
 

nicazione cartacea. 

La comunicazione sarà spedita dalla 

casella PEC del Settore Tributi del Co-

mune e giungerà sulla casella di PEC 

dell’impresa, come registrata 

nell’archivio INI-PEC. 

Questa iniziativa non è solo finalizzata 

ad abbattere i costi di spedizione, ma si 

prefigge altresì l’obiettivo di favorire lo 

scambio di informazioni e documenti 

direttamente tra il Comune e le imprese 

ed, inoltre, consentirà al Comune di 

verificare il corretto inoltro dell’avviso 

di pagamento del tributo. 

Il Settore Tributi del Comune di Bre-

scia informa che sono in corso di 

spedizione, in questi giorni ai contri-

buenti, gli avvisi per il pagamento 

della TARES, Tributo comunale sui 

Rifiuti e Servizi. Insieme alla nota 

esplicativa sul nuovo tributo, saran-

no inviati anche i modelli F24 per 

l’effettuazione dei pagamenti. 

Per le imprese, per le quali c’è 

l’obbligo di dotarsi di una casella di 

Posta Elettronica Certificata, PEC, la 

spedizione avverrà tramite il canale 

elettronico. 

Dal portale INI-PEC del Ministero del-

lo Sviluppo Economico sono stati sca-

ricati gli indirizzi di PEC delle imprese 

di Brescia, che sono stati agganciati ai 

dati contenuti negli archivi ammini-

strativi comunali. 

Il collegamento ha permesso di aggan-

ciare l’indirizzo della casella di PEC a 

7000 imprese, sulle 14000 presenti 

nell’archivio TARES. 

A queste imprese l’avviso per il paga-

mento della TARES, con i modelli F24 

allegati, sarà inviato unicamente via 

PEC, quindi non seguirà alcuna comu-
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CONSIGLIO DIRETTIVO QUADRIENNIO 2013-2017 

Grande compiacimento espresso 

dagli architetti italiani per il pro-

gramma che il senatore Renzo 

Piano intende realizzare nel suo 

impegno a Palazzo Madama e che 

ha  illustrato al Presidente della 

Repubblica, Giorgio Napolitano. 

"Il fondamentale ruolo che l'archi-

tettura può esercitare nel nostro 

Paese, recuperando la sua funzio-

ne civile e sociale - sottolinea il 

Consiglio Nazionale degli Archi-

tetti, Pianificatori, Paesaggisti e 

Conservatori - può, infatti, affer-

marsi, attraverso iniziative di riuso 

che riqualificano le nostre città e 

promuovendo la cultura della 

sicurezza con interventi - come 

sottolinea lo stesso Piano - di con-

solidamento di strutture pubbliche 

quali, ad esempio, le scuole". 

"Ci auguriamo - continua - che 

l'attenzione e la sensibilità che il 

senatore Piano dimostra nei con-

fronti dei giovani architetti - che, 

come ha sottolineato, saranno 

coinvolti nell' ideazione e realizza-

zione delle nuove iniziative - sia 

di stimolo per far ripartire al più 

presto la proposta di legge sulla 

qualità dell'architettura che premia 

la realizzazione delle opere pub-

bliche attraverso concorsi di pro-

gettazione o di idee, aprendo in tal 

modo ai giovani la strada dal mer-

cato della progettazione dalla qua-

le sono oggi esclusi". 

"Da parte nostra - conclude il Con-

siglio Nazionale degli architetti - 

ribadiamo la disponibilità e l' inte-

resse degli architetti italiani a colla-

borare con le loro conoscenze e 

cariche istituzionali: 

PRESIDENTE:   

Architetto Umberto Baratto 

VICE-PRESIDENTE:  

Architetto Laura Dale’ 

SEGRETARIO:   

Architetto Gianfranco Camadini 

TESORIERE:   

Architetto Eugenio Sagliocca 

CONSIGLIERI:   

Sezione A 

Architetto Stefania Annovazzi 

competenze e con gli studi e le ricerche realiz-

zati per contribuire fattivamente all'avvio di 

una seria e programmata politica di rigenera-

zione delle città italiane che possono diventare 

motore di sviluppo economico, sociale, cultu-

rale e professionale, accomunando la messa in 

sicurezza e il risparmio energetico con la valo-

rizzazione e l'efficientamento dei centri urba-

ni, riusando il costruito, interrompendo il dis-

sennato consumo di suolo, rivitalizzando gli 

spazi urbani e promuovendo le tante risorse di 

cui il nostro Paese è ancora ricco.  

Si comunica che in seguito alle 

elezioni per il rinnovo del Con-

siglio dell’Ordine degli Archi-

tetti, Pianificatori, Paesaggisti e 

Conservatori della Provincia di 

Brescia conclusesi il 23 settem-

bre 2013 (data in cui si sono 

svolte le operazioni di scruti-

nio), il Consiglio neo-eletto si è 

insediato nella seduta di 28 

ottobre 2013 ed ha deliberato 

l’assegnazione delle seguenti 

Architetto Stefania Buila 

Architetto Serena Cominelli 

Architetto Alessandro D’Aloisio 

Architetto Paola Faroni 

Architetto Luisa Favalli 

Pianificatore Fabio Maffezzoni 

Architetto Roberta Orio 

Architetto Alessio Rossi 

Architetto Eliana Terzoni 

Sezione B  

Architetto Iunior Roberto Saleri 

BENE PROGRAMMA DI RENZO PIANO SU RIUSO, SCUOLE E GIOVANI COLLEGHI 

Ordine degli  

Architetti,  

Pianificatori, 

Paesaggisti e 

Conservatori 

della Provincia  

di Brescia 

Via delle Grazie, 6 

25122 Brescia 

Orario di apertura  

al pubblico della  

Segreteria 

lunedì, mercoledì, 

venerdì 9,30 – 

12,00 e 15,30 – 

18,00 

martedi, giovedì  

9.30 – 18.00 

 
Contatti 

Telefono 
0303751883  
fax 0303751874 
 
Presidenza  
e Segreteria 

architettibre-
scia@archiworld.it 
 
Informazioni  
utenti 
infobre-
scia@archiworld.it 

 

AVVISI DI PAGAMENTO TARES 2013 MEDIANTE PEC   

LE NUOVE NORME DEONTOLOGICHE IN VIGORE DAL 1°  GENNAIO 2014 

Il Consiglio Nazionale Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori ha appro-

vato il  nuovo Codice Deontologico relativo alla professione di Architetto, Pianifica-

tore, Paesaggista, e Conservatore. 

Con la riforma delle professioni e con tutte le relative disposizioni di legge che sono 

seguite sono stati fissati alcuni principi che hanno sollecitato una considerevole 

revisione delle norme deontologiche vigenti. 

Il confronto con una qualificata rappresentanza degli Ordini provinciali ed il contri-

buto determinante dei componenti del Gruppo di Lavoro, delegato dalla Delegazio-

ne Regionale, ha consentito un'attenta e meticolosa stesura di un Codice Deontolo-

gico che può essere definito innovativo, completo e comprensibile per tutti e, prin-

cipalmente, per i giovani neo-iscritti.       

Le nuove norme deontologiche entrano in vigore il 1°  gennaio 2014. 

Per i procedimenti disciplinari pendenti o per le violazioni deontologiche avvenute 

prima del 1°  gennaio 2014, continueranno ad applicarsi le precedenti norme deon-

tologiche. 

codice deontologico  

http://www.architettibrescia.net/
mailto:architettibrescia@archiworld.it
mailto:architettibrescia@archiworld.it
mailto:infobrescia@archiworld.it
mailto:infobrescia@archiworld.it
http://www.awn.it/AWN/Engine/RAServeFile.php/f/codice_deontologico_ITA%281%29.pdf


RASSEGNA STAMPA 

16 ottobre 2013 - Prg al geo-

metra, il Tar lo boccia: 

«Opera da affidare ad archi-

tetti» 

I giudici  
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Europa Concorsi  
Servizio Log-on 

Per maggiori informazioni e  per 

richiedere l'attivazione di un 

account gratuito  

clicca qui 

Per qualsiasi ulteriore informazione 

sul  

servizio Log-on è a  

vostra disposizione il  

numero verde 800 031 58 

* * * * *  

 IT BRENO (BS), ITALIA - 

COMUNITÀ MONTANA DI VALLE 

CAMONICA CREATIVITÀ - 

CONCORSI MULTIMEDIALI 

Catalogo di prodotti ed oggetti del 

sistema di identità visiva “Valle 

Camonica. La Valle dei Segni” Free! 

Pubblicato il 06 Novembre 

2013. Scadenza 03 Dicembre 2013 

 IT BRESCIA (BS), ITALIA - 

PROVINCIA DI BRESCIA 

INCARICHI - ELENCHI 

PROFESSIONISTI Elenco 

professionisti (interventi di edilizia 

viabile e di sistemazione 

idrogeologica) Pubblicato il 31 

Ottobre 2013. Scadenza 16 

Dicembre 2013 

 IT PROVAGLIO D’ISEO (BS), 

ITALIA - COMUNE DI 

PROVAGLIO D’ISEO CONCORSI - 

PARTECIPAZIONE APERTA Nuovo 

plesso scolastico. Provaglio 

d’Iseo Free! Pubblicato il 29 Ottobre 

2013. Scadenza 25 Novembre 

2013 

Fonte:  Europa Concorsi 

CONVENZIONE INARCASSA - POLIZZA RC PROFESSIONALE 

 

Se non hai ancora una copertura assicurativa, entra nella tua posi-

zione personale su Inarcassa ON line per informarti meglio sulla 

convenzione Inarcassa Willis Italia, richiedere un preventivo per-

sonalizzato e, se interessato, sottoscrivere la polizza direttamente 

on line. 

Clicca sull’immagine per gli approfondimenti   

FORMAZIONE CONTINUA. LA PIATTAFORMA TELEMATICA 

DEL CNAPPC 

 La riforma della professione ha introdotto anche l'obbligo per gli 

architetti della formazione permanente, ovvero l'acquisizione di 

crediti formativi obbligatori annuali. Il Cnappc ha messo a punto 

una piattaforma telematica che permette la gestione e l'erogazione 

di qualsiasi tipologia formativa prevista dalle norme di riferimento o 

richieste dagli iscritti. Una metodologia didattica che offre la possi-

bilità di erogare formazione a distanza, elettronicamente attraverso 

internet o reti intranet. Semplicità, efficacia e velocità per rendere 

facilmente accessibile e praticabile un obbligo di legge, che può 

invece trasformarsi in un'opportunità di crescita, per aumentare la 

competitività degli architetti italiani. In allegato il testo del Bolletti-

no Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 17 del 16/9/2013 nel 

quale è stato pubblicato il Regolamento per l'aggiornamento profes-

sionale continuo in attuazione dell'art. 7 del DPR 7/8/2013 n. 137. 

 Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 17 del 

16/9/2013 

CONVENZIONI CNAPPC - POLIZZA DI R.C. PROFESSIONALE 

Il CNAPPC, in relazione a quanto disposto dall'art. 3 comma 5 

della Legge 14 settembre 2011 n. 148 e dell'art. 5 comma 1 del 

DPR 7 agosto 2012 n. 137, ha inteso negoziare, nell' interesse 

degli iscritti agli Ordini degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti 

e Conservatori d' Italia, più convenzioni collettive per l'assicura-

zione per i danni derivanti al cliente dall'esercizio dell'attività 

professionale nell'ottica della massima trasparenza e concorren-

zialità. La procedura di negoziazione si è conclusa con la sele-

zione, da parte dell'apposita Commissione di valutazione nomi-

nata dal CNAPPC, delle condizioni di polizza offerte da due 

Compagnie assicurative le cui proposte sono state ritenute ade-

guate rispetto alle "linee guida" predisposte dallo stesso 

CNAPPC ed a base dell'avviso pubblico. 

Le Compagnie selezionate sono: 

     1. AIG Europe Limited ; 

     2. Rappresentanza generale dei Lloyd's per l' Italia 

Negli allegati tutte le informazioni necessarie, fornite dalle Com-

pagnie, e le condizioni di polizza. 

 AIG EUROPE LIMITED                                                        

 Lloyd's Rappresentanza per l'Italia   
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