
DAL 1 DICEMBRE 2010 E' NUOVA-

MENTE POSSIBILE L'ATTIVAZIONE 

DI CASELLA DI POSTA ELETTRONI-

CA CERTIFICATA (PEC) 

01/12/2010 - E’ ormai noto a tutti i profes-

sionisti  iscritti al proprio Ordine Professio-

nale, il fatto di essere tenuti all’attivazione di 

una casella di Posta Elettronica Certificata 

(PEC), a prescindere dalla loro posizione 

fiscale o  previdenziale, come è altresì nota 

la facilitazione offerta dagli Ordini professio-

nali per adempiere a questo obbligo, che la 

legge impone per le  comunicazioni tra pro-

fessionisti e le Pubbliche Amministrazioni, 

lasciando facoltà di utilizzo nei rapporti con i 

privati o altre organizzazioni. 

L’Ordine, tramite la convenzione stipulata 

nel luglio 2009 dal Consiglio Nazionale degli 

Architetti, Pianificatori e Paesaggisti ed A-

RUBAPEC, si fa carico del pagamento 

dell’attivazione e utilizzo della casella Pec dei 

propri iscritti, che non avessero ancora atti-

vato la casella PEC, per tutta la durata della 

citata convenzione. 

Per l’attivazione della casella gli iscritti devo-

no recarsi in segreteria dell’Ordine per la 

compilazione del Modulo di Adesione 

(corredato da un documento valido 

d’identità) e quando la casella verrà attivata, 

nel più breve tempo possibile, riceverete 

tutte le informazioni necessarie tramite e-

mail. 

Poi gli iscritti potranno collegarsi al sito 

dell’Ordine o direttamente a https://

webmail.archiworldpec.it al fine di configura-

re definitivamente e utilizzare la casella PEC. 

L’entrata in vigore della Legge n. 2 del 

28/01/09 introduce una novità legislativa 

prescrivendo al comma 7, art. 16 

l’obbligatorietà da parte dei Professionisti 

iscritti agli Albi di avere e comunicare al pro-

prio Ordine di appartenenza un indirizzo di 

posta elettronica certificata entro il 

28/11/2009. 

Per ulteriore informazioni contattare la se-

greteria dell’Ordine tel. 030.3751883 

L’assistenza tecnica della società Aruba PEC 

Spa risponde al numero 0575/0500. 

Attivazione di casella posta certificata PEC - 3°avviso 

Ordine degli 

Architetti, 

Pianificatori, 

Paesaggisti e 

Conservatori della 

Provincia di Brescia 
 17 - 23 dicembre 2010  Numero 44-Anno 3°  

Week-MailWeb  

Appuntamenti del mese  

Dicembre 

  
Assemblea Ordinaria 

dell’Ordine degli Architetti, 

P., P. e C. 

Hotel Vittoria Via X Giornate 

Brescia 

Ore 17.00 

20 

  

  
  
  
  

50 

Assemblea  

Ordinaria 2010 
Lunedì 20 dicembre 

2010, dalle ore 17.00 

Hotel Vittoria – Brescia 

Sul sito sono disponibili: 

Convocazione  
(inviata per posta raccomandata a 

coloro che risultano non essere 
in possesso della PEC) 
Bilancio Consuntivo ‘09 

Bilancio Preventivo ‘10 

Bilancio Preventivo ‘11 

Si informa che la segreteria sarà chiusa 

per le festività natalizie dal 30  

dicembre 2010 al 9 gennaio 2011. 
Nei giorni 27 e 28 dicembre gli uffici 

saranno aperti dalle ore 9 alle 12 

 

Concerto di Natale  

Brescia Orchestra 

Direttore Ezio Rojatti 

Domenica 19 Dicembre 2010 

ore 21.00 

Auditorium Balestrieri - Via Balestrieri, 6 – 

Brescia 

Costo del biglietto € 20,00 

Ritiro presso Segreteria  

Ordine degli Ingegneri  

della Provincia di Brescia 

Via Cefalonia n° 70 - 11° piano Crystal Pa-

lace 

L’incasso verrà devoluto interamente in  

beneficenza alla 

CASA DELLA FRATERNITA’ DI SALO’ 

Scarica il programma completo 

Aggiornamento del sistema di posta  

elettronica AWN - Archiworld Network 

A seguito dell’aggiornamento tecnico del siste-

ma di posta elettronica Archiworld Network 

si raccomanda di riconfigurare i parametri dei 

client di posta secondo i seguenti parametri: 

Server IMAP: imap.archiworld.it  

Server POP: pop.archiworld.it 

Server SMTP: smtp.archiworld.it 

Nei prossimi giorni verrà reso disponibile 

l’aggiornamento delle istruzioni per la configu-

razione dei client di posta, disponibile 

all’indirizzo: www.awn.it/AWN/Engine/

RAServerPG.php/P/53611AWN0103/

M/20011AWN0103  

Si informa che il Consiglio di Amministrazione di Inarcassa ha deliberato che il  con-

guaglio dei contributi previdenziali relativo all'anno 2009, il cui termine è fissato al 

31/12/2010, possa essere versato, in via eccezionale, entro il 30/04/2011, con l'ap-

plicazione di un interesse dilatorio dell'1% fisso che verrà riscosso unitamente alla prima 

rata dei minimi 2011 ove possibile, e in via residuale unitamente alla seconda scadenza. 

https://webmail.archiworldpec.it/
https://webmail.archiworldpec.it/
http://www.architettibrescia.net/wp-content/uploads/2010/12/convocazione.pdf
http://www.architettibrescia.net/wp-content/uploads/2010/12/Bilancio-Consuntivo-2009.pdf
http://www.architettibrescia.net/wp-content/uploads/2010/12/Bilancio-Preventivo-2010.pdf
http://www.architettibrescia.net/wp-content/uploads/2010/12/Bilancio-Preventivo-2011.pdf
http://www.ordineingegneri.bs.it/UploadedFiles/ArchivioFiles/Concerto_Natale_2010.pdf
http://www.awn.it/AWN/Engine/RAServerPG.php/P/53611AWN0103/M/20011AWN0103
http://www.awn.it/AWN/Engine/RAServerPG.php/P/53611AWN0103/M/20011AWN0103
http://www.awn.it/AWN/Engine/RAServerPG.php/P/53611AWN0103/M/20011AWN0103
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FIRMA DIGITALE 

 
Il Consiglio Nazionale Architetti PPC ha 
stipulato una convenzione con la socie-

tà Aruba PEC SpA per la fornitura, a 
condizioni particolarmente vantaggio-
se, del servizio di Firma Digitale per i 
professionisti italiani. 
Gli iscritti agli Ordini provinciali che 
hanno aderito alla convenzione posso-

no quindi attivare la procedura di ade-
sione all'iniziativa seguendo i passi 
guidati on line al link di seguito indica-
to.  
Al termine dell'ordine on-line l'iscritto 

riceverà una e-mail di conferma 
dell'ordine e, quindi, una seconda e-

mail al momento della spedizione del 
kit.  
Il ritiro del materiale averrà presso la 
sede dell'Ordine provinciale di riferi-
mento che dovrà effettuare il ricono-
scimento dell'iscritto. 
La convenzione prevede la possibilità 
di scegliere tra le seguenti soluzioni : 

Per visionare l’accordo clicca su 
“CONVENZIONE” 

 

Agenzia del Territorio Ufficio 

Provinciale di Brescia 
Cliccando sul seguente link è disponibile la cir-

colare riguardante i Servizi catastali all’utenza. 

Sospensione di taluni sportelli in occasione delle 
festività di fine anno. Riduzione fascia oraria di 
erogazione dell’Assistenza all’utenza.  

La riforma previdenziale di  

INARCASSA. Aumento del  
contributo integrativo 

Con decreto interministeriale dels  5 
marzo 2010 è stata approvata la 

riforma previdenziale di INARCAS-
SA per assicurare la sostenibilità di 

lungo periodo del sistema pensioni-
stico dell’Associazione, l’adeguatezza 

dei livelli pensionistici e 
l’introduzione di nuove prestazioni di 

natura assistenziale. 
Per quanto d’interesse, si fa presente 

che le modifiche/novità introdotto 
comportano, in particolare,  

l’elevazione dell’aliquota  
del contributo integrativo  

dal 2% al 4%  
su tutte le fatture di natura profes-

sionale che verranno emesse  
dal 1 gennaio 2011  

da tutti gli iscritti agli Albi degli 
Architetti e degli Ingegneri e dalla 

Società di Professionisti e Società di 
Ingegneria. L’art. 23 dello statuto di 
INARCASSA, in merito alla contri-

buzione integrativa, si rammenta, 
prevede l’obbligo di applicare tale 

maggiorazione percentuale su tutti i 
corrispettivi rientranti nel volume 

annuale d’affari ai fini dell’IVA e di 
versarne ad INARCASSA il relativo 

ammontare, ripetibile nei confronti 
del committente. 

Si ricorda l’occasione che, ai sensi 
della legge n. 166/02 introduttiva 

dell’obbligo della richiesta da parte 
delle stazioni appaltanti del certifi-

cato di regolarità, l’adempimento 
degli obblighi contributivi nei con-

fronti di INARCASSA, costituisce 
per i professionisti e le società so-

praindicati una condizione inderoga-
bile per la partecipazione a a gare di 

appalto e quindi per l’affidamento 
dell’incarico. La disponibilità da parte 

di questa Associazione, ad un tempe-
stivo rilascio della certificazione di 
regolarità che le stazioni appaltanti 

sono tenute a richiedere  viene 
ampiamente ribadita in questa sede, 

nella più ampia prospettiva di reci-
proca collaborazione. 

 

FIRMA DIGITALE OBBLIGATORIA PER LA 
PRESENTAZIONE TELEMATICA DEI  

MODELLI UNICI CATASTALI 

L'Agenzia del Territorio, con circolare 58965 del 

10.11.2010, ha comunicato che i modelli unici catastali 
trasmessi per via telematica siano sottoscritti dal pro-

fessionista che li ha redatti mediante firma digitale. 

Per visionare il testo della circolare clicca su Firma 
digitale obbligatoria per la presentazione telematica 

dei modelli unici catastali  

La redazione è a cura dell’Ufficio di Segreteria 

Master ECOACADEMY  

Con l’esame finale  tenutosi  in data 26 

novembre 2010 presso la sede Cad&Cad 

Group di Brescia, si e’ concluso con 

un “en plein” di promossi, il 

Master ECOACADEMY comprendente 

anche l’ esame per la certificazione ener-

getica degli edifici promosso da ECO-

CAD Team Division insieme all’ Ordine 

degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e 

Conservatori della provincia di Brescia. 

Tutti promossi, quindi, i partecipanti, ar-

chitetti, ingegneri e geometri, che grazie 

agli alti contenuti sviluppati da un corpo 

docenza di alto livello (Politecnico di Mi-

lano, IUAV di Venezia ed ANIT),  ora 

oltre che esser iscritti di diritto all’ albo 

dei certificatori energetici, godranno di 

tutti gli aspetti maturati durante questa 

straordinaria esperienza iniziata tre mesi 

fa, tra i quali l ‘approccio 

MULTIDISCIPLINARE ai 

contenuti professionali . I-

noltre non avranno più alcu-

na difficoltà a dialogare con 

altri specialisti per com-

prenderne le ragioni ed i 

contenuti e potranno final-

mente coordinarne gli ap-

porti attraverso le compe-

tenze progettuali e di pro-

cesso di cui saranno essi stessi  portatori. 

Corsi brevi di aggiornamento per co-

ordinatori della sicurezza nei cantieri 

temporanei e mobili in fase di proget-

tazione ed esecuzione ai sensi del D. 

Lgs. 81/2008 

Proseguono i corsi di aggiornamento, che si 

terranno a partire dal mese di febbraio 

2011, con le nuove edizioni dei corsi brevi 

D e  E 

Per maggiori informazioni clicca su  

programma corsi D e E e per iscriverti puoi 

compilare il modulo iscrizione 

http://www.pec.it/firmadigitale_convenzioni.aspx?convenzione=cnappc1579
http://www.architettibrescia.net/wp-content/uploads/2010/11/TERRITORIO1.AGTUPBS.REGISTRO-UFFICIALE.0015370.26-11-2010.pdf
http://www.architettibrescia.net/wp-content/uploads/2010/11/TERRITORIO1.AGTUPBS.REGISTRO-UFFICIALE.0015370.26-11-2010.pdf
http://www.architettibrescia.net/wp-content/uploads/2010/11/TERRITORIO1.AGTUPBS.REGISTRO-UFFICIALE.0015370.26-11-2010.pdf
http://www.architettibrescia.net/wp-content/uploads/2010/11/TERRITORIO1.AGTUPBS.REGISTRO-UFFICIALE.0015370.26-11-2010.pdf
http://www.awn.it/AWN/download/Firma_digitale_obbligatoria_per_la_presentazione_telematica_dei_modelli_unici_catastali.pdf
http://www.awn.it/AWN/download/Firma_digitale_obbligatoria_per_la_presentazione_telematica_dei_modelli_unici_catastali.pdf
http://www.awn.it/AWN/download/Firma_digitale_obbligatoria_per_la_presentazione_telematica_dei_modelli_unici_catastali.pdf
http://www.ecocad.it/ecoacademy
http://www.ecocad.it/ecoacademy
http://www.architettibrescia.net/wp-content/uploads/2010/12/D-e-E_MINICORSI.pdf
http://www.architettibrescia.net/wp-content/uploads/2010/12/modulo_iscrizione_D+E.pdf

