
 
Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato, lo scorso 30 ottobre, di consentire che 

il saldo del conguaglio dei contributi previdenziali relativi all’anno 2013, previsto 

per il 31/12/2014, possa essere versato entro il 30/04/2015 con l’applicazione di un 

interesse dilatorio pari al tasso BCE + il 4,5% applicato ai giorni trascorsi dalla scadenza 

(31/12/14) alla data effettiva del versamento, come lo scorso anno.Chi vorrà usufruire di 

questa facilitazione, potrà semplicemente generare il bollettino MAV relativo al conguaglio 

2013 su Inarcassa On line e versare l’importo corrispondente non oltre il 30 aprile 

2015. Il versamento entro il termine indicato non genererà alcuna sanzione e l’importo 

relativo agli interessi sarà conteggiato insieme alla rata dei minimi 2015 in scadenza a fine 

giugno, o insieme a uno dei pagamenti successivi. Ricordiamo inoltre che il ritardo del ver-

samento, anche di un solo giorno, rispetto al termine del 30/04/2015 comporterà 

l’applicazione delle sanzioni e degli interessi nella misura prevista a decorrere dal 

1/01/2015 al momento del pagamento.  

INARCASSSA - Possibilità di posticipo del versamento del conguaglio 2013 al 30/04/15 

Chi ha diritto 

Professionisti con almeno 20 anni 
di iscrizione all’Albo al compimento 
del settantesimo anno di età: esonero 
automatico dall’obbligo formativo; 

Neoiscritti: esonero automatico per il 
primo anno di iscrizione all’Albo e 
riduzione dei CFP da acquisire nel trien-
nio in misura temporalmente proporzio-
nale in base all’anno di iscrizione; 

Iscritti che non esercitano la pro-
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ad un numero molto ridotto di strut-
ture professionali. 
"Dare una  spallata a questo sistema 
che premia i più forti a prescindere 
da qualsiasi merito, significherebbe 

compiere un ulteriore passo avanti 
contro la  corruzione e il malaffare 
ancora dilaganti, come ci testimonia-
no i recenti fatti di cronaca". 
  
Articoli dalla rassegna stampa 
AWN  

Edilizia: Architetti, bene stop follia 
8.000 Regolamenti 

Semplificazione, Freyrie: finalmente 
superata la follia normativa degli ol-
tre 8mila regolamenti in edilizia 
Cnappc: finalmente superata la follia 

degli 8mila Regolamenti edilizi  

"E' stata finalmente riconosciuta l'impor-
tanza della battaglia degli architetti ita-
liani per superare la follia normativa 
che, nel nostro Paese, aveva partori-
to ben oltre 8mila regolamenti edilizi. La 

decisione del Governo che prevede, 
nell'ambito  l'Agenda per la semplifica-
zione,  entro novembre 2015, il Regola-
mento edilizio unico  rappresenta una 
riforma che va a vantaggio di tutti i cit-
tadini che potranno fare riferimento a 
norme chiare e, soprattutto, condivise 

su tutto il territorio nazionale. 
Così Leopoldo Freyrie, presidente del 

Consiglio Nazionale degli Architetti, Pia-
nificatori, Paesaggisti e Conservatori. 
"Ora che si procede verso l'abbattimen-
to della buro-edilizia, fonte, tra l'altro, di 
corruzione e di abusivismo serve supe-
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25121 Brescia 

Contatti 

Telefono             0303751883                          
                           0302808186 
fax                      0303751874 
@ Presidenza e  
Segreteria  

architettibrescia@awn.it 
@ Informazioni  
utenti 

infobrescia@archiworld.it 
 

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 

fessione neanche occasional-
mente: possibilità di richiedere 
l’esonero per un periodo minimo 
di un anno formativo (20 CFP); 

Maternità: possibilità di richie-

dere l’esonero per un anno for-

mativo (20 CFP); 

Infortunio, malattia grave, 
assenza dall’Italia e altri casi 
di documentato impedimento 
determinati da cause di forza 
maggiore: possibilità di richiede-

re un esonero parziale per periodi 
della durata minima di 6 mesi 
(riduzione dei CFP da acquisire nel 
triennio in misura temporalmente 
proporzionale). 

Sul sito sono disponibili  
i moduli relativi  

alle richieste di esonero 

FINALMENTE SUPERATA LA FOLLIA NORMATIVA DEGLI OLTRE 8MILA REGOLAMENTI IN EDILIZIA 

Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori 

della Provincia di Brescia 

rare - e serve farlo subito - 
le  anacronistiche regole discri-
minatorie che impediscono alla 
stragrande maggioranza degli 
studi professionali di piccole e 

medie dimensioni e pressoché 
alla totalità dei giovani architet-
ti  italiani di partecipare alle gare 
per l'affidamento di servizi di 
architettura e di ingegneria. 
"E' un sistema, questo, contro il 
quale ci battiamo da anni che, 

fissando requisiti quantitativi, 
come il fatturato ed il numero di 

dipendenti del professionista, ha 
di fatto progressivamente riser-
vato questo mercato, in contrad-
dizione con le più recenti diretti-
ve europee in materia di appalti, 

ESONERI CFP - MODALITA’ 
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E U R O P A  C O N C O R S I  
S E R V I Z I O   

L O G - O N  
Per maggiori informazioni e  
per richiedere l'attivazione di 

un account gratuito  
clicca qui 

Per qualsiasi ulteriore informa-
zione sul servizio Log-on è a 
vostra disposizione il numero 

verde  
800 031 58 

***** 

 IT COMUNE DI LUMEZ-
ZANE INCARICHI - AF-
FIDAMENTI D'INCARI-
CO Commissione per il 

Paesaggio Pubblicato il 
11 Dicembre 
2014. Scadenza 19 Di-
cembre 2014 

 IT COMUNE DI CASTE-
NEDOLO INCARICHI - 
ELENCHI PROFESSIO-
NISTI 

Elenco professionisti 
Pubblicato il 25 Novembre 
2014. Scadenza 24 Di-
cembre 2014 

 IT ISTITUTO ZOOPRO-
FILATICO SPERIMENTALE 
DELLA LOMBARDIA E 
DELL'EMILIA ROMAGNA 

BRUNO UBERTINI INCA-
RICHI - ELENCHI PRO-
FESSIONISTI Aggiorna-
mento elenco professio-

nisti 
Pubblicato il 14 Novembre 
2014. Scadenza 23 Feb-
braio 2015 

 IT COMUNE DI BAGNO-
LO MELLA INCARICHI - 
PROJECT FINANCING 
Riqualificazione energe-
tica edifici impianti 

strutture e rete di illu-
minazione Pubblicato il 
04 Novembre 2014.  Sca-

denza 07 Gennaio 2015 

 IT COMUNE DI OSPITA-
LETTO INCARICHI - 
PROJECT FINANCING 
Ampliamento cimitero 

di Ospitaletto Free!

Pubblicato il 31 Ottobre 
2014. Scadenza 05 Gen-
naio 2015 
 

Fonte: Europa Concorsi 

Crediti formativi professionali: proroga termine acquisizione CFP 

sui temi della Deontologia e dei Compensi professionali  

Stante la scadenza del 31 dicembre 2014, prevista dall'art. 4 delle Linee Guida 
vigenti per l'acquisizione dei CFP obbligatori di cui all'art. 7 del DPR 137/2012, il 
Consiglio Nazionale ha ritenuto, in questo primo anno di regime transitorio, di pro-
rogare di sei mesi e, pertanto, fino al 30 giugno 2015, il termine per l'acquisi-
zione dei suddetti CFP afferenti i temi della Deontologia e dei Compensi professio-
nali, ai sensi del citato art. 4 delle Linee Guida. 

Contenuto nella categoria “PRIMO PIANO”  

www.architettibrescia.net  

BANDI DI SELEZIONE PER LA NOMINA DEI COMPONENTI ESTERNI DELLA COMMISSIONE 

PER IL PAESAGGIO Leggi tutto l’articolo » 

 

17 dicembre 2014 – SEMINARIO “DENTRO I LUOGHICOMUNI – COHOUSING: LETTURA E 

RIFLESSIONI” Leggi tutto l’articolo » 

 

Crediti formativi professionali: proroga termine acquisizione CFP sui temi della Deontolo-

gia e dei Compensi professionali Leggi tutto l’articolo » 

 

18 dicembre 2014 – SEMINARIO “FATTURAZIONE ELETTRONICA E CONSERVAZIONE DI-

GITALE” Leggi tutto l’articolo » 

 

fino al 28/12 – Mostra “Africa Big Change Big Chance” Leggi tutto l’articolo » 

 

17 dicembre 2014 – TERZO APPUNTAMENTO DELLA RASSEGNA CINEMATOGRAFICA AR-

CHITETTURA AL CINEMA: “LE CATTEDRALI DELLA CULTURA” Leggi tutto l’articolo » 

 

Materiale del SEMINARIO “LINEE GUIDA PER UNA CORRETTA PROGETTAZIONE CONSAPE-

VOLE. UN NEMICO INVISIBILE: IL GAS RADON” Leggi tutto l’articolo » 

 

16 dicembre 2014 – SEMINARIO “LA PIANIFICAZIONE POST TERREMOTO NEI CENTRI 

STORICI” Leggi tutto l’articolo » 

IN MATERIA DI DEONTOLOGIA E COMPENSI PROFESSIONALI 
MATERIALE DISTRIBUITO IN OCCASIONE DEGLI INCONTRI 

Inquadramento normativo: dalla L. 143/1949 al DM 143/2013,  
ambiti di applicazione 

Criteri per la formazione di un compenso professionale e contenuti minimi  
per la validità giuridica dello stesso nei rapporti tra professionista e committente, 

indicazioni sulla formulazione e presentazione dello stesso 

Il Consiglio di disciplina territoriale, istituzione, composizione,  
compiti e funzionamento. Il Codice Deontologico (degli architetti, pianificatori,  

paesaggisti, conservatori, architetti iunior e pianificatori iunior italiani) in vigore 
dal 1° gennaio 2014, i precedenti normativi, le innovazioni,  

l’articolazione e gli ambiti di applicazione 
Punti rilevanti del nuovo Codice Deontologico, art. 24 del Titolo VI  
e sue implicazioni, tipologia dei procedimenti disciplinari in corso,  

formazione dei procedimenti dall’istanza alla sanzione 
Richiesta di opinamento: come e quando. Ambiti di competenza  

della Commissione Opinamenti. Criteri di opinamento  

SEMINARIO IN MATERIA DI DEONTOLOGIA E COMPENSI PROFESSIONALI 

Materiale disponibile:  

- Inquadramento normativo: dalla L. 143/1949 al DM 143/2013, ambiti di applica-

zione 

- Criteri per la formazione di un compenso professionale e contenuti minimi per la 

validità giuridica dello stesso nei rapporti tra professionista e committente, indica-

zioni sulla formulazione e presentazione dello stesso 

- Il Consiglio di disciplina territoriale, istituzione, composizione, compiti e funziona-

mento. Il Codice Deontologico (degli architetti, pianificatori, paesaggisti, conserva-

tori, architetti iunior e pianificatori iunior italiani) in vigore dal 1° gennaio 2014, i 

precedenti normativi, le innovazioni, l’articolazione e gli ambiti di applicazione 

- Punti rilevanti del nuovo Codice Deontologico, art. 24 del Titolo VI e sue implica-

zioni, tipologia dei procedimenti disciplinari in corso, formazione dei procedimenti 

dall’istanza alla sanzione 

- Richiesta di opinamento: come e quando. Ambiti di competenza della Commissio-

ne Opinamenti. Criteri di opinamento 

http://www.architettibrescia.net/
http://www.architettibrescia.net/crediti-formativi-professionali/
http://europaconcorsi.com/logon/architettibrescia
http://europaconcorsi.com/logon/architettibrescia
http://europaconcorsi.com/logon/architettibrescia
http://europaconcorsi.com/logon/architettibrescia
http://europaconcorsi.com/logon/architettibrescia
http://europaconcorsi.com/logon/architettibrescia
http://europaconcorsi.com/logon/architettibrescia
http://europaconcorsi.com/competitions/277571-Commissione-per-il-Paesaggio
http://europaconcorsi.com/competitions/277571-Commissione-per-il-Paesaggio
http://europaconcorsi.com/competitions/276091-Elenco-professionisti
http://europaconcorsi.com/competitions/275266-Aggiornamento-elenco-professionisti
http://europaconcorsi.com/competitions/275266-Aggiornamento-elenco-professionisti
http://europaconcorsi.com/competitions/275266-Aggiornamento-elenco-professionisti
http://europaconcorsi.com/competitions/274247-Riqualificazione-energetica-edifici-impianti-strutture-e-rete-di-illuminazione
http://europaconcorsi.com/competitions/274247-Riqualificazione-energetica-edifici-impianti-strutture-e-rete-di-illuminazione
http://europaconcorsi.com/competitions/274247-Riqualificazione-energetica-edifici-impianti-strutture-e-rete-di-illuminazione
http://europaconcorsi.com/competitions/274247-Riqualificazione-energetica-edifici-impianti-strutture-e-rete-di-illuminazione
http://europaconcorsi.com/competitions/273968-Ampliamento-cimitero-di-Ospitaletto
http://europaconcorsi.com/competitions/273968-Ampliamento-cimitero-di-Ospitaletto
http://www.architettibrescia.net/bandi-di-selezione-per-la-nomina-dei-componenti-esterni-della-commissione-per-il-paesaggio/
http://www.architettibrescia.net/bandi-di-selezione-per-la-nomina-dei-componenti-esterni-della-commissione-per-il-paesaggio/
http://www.architettibrescia.net/bandi-di-selezione-per-la-nomina-dei-componenti-esterni-della-commissione-per-il-paesaggio/#more-7194
http://www.architettibrescia.net/17-dicembre-2014-seminario-dentro-i-luoghicomuni-cohousing-lettura-e-riflessioni/
http://www.architettibrescia.net/17-dicembre-2014-seminario-dentro-i-luoghicomuni-cohousing-lettura-e-riflessioni/
http://www.architettibrescia.net/17-dicembre-2014-seminario-dentro-i-luoghicomuni-cohousing-lettura-e-riflessioni/#more-8010
http://www.architettibrescia.net/crediti-formativi-professionali-proroga-termine-acquisizione-cfp-sui-temi-della-deontologia-e-dei-compensi-professionali/
http://www.architettibrescia.net/crediti-formativi-professionali-proroga-termine-acquisizione-cfp-sui-temi-della-deontologia-e-dei-compensi-professionali/
http://www.architettibrescia.net/crediti-formativi-professionali-proroga-termine-acquisizione-cfp-sui-temi-della-deontologia-e-dei-compensi-professionali/#more-8005
http://www.architettibrescia.net/18-dicembre-2014-seminario-fatturazione-elettronica-e-conservazione-digitale/
http://www.architettibrescia.net/18-dicembre-2014-seminario-fatturazione-elettronica-e-conservazione-digitale/
http://www.architettibrescia.net/18-dicembre-2014-seminario-fatturazione-elettronica-e-conservazione-digitale/#more-7999
http://www.architettibrescia.net/fino-al-2812-mostra-africa-big-change-big-chance/
http://www.architettibrescia.net/fino-al-2812-mostra-africa-big-change-big-chance/#more-7995
http://www.architettibrescia.net/17-dicembre-2014-terzo-appuntamento-della-rassegna-cinematografica-architettura-al-cinema-le-cattedrali-della-cultura/
http://www.architettibrescia.net/17-dicembre-2014-terzo-appuntamento-della-rassegna-cinematografica-architettura-al-cinema-le-cattedrali-della-cultura/
http://www.architettibrescia.net/17-dicembre-2014-terzo-appuntamento-della-rassegna-cinematografica-architettura-al-cinema-le-cattedrali-della-cultura/#more-7989
http://www.architettibrescia.net/1-dicembre-2014-seminario-linee-guida-per-una-corretta-progettazione-consapevole-un-nemico-invisibile-il-gas-radon/
http://www.architettibrescia.net/1-dicembre-2014-seminario-linee-guida-per-una-corretta-progettazione-consapevole-un-nemico-invisibile-il-gas-radon/
http://www.architettibrescia.net/1-dicembre-2014-seminario-linee-guida-per-una-corretta-progettazione-consapevole-un-nemico-invisibile-il-gas-radon/#more-7908
http://www.architettibrescia.net/16-dicembre-2014-seminario-la-pianificazione-post-terremoto-nei-centri-storici/
http://www.architettibrescia.net/16-dicembre-2014-seminario-la-pianificazione-post-terremoto-nei-centri-storici/
http://www.architettibrescia.net/16-dicembre-2014-seminario-la-pianificazione-post-terremoto-nei-centri-storici/#more-7973
http://www.architettibrescia.net/wp-content/uploads/2014/11/01_inquadramento-normativo.pdf
http://www.architettibrescia.net/wp-content/uploads/2014/11/01_inquadramento-normativo.pdf
http://www.architettibrescia.net/wp-content/uploads/2014/11/02_compenso-professionale.pdf
http://www.architettibrescia.net/wp-content/uploads/2014/11/02_compenso-professionale.pdf
http://www.architettibrescia.net/wp-content/uploads/2014/11/02_compenso-professionale.pdf
http://www.architettibrescia.net/wp-content/uploads/2014/11/03_codice-deontologico.pdf
http://www.architettibrescia.net/wp-content/uploads/2014/11/03_codice-deontologico.pdf
http://www.architettibrescia.net/wp-content/uploads/2014/11/03_codice-deontologico.pdf
http://www.architettibrescia.net/wp-content/uploads/2014/11/03_codice-deontologico.pdf
http://www.architettibrescia.net/wp-content/uploads/2014/11/03_codice-deontologico.pdf
http://www.architettibrescia.net/wp-content/uploads/2014/11/03_codice-deontologico.pdf
http://www.architettibrescia.net/wp-content/uploads/2014/11/03_codice-deontologico.pdf
http://www.architettibrescia.net/wp-content/uploads/2014/11/03_codice-deontologico.pdf
http://www.architettibrescia.net/wp-content/uploads/2014/11/03_codice-deontologico.pdf
http://www.architettibrescia.net/wp-content/uploads/2014/11/04_consiglio-disciplina.pdf
http://www.architettibrescia.net/wp-content/uploads/2014/11/04_consiglio-disciplina.pdf
http://www.architettibrescia.net/wp-content/uploads/2014/11/04_consiglio-disciplina.pdf
http://www.architettibrescia.net/wp-content/uploads/2014/11/04_consiglio-disciplina.pdf
http://www.architettibrescia.net/wp-content/uploads/2014/11/05_richiesta-opinamento.pdf
http://www.architettibrescia.net/wp-content/uploads/2014/11/05_richiesta-opinamento.pdf
http://www.architettibrescia.net/wp-content/uploads/2014/11/01_inquadramento-normativo.pdf
http://www.architettibrescia.net/wp-content/uploads/2014/11/01_inquadramento-normativo.pdf
http://www.architettibrescia.net/wp-content/uploads/2014/11/02_compenso-professionale.pdf
http://www.architettibrescia.net/wp-content/uploads/2014/11/02_compenso-professionale.pdf
http://www.architettibrescia.net/wp-content/uploads/2014/11/02_compenso-professionale.pdf
http://www.architettibrescia.net/wp-content/uploads/2014/11/03_codice-deontologico.pdf
http://www.architettibrescia.net/wp-content/uploads/2014/11/03_codice-deontologico.pdf
http://www.architettibrescia.net/wp-content/uploads/2014/11/03_codice-deontologico.pdf
http://www.architettibrescia.net/wp-content/uploads/2014/11/03_codice-deontologico.pdf
http://www.architettibrescia.net/wp-content/uploads/2014/11/03_codice-deontologico.pdf
http://www.architettibrescia.net/wp-content/uploads/2014/11/03_codice-deontologico.pdf
http://www.architettibrescia.net/wp-content/uploads/2014/11/03_codice-deontologico.pdf
http://www.architettibrescia.net/wp-content/uploads/2014/11/04_consiglio-disciplina.pdf
http://www.architettibrescia.net/wp-content/uploads/2014/11/04_consiglio-disciplina.pdf
http://www.architettibrescia.net/wp-content/uploads/2014/11/04_consiglio-disciplina.pdf
http://www.architettibrescia.net/wp-content/uploads/2014/11/04_consiglio-disciplina.pdf
http://www.architettibrescia.net/wp-content/uploads/2014/11/05_richiesta-opinamento.pdf
http://www.architettibrescia.net/wp-content/uploads/2014/11/05_richiesta-opinamento.pdf

