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"Denunciamo con forza che il Decreto Legislativo varato 
dal Governo sulla "Semplificazione fiscale e dichiarazio-
ne dei redditi precompilata" - prevedendo che per le So-
cietà tra Professionisti costituite ex art. 10 L. 183/2011, 
'trovano applicazione, a prescindere dalla struttura so-

cietaria, le disposizioni fiscali dettate per le associazioni 
senza personalità giuridica costituite per l'esercizio asso-
ciato di arti o professioni di cui all'articolo 5 del TUIR' - 
ci riporta indietro di anni". Così il Consiglio Nazionale 
degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori. 
"Le STP, al contrario di quanto prevede questo Decreto 
Legislativo, se costituite come srl, devono avere il me-

desimo trattamento fiscale, con relativi  vantaggi e 
svantaggi, così come la contribuzione previdenziale dei 

soci, soggettiva ed integrativa, deve essere versata alle 
rispettive Casse professionali; deve essere, inoltre, e-
splicitamente garantita la possibilità per tutti i professio-
nisti, siano essi singoli associati o in società, di costituire 
reti d'impresa interprofessionali; coloro che costituisco-

SOCIETÀ TRA PROFESSIONISTI: "PARLAMENTO RIMEDI A PASTICCIO DEL GOVERNO" 

zione 
2)   liberare tutte le risorse già 
stanziate che Stato e enti locali non 
sono riusciti a spendere 
  a  causa  dei vincoli del Patto di 

stabilità e reperirne di nuove attra-
verso i Fondi strutturali, 
3)   garantire a livello nazionale 
un controllo sulla qualità dei pro-
getti e degli interventi 
  ispirati a un modello di sostenibilità 
ambientale ed economica, efficacia, 

trasparenza delle 
   regole e delle procedure . 
Tempi brevi, risorse adeguate e 
regole trasparenti per ridare tran-
quillità ai cittadini ed evitare la tragi-
ca conta di danni e vittime che da 
anni siamo costretti a fare.  

Rassegna stampa AWN  
P. Chigi: attivata #italiasicura, strut-
tura contro dissesto idrogeologico  
Ance: basta emergenze per maltem-
po, mettiamo Paese in sicurezza 
Difesa del suolo e acqua, parte la 
task force: «Sbloccare progetti per 4 

miliardi» 
Dissesto idrogeologico, operativa la 
struttura di missione di Palazzo Chigi 
Dissesto idrogeologico, al via 3.395 
cantieri per circa 4 miliardi di euro 

Non aspettare l'autunno per riparare i 
danni provocati dal maltempo, ma parti-
re subito con gli interventi di prevenzio-
ne e manutenzione e del territorio, 
sbloccando le risorse disponibili. 

E' questo l'obiettivo dell'appello 
che Ance, Architetti, Geologi e Le-
gambiente hanno lanciato al Governo 
Renzi in una petizione sul web, che in 
poche ore ha raccolto oltre mille ade-
sioni, e che oggi i presidenti Paolo 

Buzzetti, Leo-

poldo Freyrie, 
Gian Vito Gra-
ziano e Vittorio 
Cogliati Dezza, 
hanno consegna-
to a Palazzo Chi-
gi, al Sottosegre-

tario Graziano 
Delrio e al Capo 
struttura di mis-
sione contro il 
dissesto idrogeo-
logico, Erasmo 
D'Angelis. 

Una mobilitazione 
trasversale, con 
nomi illustri del 
mondo della poli-
tica, delle istitu-

no STP o reti d'impresa  - 
favorendo così quella tanto 
auspicata aggregazione 
professionale che riduca il 
gap che l'Italia ha rispetto 

gli altri Paesi europei (gli 
architetti sono mediamente 
2,5 addetti per Studio pro-
fessionale) - devono poter 
fruire delle medesime age-
volazioni concesse alle 
start up." 

"Ci auguriamo vivamente 
che le Commissioni Parla-

mentari pongano rimedio 
al pasticcio realizzato 
dal  Governo sordo -  come 
quelli che da anni si sono 
succeduti  - alla richiesta 

che da sempre gli architet-
ti italiani hanno formulato 
volta a varare una strate-
gia economica e normativa 
che favorisca l'aggregazio-

ne interprofessionale e che 
permetta - anche nella 
forma leggera delle reti 
d'impresa - di aggregare 
investimenti e professio-
nalità per essere competi-
tivi sul mercato globalizza-

to dei servizi professiona-
li." 

Articoli dalla rassegna 
stampa AWN 
Fisco, architetti: pasticcio 
Governo su società tra 
professionisti 
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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 

Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori 

della Provincia di Brescia 

zioni e dell'informazione, tra cui 
i presidenti delle Commissioni 
Ambiente di Senato e Came-
ra,Giuseppe Marinello e  
Ermete Realacci,  l'editorialista 

del Corriere della Sera, Sergio 
Rizzo, gli architetti Stefano 
Boeri e Mario Cucinella, la 
presidente della Fondazione 
MAXXI Giovanna Melandri, 
solo per citarne alcuni. 
E' un'emergenza che non cono-

sce più stagioni, come dimostra-
no le alluvioni che negli ultimi 
giorni stanno nuovamente fla-
gellando l'Italia. Il nostro è un 
Paese in cui nessuno è al sicuro 
e che non investe nella manu-
tenzione del territorio. 

Il paradosso italiano è che 
spendiamo ogni anno 1 miliar-
do per riparare i danni ma 
solo poco più di 100 milioni 
per prevenirli. 
Queste le tre proposte for-
ti che la rete della società civile 

indica nella petizione per uscire 
dall'emergenza: 
1)   far partire entro l'esta-
te un Piano unico nazionale 
di manutenzione e preven-

BASTA EMERGENZE PER IL MALTEMPO. METTIAMO SUBITO IN SICUREZZA IL PAESE 

A breve saranno disponibili sul sito i programmi dei corsi di aggiornamento sulla Sicurezza con inizio a settembre 
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BANDO DI SELEZIONE DI N. 4  
PARTECIPANTI ALLE ATTIVITÀ 

DELL’INTERNATIONAL SUMMER SCHO-
OL FOR ADVANCED STUDIES UNIBS EU-

TOPIA URBAN SCAPE THE REDEVELO-
PMENT OF THE VILLAGGIO PREALPINO 

rifiuti e altri servizi sono gia' 
gestiti in ottica 
metropolitana''.   ''Le città 

sono il luogo dove si manife-
stano le maggiori opportunità 

di sviluppo - ha proseguito il 
presidente 
Anci - ma 
anche il 
luogo dove 
si manife-
stano le 

criticità. 

''Senza enfasi retorica, quella delle Città metropoli-
tane e' una riforma che per la prima volta dal 1970 
ridefinisce l'assetto istituzionale del Paese. Dobbia-

mo però sapere che il disegno complessivo dell'in-
tero impianto si completerà nel tempo, dopo aver 

affrontato le criticità e le strozzature presenti'' e 
che ''senza risorse adeguate le città  metropolitane 
nasceranno deboli''. Così il presidente dell'Anci, 
Piero Fassino.   ''Con questa legge abbiamo de iure 
sanato una situazione de facto - ha sottolineato 
Fassino - perché  le grandi aree metropolitane sono 
una realtà da tempo e rappresentano una condizio-

ne oggettiva in molte città dove trasporti, acqua, 

Questa legge e' quindi indi-
spensabile anche a fronte 
delle previsioni che per il 

2050 il 70% della popolazio-
ne mondiale sarà concentra-

ta nei grandi centri 
urbani''.Fassino ha quindi 
evidenziato che ''non si fan-
no nozze con fichi secchi ne-
anche nelle istituzioni. Senza 
risorse adeguate le Città me-
tropolitane nasceranno 

deboli''.  

CITTÀ METROPOLITANE: "SENZA RISORSE ADEGUATE NASCERANNO DEBOLI" 

ma  XClima si deve semplice-

mente disporre di una connes-

sione internet e di un browser 

compatibile. Puoi accedere 

da qualunque luogo (ufficio, 

cantiere, 

casa, 

auto, …) 

utilizzan-

do vari 

supporti 

(Computer fisso, Laptop, iPho-

ne, iPad, …). 

Non è necessaria alcuna in-

stallazione: XClima è sempre 

aggiornato, immediatamente 

operativo, utilizzabile da 

un qualsiasi sistema operati-

vo e sicuro grazie alla modali-

tà di lavoro criptata.  

L’ambiente è in continua evo-

luzione ed ogni aggiornamen-

to viene reso disponibile sen-

za necessità di alcuna azione 

da parte dell’utente. 

L’iscrizione ad XClima e 

l’utilizzo di vari applicativi e 

funzionalità di base 

è gratuito. Per usufruire di 

tutte le funzionalità e dei vari 

servizi offerti è sufficiente 

abbonarsi.  Per registrarti è 

sufficiente accedere alla se-

zione  ISCRIVITI del portale 

XClima Europe ed inserire i 

dati richiesti nella sezione 

INFORMAZIONI PERSONALI. 

Al termine della procedura ti 

arriverà una e-mail contenen-

te il tuo nome utente 

(USERNAME) ed il link di con-

ferma di iscrizione al servizio. 

Devi confermare l’iscrizione e 

specificare la tua  

PASSWORD cliccando sul link 

presente nella e-mail en-

tro 168 ore. 

Per effettuare il primo acces-

so ad XClima Europe è suffi-

ciente inserire le tue creden-

ziali USERNAME e  

PASSWORD ottenute in fase 

di registrazione e cliccare sul 

pulsante di LOGIN. 

Per ulteriori informazioni rela-

tive alla procedura di iscrizio-

ne  

>>clicca qui…<< 

Da qualche tempo stiamo divul-

gando nella news letter alcune 

iniziative formative disponibili 

sulla piattaforma XClima in colla-

borazione con la Consulta Lom-

barda. Queste iniziative, alle quali 

sono riconosciuti CFP, vengono 

pubblicate nell’area dedicata ai  

>>>Crediti Formativi CFP<<<  

del nostro sito. La diffusione a 

tutti gli iscritti Ordini è possibile 

con un WEBINAR utilizzando 

la piattaforma XCLIMA messa a 

disposizione dalla Consulta degli 

Architetti della Regione Lombar-

dia. 

XClima è una piattaforma web che 

si pone quale luogo di incontro e 

condivisione di know-how. 

In XClima le diverse esperienze e 

competenze professionali, impren-

ditoriali ed istituzionali si incontra-

no per offrire occasioni di informa-

zione, formazione, interazione ed 

interconnessione, favorendo lo 

scambio culturale, la crescita 

individuale e collettiva, i contatti 

diretti tra diversi operatori econo-

mici, nell’ottica dell’apertura di 

nuove opportunità e 

dell’internazionalizzazione delle 

attività economiche. 

Per utilizzare la piattafor-
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Piattaforma XCLIMA per la Formazione continua on-line 
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 richiede-
re 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 COMUNE DI QUINZANO 

D’OGLIO INCARICHI - PROJECT 

FINANCING Completamento 

della Peschiera comunale di 

Quinzano d'Oglio Free! Pubblicato il 

10 Luglio 2014. Scadenza 29 Ago-

sto 2014 

 IT COMUNE DI GAMBARA LA-

VORO - ENTI PUBBLICI Mobilità: 

Istruttore Direttivo Tecnico 

(Architetto Ingegnere) Pubblicato 

il 01 Luglio 2014. Scadenza 24 

Luglio 2014 

 IT AZIENDA OSPEDALIERA 

MELLINO MELLINI DI CHIARI INCA-

RICHI - AFFIDAMENTI D'INCA-

RICO Supporto per la gestione 

della sicurezza sui luoghi di la-

voro dell'A.O. M. Mellini Pubblica-

to il 30 Giugno 2014. Scadenza 04 

Settembre 2014 

 IT 2CG SRL- BRESCIA CREATI-

VITÀ - CONCORSI DI DESIGN 

“Smart office nella smart city, 

disegna l’ufficio del 2020” Free! 

Pubblicato il 20 Giugno 

2014. Scadenza 19 Luglio 2014 

 IT COMUNE DI TRENZANO IN-

CARICHI - APPALTI INTEGRATI 

Riqualificazione impianti di pub-

blica illuminazione Pubblicato il 

13 Giugno 2014. Scadenza 27 

Agosto 2014 

 IT INFRASTRUTTURE LOMBAR-

DE SPA- BRESCIA INCARICHI - 
AFFIDAMENTI D'INCARICO Ri-

strutturazione Presidio Ospeda-

liero “Spedali Civili” di Bre-

scia Free! Pubblicato il 11 Giugno 

2014. Scadenza 18 Luglio 2014  
Fonte:   

Europa Concorsi 
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