Architetti della Provin-
cia di Brescia Ordinan-
te:  nome e cognome 
dell’iscritto Causale: Quota 

anno 2014 (inserire il nume-
ro di matricola iscrizione Al-
bo). 

Rammentiamo che il ritarda-
to pagamento comporterà : 
1° sollecito entro il 15 apri-
le senza oneri aggiuntivi; 
2° sollecito entro 15 mag-
gio con un aumento di € 
40,00, per un importo totale 

di € 240,00; 

le più altre al mondo e 
come sia altrettanto dram-
maticamente evidente che 
l'interruzione del credito ai 
professionisti e alle PMI da 

parte del sistema banca-
rio, causa di duri richiami 
anche da parte della BCE, 
sta mettendo in ginocchio 
il mondo professionale e 
relativo indotto industriale, 
che nel mondo dell'edilizia 

vale il 14% del PIL." 
Per il presidente degli ar-

chitetti italiani, Leopoldo 
Freyrie  "l'Italia potrà riav-
viare i motori quando un 
Governo italiano, e speria-
mo sia questo, capirà che 

lo sviluppo economico pas-
sa dai talenti e la sapienza 
tecnica dei knowledge 
workers, da troppo tempo 
ideologicamente emargi-
nati da un sistema duale 
"datori di lavoro - lavora-

tori", che da decenni non 

rispecchia più la realtà 
dell'economia globale". 

"Se malaguratamente il 
nostro appello a Guidi per-
ché intervenga cancellan-
do la norma sul Pos non 
dovesse sortire il risultato 

sperato saremmo costret-
ti  - e in tal senso Il Consi-
glio Nazionale degli Archi-
tetti ha già deliberato - a 
ricorrere al Tar  contro 
questa imposizione mera-
mente vessatoria per tut-

ti  i professionisti italiani". 
 

Articoli dalla rassegna 
stampa AWN 
 
-Gli architetti al ministro 
Guidi: «No all'obbligo del 

Pos negli studi» 
-Gli architetti al Ministro 
Guidi: 'sospenda l'obbligo 
di POS' 
-Fisco: architetti a Guidi, 
sospenda obbligo Pos per 
professionisti 

-Pos, il Cna al ministro 

Guidi: «Sospenda 
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ORARI APERTURA  

AL PUBBLICO 

Lunedì, martedì e giovedì 

9.30-12.30 e 14.30-17.30 

Mercoledì 9.30-17.30 

(continuato) 

Venerdì 9.30-12.30 

Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori 

della Provincia di Brescia 
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periodo intercorrente fra 
la data di iscrizione 
all’albo e l’inizio 
dell’obbligo formativo. Per 
coloro i quali si iscrivono 

all’Ordine nel secondo o 
terzo anno del triennio 
formativo in corso, l’onere 
dell’acquisizione dei Cre-
diti Formativi viene ridotto 

proporzionalmente. 
Per i professionisti con 

almeno 20 anni di iscri-
zione all’ albo l’ obbliga-
torietà formativa cessa 
con il compimento del 
settantesimo anno di età. 
Gli iscritti che non eser-
citano la professione 

neanche occasional-
mente per tre anni non 
sono tenuti a svolgere 
l’attività di formazione 
professionale continua. A 

tal fine gli aventi titolo 
devono presentare 

all’Ordine una dichiarazio-
ne nella quale l’iscritto, 
sotto la propria personale 
responsabilità, sostenga 
di: non essere in possesso 
di partita IVA, personale o 

societaria, né soggetto al 
relativo obbligo in relazio-
ne ad attività rientranti 
nell’oggetto della profes-
sione; non essere iscritto 

alla Cassa Nazionale di 
Previdenza e Assistenza, 

né soggetto al relativo 
obbligo; non esercitare 
l’attività professionale 
neanche occasionalmente 
e in qualsiasi forma. 
Gli iscritti potranno sce-
gliere liberamente, in re-

lazione alle proprie esi-
genze professionali, le 
attività di aggiornamento 
da svolgere, nel rispetto 
del Regolamento approva-

to dal Ministero della Giu-

stizia e delle relative Linee 
Guida approvate dal 
CNAPPC.  L’offerta forma-
tiva sarà fornita sia diret-

Dal 1° gennaio 2014, in 
attuazione dell’art. 7 del 
DPR 137/2012, è entrato 
in vigore per i professio-
nisti iscritti agli Ordini 

Provinciali degli Architetti 
P.P. e C.  l’obbligo di cu-
rare il continuo e costante 
aggiornamento della pro-
pria competenza profes-

sionale  mediante la par-
tecipazione ad attività 

formative autorizzate al 
rilascio dei Crediti Forma-
tivi Professionali (CFP). 
Il triennio formati-
vo costituisce il riferimen-
to temporale per tutti gli 
iscritti: il primo periodo di 

valutazione 
dell’aggiornamento e svi-
luppo professionale conti-
nuo decorre dal 1° gen-
naio 2014 al 31 dicem-

bre 2016. In tale arco 
temporale, considerato 

come disciplina transito-
ria, i Crediti Formativi 
da acquisire sono limi-
tati a 60, con un minimo 
di 10 crediti annuali di cui 
almeno 4 derivanti da 

attività di aggiornamento 
sui temi della Deontologia 
e dei Compensi professio-
nali. A partire dal trien-
nio 2017-2019 e per 

tutti i successivi il nume-
ro di Crediti Formativi 

da acquisire è pari a 
90, con un minimo di 20 
Crediti annuali di cui sem-
pre almeno 4 derivanti da 
attività di aggiornamento 
sui temi della Deontologia 
e dei Compensi professio-

nali. 
Per i neoiscritti l’obbligo 
formativo decorre dal 1° 
gennaio dell’anno succes-
sivo a quello di prima i-

scrizione all’Ordine, con 

facoltà dell’interessato di 
chiedere ed ottenere il 
riconoscimento di crediti 
formativi maturati nel 

tamente dagli Ordini Pro-
fessionali, che ogni anno 
presenteranno un Piano 
dell’Offerta Formativa ap-
provato dal CNAPPC, sia da 

Enti esterni previo ricono-
scimento dei crediti forma-
tivi da parte del CNAPPC. 
Entro il mese di febbraio 
di ogni anno ciascun i-

scritto è tenuto a compila-
re, in forma cartacea o 

telematica online, un for-
mulario (Curriculum Indivi-
duale della Formazione) 
rilasciato dall’Ordine terri-
toriale e predisposto dal 
Consiglio Nazionale, espli-
cativo del percorso forma-

tivo seguito nell’anno pre-
cedente. Al termine di 
ogni triennio l’iscritto 
autocertifica l’attività di 
formazione effettivamente 

svolta. Il Consiglio 
dell’Ordine può eseguire 

controlli di conformità en-
tro il termine di cinque an-
ni dalla data di svolgimen-
to delle attività di forma-
zione. 
L’inosservanza dell’obbligo 

formativo costituisce  ille-
cito professionale ai sen-
si dell’art. 7 comma 1 del 
DPR 7 agosto 2012, n° 
137. L’Ordine Territoriale, 

mediante il Consiglio di 
Disciplina, è tenuto all’ av-

vio dell’azione disciplinare 
in conformità al Codice 
Deontologico vigente, fatta 
salva la possibilità per 
l’iscritto di un  ravvedi-
mento operoso, nel ter-
mine perentorio di sei mesi 

dalla scadenza triennale. 
 
- Estratto BOLLETTI-
NO  DEL MINISTERO 
- LINEE GUIDA CNAPPC 

- Elenco requisiti per 

accreditamento Enti 
- Modello scheda eventi 
formativi 
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numero verde 800 031 58 
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 IT BRENO (BS), ITALIA - CO-
MUNITÀ MONTANA DI VALLE 
CAMONICA INCARICHI - AFFIDA-
MENTI D'INCARICO "Officina 
Progetto": supporto alla proget-
tazione in campo culturale e turi-
stico della Valle Camonica Pubbli-
cato il 04 Marzo 
2014. Scadenza 18 Marzo 2014 

 IT BRENO (BS), ITALIA - CO-
MUNITÀ MONTANA DI VALLE 
CAMONICA CREATIVITÀ - CON-
CORSI MULTIMEDIALI Laborato-
rio di ricerca e produzione audio-
visiva sulla cultura del cibo in 
Valle Camonica Free! Pubblicato il 
04 Marzo 2014. Scadenza 13 Mar-
zo 2014 

 IT DESENZANO DEL GARDA 
(BS), ITALIA - AZIENDA OSPEDA-
LIERA DI DESENZANO DEL GAR-
DA INCARICHI - AFFIDAMENTI 
D'INCARICO Adeguamento strut-
turale ed impiantistico del presi-
dio ospedaliero di Desenzano del 
Garda Free!Pubblicato il 28 Febbraio 
2014.  Scadenza 07 Aprile 2014 

 IT COCCAGLIO (BS), ITALIA - 
COMUNE DI COCCAGLIO CON-
CORSI - PARTECIPAZIONE A-
PERTA “Uno spazio urbano aper-
to a tutti”: riqualificazione Piazza 
Luca Marenzio. Coccaglio Free! 
Pubblicato il 27 Febbraio 
2014. Scadenza 28 Marzo 2014 

 IT ISORELLA (BS), ITALIA - 
COMUNE DI ISORELLA CONCOR-
SI - PARTECIPAZIONE APERTA 
Riqualificazione di Piazza Castel-
lo e porzione di via XX Settem-
bre. Isorella Free! Pubblicato il 27 
Febbraio 2014. Scadenza 28 Aprile 
2014 

 IT GAVARDO (BS), ITALIA - 
COMUNE DI GAVARDO INCARI-
CHI - AFFIDAMENTI D'INCARICO 
Studio di fattibilità: intervento 
energetico a tecnologia co-
generativa (energia elettrica e 
calore) Pubblicato il 27 Febbraio 
2014. Scadenza 26 Marzo 2014 

 IT CAZZAGO SAN MARTINO 
(BS), ITALIA - COMUNE DI CAZ-
ZAGO SAN MARTINO CREATIVI-
TÀ - CONCORSI DI DESIGN Fran-
ciacorta 2014: ”La stanza in 
più” Free! Pubblicato il 21 Febbraio 
2014. Scadenza 31 Marzo 2014 
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