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"Sulla Riforma delle Professioni chie-
diamo al Ministro della Giustizia e al 
Governo di chiedere la delega al Par-
lamento o, viceversa, chiediamo ai 
Capigruppo di Camera e Senato di 
affermare la volontà di procedere con 
un iter rapido, in "legislativa". Con il 
lungo percorso di una legge ordinaria 

e nelle condizioni politiche attuali è, 
infatti, improbabile che la Riforma 
arrivi mai in porto. E ciò sarebbe an-
cora più grave proprio oggi che - do-
po oltre 20 anni - i suoi principi gene-
rali trovano l'approvazione dell'Euro-
pa, della stragrande maggioranza 
degli Ordini professionali, di Confin-
dustria e del sistema delle imprese 
italiane". 

Così Leopoldo Freyrie, presidente del 
Consiglio Nazionale degli Architetti, 
Pianificatori, Paesaggisti e Conserva-
tori. 
"L'appello di ieri del Governatore Dra-
ghi a fare in fretta, oggi diviene il 
nostro: noi siamo pronti, sin da subi-
to, a sederci ad un tavolo di lavoro 
che senza interruzioni, in un mese, 
scriva la Riforma affinchè diventi leg-

ge in primavera e sia attuata entro l'an-
no". 
"La società, il mondo produttivo gli archi-
tetti e tutti i professionisti italiani - oltre 2 
milioni di persone - continua -  non hanno 
più tempo di aspettare e di rimandare. 
Vogliono e pretendono di essere messi 
nelle condizioni di affrontare la crisi e di 

contribuire allo sviluppo". 
"Se il risultato della legittima, ma spesso 
sterile, battaglia politica porterà la Rifor-
ma ad incagliarsi ancora una volta nelle 
secche parlamentari sarà un grave danno 
non solo per i professionisti italiani, ma 
per tutto il Paese, esponendoci agli attac-
chi interessati di chi pensa che l'Italia sia 
incapace di cambiare". 
"Gli architetti italiani - conclude Freyrie -

  non sono più disposti ad aspettare 
un'altra volta  Godot:  in assenza della 
Riforma, stressando le normative esisten-
ti, procederemo ad auto-riforme regola-
mentari che applichino quei principi con-
tenuti in una Legge che per il momento 
sembra essere niente più di un auspicio". 
Articoli dalla rassegna stampa AWN: 
Professioni: architetti, su riforma proce-
dere con iter rapido 
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Lunedì 17 ottobre 2011, 
alle ore 18.30, si terrà 

presso la sede dell'Ordine 
degli Architetti, Pianifica-

tori, Paesaggisti 
e Conservatori della Pro-
vincia di Brescia la pre-

sentazione del libro  
“I luoghi addomesticati” 

autore Graziano Arch. 
Magro,  editore l'Obliquo Lunedì 17 ottobre 2011, alle ore 18.30, si terrà presso la sede dell'Ordine degli 

Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Brescia la 
presentazione del libro  

“I LUOGHI ADDOMESTICATI” 
autore Graziano Arch. Magro,  editore l'Obliquo 

Partecipano, oltre all’autore, l’arch. Paolo Ventura, Presidente OAPPC, l’arch. 
Laura Dalè che presenterà il libro e Mario Baldoli, giornalista. 

Questo  libro nasce dalla raccolta di articoli pubblicati dal web-magazine del Grup-
po 2009. È  composto  da schede che descrivono in maniera libera, informale al-
cuni caratteristici ambienti domestici. 
La casa da domare 
Un tempo la casa  era semplicemente il 
nido dove rifugiarsi e dormire la notte, scal-
darsi,  rifocillarsi, trovar intimità, lavorare. 
Era composta  di una sola stanza; una stufa 
a legna o un camino serviva per cucinare, 
ma fungeva anche da  centrale termica. Un 
piano di appoggio  bastava per lavorare e 
per mangiare:  ci si sedeva  e  si conversa-
va,  come facciamo oggi in soggiorno, sugli 
stessi giacigli usati per dormire.  
Oggi invece la dimora  più comune è dotata 
di differenziate zone funzionali, sofisticate, 
altamente specializzate . 
Questa complicazione, nel complicato mon-
do  moderno, va talvolta faticosamente ge-
stita; è lo specchio  della nostra logorante 
società consumistica. Disporre di una casa 
articolata nelle varie stanze,  accessoriata 
con le più moderne tecnologie, sovente ci 
porta  verso  uno stato di profonda sofferen-
za.  

APPUNTAMENTI IN SEDE 

VIAGGIO A LONDRA  

NON SI PARTE 
A causa del mancato raggiungimento 

del prestabilito numero minimo di 
iscritti, ovvero venticinque, il viaggio 
a Londra non potrà purtroppo, per il 
momento, concretizzarsi. Il viaggio 

nella capitale inglese sarà comunque 
riorganizzato in data da definire. 

http://www.awn.it/AWN/Engine/RAServePG.php/P/179251AWN0300/M/26671AWN0306
http://www.awn.it/AWN/Engine/RAServePG.php/P/179251AWN0300/M/26671AWN0306
http://www.architettibrescia.net/
http://www.italiaunita150.it/
https://www.inarcassa.it/popso/


 
REDDITO PROFESSIONALE E VOLUME 

D'AFFARI ANNO 2010 

A seguito della modifica - approvata con Decre-
to interministeriale del 27 dicembre 2010 - agli 
articoli 36.1 e 36.7 dello Statuto, la dichiarazio-
ne deve essere inviata obbligatoriamente in 
via telematica tramiteInarcassa On line . Chi 
non è ancora un utente registrato di Inarcassa 
On line , deve fare richiesta dei codici di acces-
so compilando la scheda di regi-
strazione . (*) 
Il bollettino MA.V. per il versamen-
to del conguaglio contributivo da 
parte degli iscritti e per quello 
del contributo integrativo da parte 
dei non iscritti e delle Società di 
Ingegneria, non verrà inviato co-
me di consueto per posta da Inar-
cassa ma dovrà essere generato 
e stampato tramite l’apposita procedura di-
sponibile su Inarcassa On line. 

Chi deve inviare la dichiarazione,  
come e quando 

Gli Ingegneri e gli Architetti iscritti agli albi 
professionali e titolari di partita IVA, 
le Società di professionisti e le Società 
d’Ingegneria, devono presentare ad Inarcassa 
la dichiarazione obbligatoria del reddito pro-
fessionale e/o del volume d’affari riferita 
all’anno 2010 in via telematica entro il 31 otto-
bre 2011. 
La comunicazione deve essere trasmessa an-

Guida alla Dichiarazione telematica che se le dichiarazioni fiscali non sono state 
presentate o sono negative. 
Sono esonerati dall’invio della comunicazione 
gli ingegneri ed architetti non iscritti a Inarcas-

sa che: 
per l’anno 2010 siano privi di 
partita IVA; 
siano iscritti anche in altri Albi 
professionali e che, a seguito di 
espressa previsione legislativa, 
abbiano esercitato il diritto di 
opzione per l’iscrizione ad altra 
Cassa Previdenziale con decor-

renza anteriore al 2010. 
Per i professionisti deceduti la dichiarazione 
deve essere presentata dagli eredi, i quali sono 
esclusi dall’obbligo dell’invio telematico e posso-
no trasmettere il facsimile del modello cartaceo, 
reso disponibile nella sezione "documenti utili" 
qui a destra, con raccomandata semplice. Il 
termine per l’invio della comunicazione e per il 
pagamento degli eventuali versamenti è proro-

gato di dodici mesi dalla data 
dell’avvenuto decesso. 

Ricordiamo che... 
Anche quest'anno gli associati 
che per il 2010 hanno svolto o 
ricevuto prestazioni in rapporto 
di collaborazione con altri pro-
fessionisti o società in esenzione 
dal contributo integrativo ai sensi 
dell'art. 23, comma 6 dello Statu-

to, devono compilare i relativi elen-
chi (Mod. A e Mod. B). Per ogni nominativo 
va indicato, oltre al nome e cognome / Ragio-
ne sociale, anche il numero dei documenti 
(fatture), la partita Iva e il complessivo impor-
to in euro. 

Si può rettificare o integrare la dichiarazio-
ne presentando una nuova comunicazione, 
sempre in via telematica, tramite Inarcassa 
On line ; 

Il pagamento dei contributi dovuti deve essere 
effettuato per gli iscritti: conguaglio contribu-
tivo entro il 31 dicembre. 

CONTRIBUTO INTEGRATIVO  

VARIAZIONE PERCENTUALE 

 

La riforma previdenzia-

le di Inarcassa ha pre-

visto l’aumento dal 2% 

al 4% dell’aliquota del 

contributo integrativo 

a partire  

 

dal 1 gennaio 2011 

 

Da tale data pertanto 

gli iscritti agli Albi 

degli Ingegneri e degli 

Architetti, le Società 

di Professionisti, le 

Società di Ingegneria 

dovranno applicare su 

tutte le fatture emesse 

per prestazioni di na-

tura professionale il 

contributo integrativo nella 
nuova misura del 4% 
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SERVIZI A DISPOSIZIONE   
DEGLI ISCRITTI 

Posta Elettronica certificata (PEC) - gratuita con convenzione ARUBAPEC fino al 2012 - per ulteriori informazioni clicca qui 
Firma digitale - vai alla convenzione  
Europa Concorsi - per iscriversi clicca qui 
Banche Dati Online della PA per i Professionisti - convenzione con Visura - per iscriverti clicca qui 
Biblioteca della facoltà di ingegneria - Università degli studi - per maggiori informazioni clicca qui 
Registro unico - per cercare un collega iscritto presso un altro Ordine professionale - per accedere clicca qui 

INARCASSA - Dichiarazioni 2010 

 

CORSO per COORDINATORI PER LA SICUREZZA  
di 120 ore (all’art. 98 del D.Lgs. 9 Aprile 2008, n. 81)  

Il corso, che si terrà nel periodo invernale 2011/12, verrà atti-
vato solo al raggiungimento del numero minimo di 30 iscrit-
ti. L’Organizzazione è a cura dell’Ordine degli Architetti, 
P., P. e C. della Provincia di Brescia – Dipartimento For-
mazione e Cultura. 
Il corso è rivolto in via preferenziale a tutti gli architetti 
iscritti a questo Ordine professionale. 
Nel caso in cui vi fosse una residua disponibilità di posti 
potranno essere accolte anche le richieste di professioni-
sti iscritti all’Ordine degli Ingegneri  nonché al Collegio 
dei Geometri. Per maggiori informazioni clicca sui link: 

       Presentazione 
            Modulo pre-adesione in formato word 

Modulo pre-adesione in formato pdf 

Inarcassa On line   

Usi poco internet e hai  
problemi con gli applicativi 
on line? 

I tutorial di 

Inarcassa on 
line ti guide-

ranno passo  
per passo in 
tutte le ope-
razioni neces-
sarie.  

CORSO DI FORMAZIONE “COORDINATORE PER LA SICUREZZA  

NEI CANTIERI TEMPORANEI E MOBILI” 

Per leggere le crona-
che delle partite clicca 

sull’immagine 

 

Novità 2011 – Da quest’anno via la 

carta. Dichiarazioni e versamenti 

tutto On line! 

 

Clicca sulle immagini per registrarti 

 
 
 
 
Il Gruppo Giovani Architetti 
della Provincia di Brescia se-

gnala il corso gratuito di  
Archicad 15 che si terrà a 
Brescia il giorno 21 ottobre 

dalle ore 14,30. 
Per qualsiasi informazione 

cliccare qui. 

https://www.inarcassa.it/popso/
https://www.inarcassa.it/popso/
https://www.inarcassa.it/popso/
https://www.inarcassa.it/idp/registrati.jsp
https://www.inarcassa.it/idp/registrati.jsp
https://www.inarcassa.it/popso/
https://www.inarcassa.it/popso/
http://www.architettibrescia.net
http://www.architettibrescia.net/attivazione-di-casella-di-posta-elettronica-certificata-pec/
https://www.pec.it/firmadigitale_convenzioni.aspx?convenzione=cnappc1579
http://europaconcorsi.com/register
http://portalearcbrescia.visura.it/default.do
http://www.architettibrescia.net/biblioteca-della-facolta-di-ingegneria/#more-2347
http://www.cnappc.it/
http://www.archigiovani.brescia.it/index.php
http://www.architettibrescia.net/wp-content/uploads/2011/10/Coordinatori-locandina-invernale.pdf
http://www.architettibrescia.net/wp-content/uploads/2011/10/modulo-pre-adesione-invernale.doc
http://www.architettibrescia.net/wp-content/uploads/2011/10/modulo-pre-adesione-invernale.pdf
https://www.inarcassa.it/popso/
http://www.inarcassa.it/site/Home/Servizionline/Itutorial.html
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http://www.inarcassa.it/site/Home/Servizionline/Itutorial.html
http://www.architettibrescia.net/attivita-sportiva/
https://www.inarcassa.it/idp/Authn/UserPassword
https://www.inarcassa.it/idp/Authn/UserPassword
http://www.personal-system.com/newsexplode.php?ido=123

