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POS: UNA INUTILE VESSAZIONE 

Nell’ambito dell’organizzazione delle 
attività dell’Ordine sono stati istituiti, 
oltre al Dipartimento Istituzionale, 
due dipartimenti operativi che ab-
bracciano rispettivamente il tema 
della Professione ed il tema della 
Promozione e Diffusione dell’ Archi-
tettura all’interno dei quali si svolgerà 
il lavoro delle singole Commissioni. 
In attesa di una auspicabile maggiore 
articolazione dei contenuti, per la 
quale si intendono recepire tutte le 
sollecitazioni degli iscritti, si è proce-
duto, nella fase di avvio e secondo gli 
intendimenti espressi nel  regola-
mento, alla proposta di istituzione 
delle seguenti Commissioni: 
DIPARTIMENTO PROFESSIONE – 
Referenti Fabio Maffezzoni e Ales-
sio Rossi 

Commissione Bandi e Concorsi – 
Presidente: Alessandro D’Aloisio 

Commissione Urbanistica – Presi-
dente: Stefania Buila 

Commissione per la Progettazione 
Sostenibile e l’Efficienza Energeti-
ca – Presidente: Stefania Anno-
vazzi 

Commissione Beni Culturali e Pae-
saggistici – Presidente: Alessio 
Rossi 

DIPARTIMENTO PROMOZIONE E 
DIFFUSIONE DELL’ ARCHITETTU-
RA – Referenti: Stefania Buila e 
Paola Faroni 
Commissione Cultura dei Progetti – 

Presidente: Serena Cominelli 
Commissione Giovani – Presidente: 

Eliana Terzoni 
DIPARTIMENTO ISTITUZIONALE – 

pagamenti effettuati attraverso carte 

di debito, utilizzando il POS. 

"Ma - ricorda ancora il Consiglio 

nazionale - vi è, da un lato, una 

presa di posizione della Banca d'Ita-

lia che solleva non pochi distinguo 

e, dall'altro, il fatto che mancano 

ancora i decreti attuativi attraverso i 

quali dovranno essere espressamen-

te individuati i soggetti interessati 

dal POS, in quanto la norma fa solo 

riferimento a "prestazione di servi-

zi, anche professionali"; così come 

manca la disciplina relativa agli 

eventuali importi minimi, le moda-

lità e i termini di attuazione. Di 

fatto una norma, priva di disposi-

zioni applicative per quanto attiene 

la decorrenza dell'1 gennaio prossi-

mo". 

"Abbiamo tentato e continueremo a 

tentare, assieme alle altre professio-

ni - continua il Consiglio nazionale 

- un'azione politica sul Ministero 

competente affinchè venga chiarito 

nei decreti attuativi che sono esclusi 

tutti coloro che, come noi, non 

farebbero alcun uso del POS - per 

Referenti: Umberto Baratto, Gianfranco Cama-
dini e Laura Dalè 
Commissione Pari Opportunità – Presidente: Laura 

Dalè 
Commissione Sicurezza – Presidente: Gianfranco 

Camadini 
Commissione Opinamenti Parcelle – Presidente: 

Roberta Orio 
E’ possibile pertanto presentare la propria adesio-
ne al lavoro delle Commissioni sopra indicate, 
utilizzando gli appositi moduli  che dovrnno essere 
inviati all’Ordine, a mezzo fax e/o e-mail, entro il 13 
gennaio 2014. 
- MODULO Dipartimento Professione e Diparti-
mento Promozione e Diffusione 
dell’Architettura 
- MODULO Dipartimento Istituzionale 
Auspichiamo una forte partecipazione. 
 

Il Consiglio nazionale degli Ar-

chitetti, Pianificatori, Paesaggisti 

e Conservatori, si assume la piena 

responsabilità di affermare - con-

fortato da pareri di autorevoli 

giuristi - che l'obbligo di installa-

re il POS, apparecchiatura che 

permette di leggere e accettare 

pagamenti tramite carte di debito 

(bancomat) accreditando l'impor-

to direttamente in conto corrente 

senza utilizzare denaro in contan-

ti, non si applica agli architetti 

iscritti nei nostri Albi, qualora sia 

fatta salva la possibilità per il 

Committente di pagare con boni-

fico bancario, strumento questo 

che consente la piena tracciabilità 

del pagamento, o con assegno. 

Così il Consiglio nazionale sulla 

norma - inserita nel DL 179/2012, 

convertito nella L. 221/2012 - che 

all'articolo 15, comma 4, prevede 

che dall'1 gennaio 2014 "i sogget-

ti che effettuano l'attività di ven-

dita di prodotti e di prestazione di 

servizi, anche professionali", 

sono tenuti ad accettare anche 

numero di fatture emesse e tipologia degli importi - 

pagandone comunque il servizio, e trasformando così 

una politica di incentivazione della moneta elettronica 

in una tassa applicata solo ad alcuni cittadini. Una tale 

vessazione ricadrebbe con maggiore forza sui giovani 

architetti che a fronte di redditi già minimi e ulterior-

mente gravemente ridotti dalla crisi, sarebbero obbli-

gati a dotarsi di POS, pagando per l'inutile servizio 

una quota rilevante del loro magro fatturato". 

"Personalmente - dice da sua parte il Presidente del 

Consiglio nazionale, Leopoldo Freyrie - 

per evidenziare il nostro necessario dovere di contra-

stare, a nome degli architetti italiani, una norma così 

stupida ed iniqua, annuncio fin da ora e pubblicamen-

te che pur svolgendo la libera professione, non inten-

do dotarmi di POS e ricorrerò in tutte le sedi, fino alla 

Corte Costituzionale, per difendere doverosamente la 

categoria che rappresento". 
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applica agli archi 

PARTECIPAZIONE ALLE COMMISSIONI DELL’ORDINE  

Ordine degli  

Architetti,  

Pianificatori, Pae-

saggisti e Conser-

vatori della Provin-

cia di  Brescia 

Via S.M. della Batta-

glia 18 

25121 Brescia 

Orario di apertura  

al pubblico della  

Segreteria: 

lunedì, martedì, 

giovedì venerdì 

9,30 – 12,30  

14,30 – 17,30 

mercoledi  

9,30—17,30  

venerdì  

9.30 – 12.30 

 
Contatti 
Telefono 
0303751883  
0302808186 
fax 0303751874 
 
Presidenza  
e Segreteria 
architettibre-
scia@archiworld.it 
 
Informazioni  
utenti 
infobre-
scia@archiworld.it 

Primo Piano 
-::- 

Gli uffici di 

Segreteria 

saranno chiusi 

per le festività  

dal  

23 dicembre 

2013 al  

6 gennaio 

2014  
-::- 

 

APPUNTAMENTI: 

Conferenza “ducciomalagamba fotografia de arquitectura” 

venerdì 20 dicembre 2013 ore18.30 - Chiostro S. Giovanni Evangelista - Contrada S. 

Giovanni 12 Brescia 

invito 

 

ARCH&STONE ‘13 

Si segnala lo svolgimento della cerimonia di premiazione del Premio Internazionale di 

Architettura in pietra ARCH&STONE ‘13, che si terrà venerdì 20 dicembre 2013 alle ore 

17,00, presso il TEATRO CENTRO LUCIA di Bot-

ticino, ad ingresso libero. 

Saranno presenti il vincitore del 1° Premio Vincenzo 

Latina e dell’opera menzionata Renato Morganti. 

Per l’occasione sarà allestita una mostra di tutti i progetti partecipanti e presentato il cata-

logo. 

http://www.architettibrescia.net/wp-content/uploads/2010/02/regolamento_commissioni.pdf
http://www.architettibrescia.net/wp-content/uploads/2010/02/regolamento_commissioni.pdf
http://www.architettibrescia.net/wp-content/uploads/2013/11/Adesione_dip_profe_promo_2013-17.doc
http://www.architettibrescia.net/wp-content/uploads/2013/11/Adesione_dip_profe_promo_2013-17.doc
http://www.architettibrescia.net/wp-content/uploads/2013/11/Adesione_dip_profe_promo_2013-17.doc
http://www.architettibrescia.net/wp-content/uploads/2013/12/MODULO-ADESIONE-COMMISSIONI-DIPARTIMENTO-ISTITUZIONALE.doc
http://www.awn.it/AWN/Engine/RAServePG.php/P/256371AWN0300/M/26671AWN0306
http://www.awn.it/AWN/Engine/RAServePG.php/P/256371AWN0300/M/26671AWN0306
http://http/www.awn.it/AWN/Engine/RAServePG.php/P/256381AWN0300/M/26671AWN0306
http://www.awn.it/AWN/Engine/RAServePG.php/P/256391AWN0300/M/26671AWN0306
http://www.awn.it/AWN/Engine/RAServePG.php/P/256401AWN0300/M/26671AWN0306
http://www.awn.it/AWN/Engine/RAServePG.php/P/256401AWN0300/M/26671AWN0306
http://www.architettibrescia.net/
mailto:architettibrescia@archiworld.it
mailto:architettibrescia@archiworld.it
mailto:infobrescia@archiworld.it
mailto:infobrescia@archiworld.it
http://www.architettibrescia.net/wp-content/uploads/2013/12/cartolinaLAC-Duccio_20dic2013-PQ.pdf
http://www.we-direct.it/8-585-0/10178.asp
http://www.awn.it/AWN/Immagini/banner_colonna_SX/banner_l_architetto_11_180x84.jpg


BREVI 

LEGGE STABILITÀ: REA-

LACCI "IMBROGLIO SU 

STADI" 

"A volte ritornano: nascosto tra 

le centinaia di emendamenti alla 

legge di Stabilità, c'e' anche una 

proposta di modifica che utilizza 

la necessità  di rinnovare gli 

impianti sportivi come un caval-

lo di Troia per interessi specula-

tivi. Un assalto già respinto al 

Senato e che ora torna alla Ca-

mera. Oltre al testo governativo, 

di cui da alcuni giorni stanno 

circolando nuove bozze, e' arri-

vato anche il testo ben peggiore 

firmato Brunetta. In ogni caso, 

l'emendamento per accelerare 

sulla costruzione di nuovi im-

pianti sportivi si configura come 

una sorta di legge ad hoc per gli 

stadi, un tana libera tutti che 

prevede corsie preferenziali, 

deroghe ai normali iter autoriz-

zativi e nuove previsioni edifica-

torie, anche residenziali, per 

sostenere la realizzazione di 

nuovi impianti". Lo ha det-

to  Ermete Realacci, presidente 

della Commissione Ambiente 

Territorio e Lavori pubblici della 

Camera."Presentato con l'alibi 

dell'adeguamento degli impianti 

sportivi, l'emendamento ha ben 

poco, se non nulla, a che fare 

con il calcio e più in generale 

con lo sport. Ma quello cui assi-

stiamo e' solo l'ultimo di una 

lunga serie di blitz. Di analoga 

legge per accelerare sulla realiz-

zazione degli stadi infatti si 

parla dal 2007, quando veniva 

collegata alla candidatura dell'I-

talia a organizzare Euro 2012, 

provvedimento poi presentato in 

Senato nel 2009. Oggi come 

allora si frutta la motivazione 

condivisibile di ammodernare 

gli impianti e favorire lo sport 

per proporre cubature di tutti i 

tipi, possibili aggiramenti delle 

norme esistenti, inclusi i vincoli 

ambientali e idrogeologici." 

 

CRISI: BUZZETTI (ANCE) 

"L'EDILIZIA DIVENTI VO-

LANO DELL'ECONOMIA" 

 "Da questa crisi non e' possibile 

uscire senza ridare all'edilizia il 

ruolo strategico di volano 

dell'economia". Ne e' convinto 

Paolo Buzzetti, presidente 

dell'Ance. Intervenendo al con-

vegno annuale promosso da 

Unionsoa (raggruppa le più' 

importanti società organismi 

d'attestazione), Buzzetti sottoli-

nea la necessità di "misure che 

diano risposte alla domanda abita-

tiva, infrastrutturale e di qualità 

urbana".  "Oggi più' che mai- insi-

ste il presidente dell'Ance- occorre 

ridare forza e qualità' al settore dei 

lavori pubblici, che storicamente 

rappresenta la chiave di volta per 

superare le crisi economiche e 

stimolare la crescita del Paese". 

 

LEGACOOP-CRESME: LENTI 

SEGNALI DI RIPRESA IN 

MERCATO IMMOBILIARE 

Segnali di lenta ripresa nel mercato 

immobiliare. E' quanto emerge dal 

rapporto Creme sul mercato 

immobiliare presentato in occasio-

ne dell'assemblea di Legaco-

op ."Se, per il settore delle costru-

zioni, i primi tre mesi del 2013 

sono stati i peggiori dall'inizio 

della crisi, a partire da 

maggio sono emersi segnali di 

assestamento, inversione, ripresa 

che sino a ieri non si percepivano". 

Per il Cresme il più interessante 

dei segnali "è che in un quadro 

generale ancora negativo, arrivano 

segnali dal mercato immobiliare 

residenziale: non solo la flessione 

delle compravendite si sta riducen-

do, -30% il quarto trimestre 2012, -

14,1% il primo trimestre 2013 e -

9,2% il secondo, -5,5% nel terzo" 

Secondo le stime del Cresme ci 

sarà una crescita nell'ultimo trime-

stre dell'anno pari a circa il +6%. 

Ma soprattutto colpisce il fatto che 

nel quarto trimestre 2012 solo un 

comune capoluogo era in crescita, 

nel primo 2013 diventano 17 e nel 

secondo 2013, diventano 31. L'in-

dicatore sulla dinamica delle nuove 

richieste di mutui casa, costituito 

dall'indice Crif-Assofin mostra 

come con il 2013 i segnali di ral-

lentamento della contrazione del 

credito che negli ultimi tre mesi 

rilevati si riporta in 

positivo: luglio +2%, agosto 

+4,1%; settembre +7,3, +1,2% 

ottobre. 

 

COSTRUZIONI : AD OTTO-

BRE COSTI IN CALO 

Ad ottobre, rispetto al mese prece-

dente, gli indici per gruppo di co-

sto diminuiscono dello 0,7%  per i 

materiali, mentre rimangono inva-

riati per la mano d'opera, per i 

trasporti e per i noli. Lo rende noto 

l'Istat. Rispetto al corrispondente 

mese del 2012, il costo della mano 

d'opera aumenta dello 0,7%, quello 

dei  trasporti e  dei noli dello 0,5%, 

mentre quello dei materiali diminui-

sce dello 0,1%. All'interno dei Ma-

teriali, le diminuzioni congiunturali 

più rilevanti riguardano le categorie 

impermeabilizzazione, isolamento 

termico (-4,3%) e metalli (-1,9%). 

In termini tendenziali, gli incremen-

ti maggiori si registrano per i lateri-

zi e prodottiin calcestruzzo (+1,8%) 

e per gli inerti (+1,1%), mentre le 

diminuzioni più marcate si registra-

no per gli impianti di sollevamento 

(-2,6%) e il materiale ed apparec-

chiature elettriche (-2,1%). 

 

FEDERCASA: PIANO CASA, 

"BASTA RINVII, GOVERNO E 

REGIONI TROVINO ACCOR-

DO" 

"L'emergenza abitativa nel Paese 

sta superando i livelli di guardia. 

L'ordine sociale, come dimostrano 

leproteste che giorno dopo giorno 

più  numerose vanno in scena nelle 

nostre città e' seriamente a rischio. 

La disperazione dei cittadini 

più  bisognosi, prime vittime di una 

crisi senza pari,porti il Governo a 

varare subito un piano casa, che 

consenta di rilanciare l'edilizia resi-

denziale pubblica su tutto il territo-

rionazionale. Non c'e' più  tempo da 

perdere". Lo dichiara il presidente 

di Federcasa, Emidio Ettore Isacchi-

ni. "E' doveroso che le Regioni e 

l'Esecutivo superino le divergenze 

emerse in unrecente incontro sulle 

dismissioni del patrimonio - prose-

gue Isacchini -. Non servono i muro 

contro muro, e' necessario agire. 

Federcasa richiama tutti i soggetti in 

campo alla massima 

Responsabilità nell'interesse del 

Paese. L'emergenza abitativa e' 

gravissima, e il perdurare della 

recessione e la crescente disoccupa-

zione disegnano uno scenario a dir 

poco inquietante. L'Italia ha biso-

gno di un piano casa, di azioni mi-

rate al sostegno dei deboli e delle 

famiglie in difficolta'" 
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 IT 
GHEDI (BS), ITALIA - MINISTERO 

DELLA DIFESA 

INCARICHI - APPALTI 

INTEGRATI 

Ripristino impianti di disoleazione 

nei Depositi Carburanti. Ghedi 

Pubblicato il 18 Dicembre 

2013. Scadenza 03 Febbraio 2014 

 IT 
BRESCIA (BS), ITALIA - 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI 

BRESCIA 

FORMAZIONE - ASSEGNI DI 

RICERCA 

Controllo dell'arsenico nelle acque 

destinate al consumo umano (SSD-

ICAR/03) Free! 
Pubblicato il 17 Dicembre 

2013. Scadenza 09 Gennaio 2014 

 IT 

DESENZANO DEL GARDA (BS), 

ITALIA - AZIENDA 

OSPEDALIERA DI DESENZANO 

DEL GARDA 

INCARICHI - APPALTI 

INTEGRATI 

Messa a norma sale operatorie 

dell’Ospedale di Desenzano del 

Garda  Free! 

Pubblicato il 12 Dicembre 

2013. Scadenza 31 Gennaio 2014 

 IT 

BORNO (BS), ITALIA - COMUNE 

DI BORNO 

CREATIVITÀ - CONCORSI 

MULTIMEDIALI 

Valorizzazione e destinazione d’uso 

di vari immobili di proprietà 

comunale Free! 
Pubblicato il 11 Dicembre 

2013. Scadenza 27 Dicembre 2013 

 IT 

VOBARNO (BS), ITALIA - 

COMUNE DI VOBARNO 

INCARICHI - AFFIDAMENTI 

D'INCARICO 

Impianto di videosorveglianza 

Pubblicato il 11 Dicembre 

2013. Scadenza 24 Dicembre 2013 

 IT 

GUSSAGO (BS), ITALIA - 

COMUNE DI GUSSAGO 

INCARICHI - PROJECT 

FINANCING 

Chiosco – bar e parcheggio ad uso 

pubblico in località Ronco 
Pubblicato il 29 Novembre 

2013. Scadenza 23 Dicembre 2013  
 
 

Fonte:  Europa Concorsi 

SEGRETERIA: NUOVI ORARI APERTURA AL PUBBLICO 

Dal 7 gennaio 2014 gli orari di apertura al pubblico saranno: 

Lunedì, martedì e giovedì 9.30-12.30 e 14.30-17.30 

Mercoledì 9.30-17.30 (continuato) 

Venerdì 9.30-12.30 

A V V I S O 

Buone 

feste e 

Felice 

Anno 

Nuovo 
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