
 
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 

composto solo di funzionari ministe-

riali; i progetti vecchi o allestiti sen-

za soldi in poche settimane; i proce-

dimenti burocratici faticosi. Così come 

progettato il Piano del Governo subi-

rà la stessa sorte”.  “Chiediamo al 

Governo, al Senato e alla Camera 

- continua ancora - di rimettere 

mano all’emendamento per non 

perdere l’ennesima occasione di av-

viare una’agenda urbana efficace. 

Serve allora stabilire, in tre mesi, 

quale sia la strategia complessiva da 

attuare nell’arco di dieci anni, met-

tendo attorno al tavolo alcune gran-

di intelligenze dell’Italia che si occu-

pano di periferie, come ad esempio 

il senatore a vita Renzo Piano. 

 “Sulla base della strategia - conclu-

de il Consiglio Nazionale - serve poi 

finanziare un parco progetti innova-

tivi e sostenibili che siano seguiti da 

una Unità di missione o Agenzia 

leggera, competente ed efficiente 

sull’esempio delle Unità di Missione 

per le scuole e il rischio idrogeologi-

co che stanno dando buona prova 

di sé. L’ultimo step è quello di inte-

grare questa politica con le azioni e 

i finanziamenti comunitari, così come 

gli architetti italiani predicano da an-

ni.”  

Piano nazionale riproduce  

il fallimentare Piano città 

“L’emendamento del Governo alla Leg-

ge di Stabilità e Sviluppo che predi-

spone un Piano nazionale per la rigene-

razione e riqualificazione delle aree ur-

bane degradate, con un investimento di 

50 milioni per il 2015 e altri 150 per il 

2016 e il 2017, sembrerebbe finalmente 

dare l’avvio ad una seria politica di 

sviluppo delle città e rigenerazione del-

le periferie se, ancora una volta, non 

si volesse poi attuarla con i metodi bi-

zantini propri della vecchia politica ita-

liana. Il Piano nazionale sostituisce, 

infatti, il Piano Città del 2012, i cui limiti 

di visione e di organizzazione ne hanno 

decretato il sostanziale fallimento, ri-

producendone la carenza di progetto e 

un’assurda burocrazia nel processo di 

attuazione”. Così il Consiglio Nazionale 

degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti 

e Conservatori. 

“Il limite dell’emendamento - continua 

- è quello di definire genericamente 

obiettivi e parametri di selezione dei 

progetti, senza una visione chiara e mo-

tivata della strategia e della sua stretta 

connessione con lo sviluppo sostenibile 

dell’Italia. In più, ripetendo l’errore 

fatto con il Comitato per le politiche 

urbane, istituisce un Nucleo di valuta-
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Ordine degli Architetti,  

Pianificatori, Paesaggisti e 

Conservatori della  

Provincia di  Brescia 

Via S.M.della Battaglia n.18 - 
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 

Legge di Stabilità, Periferie: “buona l’intenzione, ma pessima l’attuazione” 

Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori 

della Provincia di Brescia 

zione dei progetti interministe-

riale composto, se abbiamo 

fatto bene i conti, da almeno 

15 persone a cui, dopo l’ ap-

provazione del bando (31 mar-

zo 2015) i Comuni dovranno 

trasmettere i progetti “ tempe-

stivamente cantierabili ” che 

saranno selezionati entro la fine 

di settembre per il finanziamen-

to”.“In tutta Europa, invece, i 

Piani di rigenerazione urbana 

partono da una strategia precisa 

e condivisa, da cui discendono i 

principi di selezione per gli inve-

stimenti statali, gestiti da un 

Nucleo o Agenzia agile, nella 

quale un rappresentante del Go-

verno rappresenta tutti i Mini-

steri, uno le Regioni e uno i Co-

muni, affiancati da un gruppo 

ristretto di advisor (esperti di 

architettura e pianificazione, 

finanza di progetto, sociologia) 

che hanno l’esperienza e il curri-

culum adatti per aiutare nella 

selezione delle priorità”. 

 “Il Piano Città del 2012 è fallito 

esattamente perché non era 

chiara la strategia, e di conse-

guenza i criteri di selezione; il 

CEPU era troppo numeroso e 

Informiamo che la segreteria chiuderà per le festività natalizie dal 24 dicembre 2014 al 6 gennaio 2015. 
Le normali attività riprenderanno mercoledì 7 gennaio. 

!!!AUGURI!!! 

http://www.inarcassa.it/site/home/articolo6255.html
mailto:architettibrescia@archiworld.it
mailto:infobrescia@archiworld.it
http://www.architettibrescia.net/


Chi ha diritto 

Professionisti con alme-
no 20 anni di iscrizione 
all’Albo al compimento del 

settantesimo anno di età: 

esonero automatico 
dall’obbligo formativo; 

Neoiscritti: esonero auto-
matico per il primo anno 
di iscrizione all’Albo e ri-
duzione dei CFP da acquisi-
re nel triennio in misura 

temporalmente proporzio-
nale in base all’anno di i-

scrizione; 

Iscritti che non eserci-
tano la professione ne-
anche occasionalmente: 

possibilità di richiedere 

l’esonero per un periodo 
minimo di un anno forma-
tivo (20 CFP); 

Maternità: possibilità di 
richiedere l’esonero per un 
anno formativo (20 CFP); 

Infortunio, malattia gra-

ve, assenza dall’Italia e 

altri casi di documenta-
to impedimento deter-
minati da cause di forza 
maggiore: possibilità di 

richiedere un esonero 

parziale per periodi del-
la durata minima di 6 
mesi (riduzione dei CFP 
da acquisire nel triennio 
in misura temporalmen-
te proporzionale). 
 

Sul sito sono disponibili  
i moduli relativi  

alle richieste di esonero 
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Offerta formativa per CFP  -Crediti  Formativi Professionali >>>Visualizza le iniziative<<< 

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 SIRMIO-

NE INCARICHI - AFFI-

DAMENTI D'INCARICO 
Commissione per il Pae-
saggio Pubblicato il 17 
Dicembre 2014.  Scaden-

za 29 Dicembre 2014 

 IT COMUNE DI CASTE-

NEDOLO INCARICHI - 
ELENCHI PROFESSIONI-
STI Elenco professioni-
sti Pubblicato il 25 Novem-

bre 2014. Scadenza 24 
Dicembre 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 No-
vembre 2014.  Scaden-
za 23 Febbraio 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.  Scaden-
za 07 Gennaio 2015 

 IT  COMUNE DI OSPI-

TALETTO INCARICHI - 

PROJECT FINANCING 
Ampliamento cimitero 
di Ospitaletto Free! Pubbli-
cato 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. 

RENZI: "SCORPORARE DAL PATTO GLI INVESTIMENTI CON VERIFICHE UE" 
"Bisogna consentire agli Stati membri di scorporare dal patto di stabilità i propri inve-
stimenti sulle proprie opere pubbliche anche pronti alla verifica su singole opere da 
parte delle istituzioni comunitarie". Lo ha detto il premier Matteo Renzi ."Non è suffi-
ciente - ha aggiunto - scorporare dal patto gli investimenti condivisi: io continuerò 
all'interno del Pse, che su questo tema ha una timidezza incomprensibile, e all'interno 

del Consiglio Ue a combattere perché gli investimenti che servono per abbattere la 
bolletta energetica possano essere esclusi dal patto, così come quelli per la banda lar-
ga o per l'edilizia scolastica o per le nostre periferie". 
 
EDILIZIA: COSTO COSTRUZIONE EDIFICIO -0,2% AD OTTOBRE 
Secondo l'Istat  ad ottobre l'indice del costo di costruzione di un fabbricato residenzia-
le diminuisce dello 0,2% rispetto al mese precedente e aumenta dello 0,1% nei con-
fronti di ottobre 2013. Il contributo all'aumento tendenziale dell'indice a ottobre deriva 
dall'aumento del gruppo di costo della mano d'opera (+0,5 punti percentuali) e dalla 
diminuzione dei materiali (-0,4 punti percentuali). 

 
MOSTRA AFRICA BIG CHANGE BIG CHANCE 
Mostra in atto in triennale a Milano, aperta fino al 28/12, a cura di Benno Albrecht, dal 
titolo Africa Big Change Big Chance. 
La mostra è dedicata all’Africa, un continente in cui alcuni dei fenomeni più interessan-
ti degli ultimi anni stanno prendendo forma, che vanno dalla grande boom demografi-
co, al clima, ai cambiamenti sociali. Le istituzioni internazionali prevedono che la popo-
lazione urbana raggiungerà 748 milioni nel 2030, superando la cifra totale per 
l’Europa, a 685 milioni. 
Una serie di sezioni tematiche esaminerà l’architettura e le grandi trasformazioni terri-

toriali che interessano il continente africano. 
La triennale ha richiesto 1 cfp per la visita alla mostra (si consiglia di conservare il bi-
glietto di ingresso). Nel link 
sottostante si posso-
no reperire tutte le informa-
zioni utili 
http://www.triennale.org/
en/exhibitions/next/3437
-africa-big-en#.VHwnfNKG
-9U 

ESONERI CFP - MODALITA’ 

Chiusura natalizia  

La Segreteria chiuderà per le festività natalizie dal 

24 dicembre 2014 al 6 gennaio 2015. 

http://www.architettibrescia.net
http://www.architettibrescia.net
http://www.architettibrescia.net
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/278000-Commissione-per-il-Paesaggio
http://europaconcorsi.com/competitions/278000-Commissione-per-il-Paesaggio
http://europaconcorsi.com/competitions/276091-Elenco-professionisti
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.triennale.org/en/exhibitions/next/3437-africa-big-en#.VHwnfNKG-9U
http://www.triennale.org/en/exhibitions/next/3437-africa-big-en#.VHwnfNKG-9U
http://www.triennale.org/en/exhibitions/next/3437-africa-big-en#.VHwnfNKG-9U
http://www.triennale.org/en/exhibitions/next/3437-africa-big-en#.VHwnfNKG-9U

