
i termini previsti (30 giugno e 30 set-
tembre dell’anno in corso). 
I REQUISITI - essere iscritto ad Inar-
cassa al momento della richiesta; non 
essere pensionando o pensionato Inar-
cassa; non usufruire della riduzione 
per i giovani under 35 anni; non aver 
esercitato la facoltà di deroga già per 5 
volte. 
LA DOMANDA - Per l’anno in corso la 
deroga deve essere richiesta, entro e 
non oltre il 31 maggio, esclusivamen-
te in via telematica tramite 
l’applicativo disponibile nell’area riser-
vata di Inarcassa On Line al menù 
“Agevolazioni - Deroga contributo 
soggettivo minimo”. 
Nota bene: Può richiedere la deroga 
anche chi ha in corso la  rateizzazione 
bimestrale dei contributi minimi 
2015. In tal caso, il piano di rateizza-
zione decade; le rate già versate vanno 
in compensazione con il contributo 
integrativo e il contributo di maternità 
e l’ importo residuo, se dovuto, andrà 
corrisposto al 30 settembre. 
La domanda può essere annulla-
ta entro e non oltre il 30 giugno, e-
sclusivamente in via telematica, sem-
pre dall’applicativo su Inarcassa On 
Line. 
MODALITÀ DI VERSAMENTO - Se 
l’ammontare del reddito professionale 
che verrà inserito nella dichiarazione 
(da presentare entro il 31 ottobre 2016 
per il 2015), sarà inferiore a € 

Entro il 31 maggio le richieste per la Deroga al minimo 

art. 4 c. 3 Regolamento Gene-
rale Previdenza 2012  
COS’È  - La norma prevede la 
possibilità di derogare all'ob-
bligo della contribuzione mini-
ma soggettiva per un massimo 
di 5 anni - anche non conti-
nuativi - nell' arco della vita 
lavorativa, per chi produce 
redditi inferiori al valore cor-
rispondente al contributo 
minimo soggettivo. Pertanto, 
chi prevede di conseguire nel 
2015 un reddito professionale 
inferiore a 15.724 euro può 
non versare il contributo sog-
gettivo minimo e pagare il 
14,5% del solo reddito effetti-
vamente prodotto entro di-
cembre 2016, dopo la presen-
tazione della dichiarazione on 
line. Nel corso dell’anno di 
deroga restano garantiti i ser-
vizi di assistenza (maternità, 
sussidi, indennità temporanea 
inabilità, mutui, finanziamen-
ti) così come la possibilità di 
presentare domanda di riscat-
to (laurea, servizio militare, 
periodi di lavoro all’estero) o 
di ricongiunzione dei periodi 
assicurativi maturati presso 
altre gestioni previdenziali. 
Il contributo minimo integrati-
vo e il contributo di maternità 
vanno comunque versati entro 

15.724, verrà generato un 
MAV per un importo pari al 
14,5% del reddito dichiarato, 
da pagare entro il 31/12/16. 
Qualora invece il reddito pro-
fessionale dichiarato si rivelas-
se uguale o superiore a € 
15.724, verrà generato un 
MAV con scadenza 31/12/16 
di importo pari al 14,5% del 
reddito dichiarato, maggiorato 
degli interessi (BCE+4,50%) 
sul solo contributo minimo 
dovuto e decorrenti dalle due 
scadenze ordinarie 
(integrazione obbligatoria). 
GLI EFFETTI - La deroga  de-
termina la diminuzione 
dell’anzianità contributiva  
utile alla pensione che viene 
riconosciuta in misura propor-
zionale a quanto versato per 
l’annualità interessata. 
Ad esempio a fronte di un reddi-
to di 5.000 euro dichiarato per 
il 2015, il contributo soggettivo 
dovuto sarà 5.000 * 14,50% = 
725 euro, per cui l'anzianità 
sarà pari a 117 giorni anziché 
365. [(725/2.275) * 365 gg.] 
Si potrà integrare gli impor-
ti non versati entro i cinque 
anni successivi e assicurarsi 
così l’anzianità previdenziale 
intera (integrazione volonta-
ria). Ad es. il riscatto della de-
roga 2015, di n. 248 giorni, sarà 
possibile entro il 31/12/ 2020.  

PRIMO PIANO 
 

12 marzo 2015 – Presen-
tazione volume “Egidio 
Dabbeni  Leggi tutto 
l’articolo »  
 
7 marzo 2015 – CICLO 
NYMPHE – SEMINARIO 
“L’EQUILIBRIO DEL PRO-
GETTO” Leggi tutto 
l’articolo » 
 
4 marzo 2015 – INCON-
TRO CON L’ARCHITETTO 
PAOLO PORTOGHESI  
Leggi tutto l’articolo »  
 
25 febbraio 2015 – Se-
minario RICONNETTERE 
I CENTRI STORICI E LA 
CITTA’ DI GARDONE V.T.  
Leggi tutto l’articolo »   
 
Comune di Brescia:  
BANDO DI CONCESSIONE 
DI VALORIZZAZIONE 
DELL’IMMOBILE COMU-
NALE DENOMINATO 
“MERCATO DEI GRANI”  
Leggi tutto l’articolo »  
 
Comune di Brescia: Nuo-
va modulistica per in-
terventi di edilizia libe-
ra Leggi tutto l’articolo 
» 

Ordine degli Architetti,  
Pianificatori, Paesaggisti e 

Conservatori della  
Provincia di  Brescia 

Via S.M.della Battaglia 
n.18 - 25121 Brescia 

Contatti 
Telefono             
0303751883                          
0302808186 
fax                      
0303751874 
@ Presidenza e  
Segreteria  

architettibrescia@awn.it 
@ Informazioni  
utenti 

infobrescia@archiworld.it 
 

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 

WeekMailWeb 9 

Vi informiamo che è finalmente 
operativa la piattaforma 
iM@teria (https://
imateria.awn.it) creata dal Consi-
glio Nazionale Architetti P.P.C. 
per permettere a tutti gli iscritti 
agli Ordini Architetti italiani di: 
- verificare i propri crediti forma-
tivi; 
- consultare l’offerta formativa 
nazionale (frontale, e-learning, 
streaming ecc.) 
Ogni iscritto ha ricevuto nei giorni  
scorsi una mail con oggetto: Cre-
denziali di accesso per piatta-
forma – ARCHITETTI BRESCIA, 
all’ indirizzo e-mail dichiarato 
all'Ordine, il nome utente e la 
password per l’ accesso.  
Chi non avesse ricevuto le cre-

denziali in quanto nuovo i-
scritto o chi non ha mai comu-

nicato la propria e-mail alla 
Segreteria, potrà registrarsi 

autonomamente alla pagina 
dedicata all’Ordine di Brescia:  

https://imateria.awn.it/se/archi
tettibs/home  

Si precisa che la piattaforma è an-
cora in fase di completamento da 
parte del CNAPPC, pertanto alcune 
funzionalità non sono ancora 
disponibili. 
Ciascun Ordine provinciale e cia-
scun Ente accreditato deve 
provvedere ad inserire 

nella piattaforma i propri eventi 
e le relative presenze. Ad oggi 
l’Ordine di Brescia ha provve-
duto a caricare i dati relativi 
all’offerta formativa del 2014 
e, parzialmente, del 2015.   
 
Per informazioni e chiarimenti è 

possibile contattare il servizio  
help@ufficioweb.com 

IM@TERIA: Nuovo portale per l’aggiornamento professionale continuo e verifica CFP 

Numero 7 Anno 8°  

Per accedere ai servizi clicca sull’immagine 
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sette intensi decenni, che cor-
sero dall’Italia umbertina, 
attraverso la Belle Epoque e il 
Fascismo, sino al fermento del 
secondo dopoguerra. 
 

Invito alla presentazione 

del Volume Egidio Dabbeni 

di Franco Robecchi 

Guardi Brescia, vedi Dabbeni...!  
Ingegnere e architetto, Egidio 
Dabbeni operò ai massimi 
livelli della libera professio-
ne, nel campo della progetta-
zione di costruzioni civili: 
dall’edilizia all’architettura, 
dal settore residenziale alla 
tipologia industriale, dalle 
infrastrutture stradali a quel-
le idrauliche. La sua attività, 

grazie alla longevità e all’energia 
della persona, si svolse lungo 

EGIDIO DABBENI - INGEGNERE ARCHITETTO - 1873-1964 

nazionali, come vedremo più 
avanti): e qui si capisce 
l’incredibile difficoltà a gestire e 
coordinare un intervento di que-
ste dimensioni. 

Poi ci immergiamo in un al-
tro tipo di cantiere, quello 
delle idee. Lo scorso 7 febbraio 
infatti, si è svolto a Milano un 
meeting organizzato dal Ministe-
ro delle politiche agricole con 
Expo: “Le idee di Expo 2015 
verso la Carta di Milano”. Lo 
scopo è stato lanciare i grandi 
temi planetari che dovranno 
costituire l’asse portante dei 

Lo stato del cantiere materiale e 
di quello delle idee e cosa bolle in 
pentola per il dopo.  

Il punto della situazione tra obiettivi raggiunti, legalità ripristinata, 
contraddizioni e occasioni mancate 
Il grande evento si avvicina. Quando va on line questo numero 
de L’Architetto mancano 74 giorni all’inaugurazione  di Expo, è 
quindi il momento di fare un consistente aggiornamento 
dell’intera situazione, dopo che un anno fa abbiamo aperto il rac-
conto di tutto quanto avrebbe composto l’immenso puzzle. 

Se allora abbiamo raccontato il futuro sulla base dei programmi 
e di una raffica di rendering, oggi entriamo nella realtà vera, con 
tre angoli di visuale diversi. Partiamo da una nostra visita 
nell’immenso cantiere di oltre 1 milione di mq (effettuata il 2 
febbraio scorso), dove si alternano strutture quasi completate, 
cantieri aperti e preoccupanti ritardi (si tratta di alcuni padiglioni 

contenuti che l‘esposizione 
deve proporre al mondo come 
contributo al grande tema 
“Nutrire il pianeta. Energia per 
la vita”. Se qui non ci sono pon-
teggi e gru, il confronto e la 
necessità di individuare i filoni 
tematici non può comunque 
sfuggire alla grandezza 
dell’impegno in campo. E alle 
contraddizioni che emergono 
parlando di alimentazione da-
vanti alle grandi tragedie di 
povertà e privazione presenti in 
vaste aree del mondo. 

CONTINUA 

PIANETA EXPO 

Ecco l'elenco dei candidati Delegati Inarcassa - ultimo aggiornamento: 02/02/2015   

Si vota a marzo 
Il Consiglio di Amministrazione di Inarcassa ha deliberato l'elenco 
definitivo dei candidati idonei per il rinnovo del Comitato Nazio-
nale dei Delegati  per  il Quinquennio  2015 – 2020. 
Qui di seguito l'elenco  aggiornato: 

ELENCO CANDIDATI  
In conformità con i tempi previsti dal Regolamento, la prima tornata 
delle elezioni  si svolgerà nei giorni 10, 11 e 12 marzo 2015. 
Hanno diritto di elettorato attivo gli architetti e gli ingegneri formalmente iscritti nel ruolo previden-
ziale di Inarcassa alla data del 10 ottobre 2014 e ancora iscritti alla data di votazione. Inarcassa invie-
rà in tempo utile la scheda elettorale a tutti gli associati con le modalità per esprimere il voto. 
Qui di seguito la lista degli studi notarili presso i quali saranno istituiti i seggi elettorali: 

ELENCO STUDI NOTARILI 
Per chiarimenti e informazioni è possibile: inviare una mail a  elezioni@inarcassa.it   oppure contatta-
re l'Ufficio di Segreteria al n. 06 85274277, dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 13.00 e dalle 
14.30 alle 18.00.  
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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 di-
sposizione il numero verde  

800 031 58 

***** 

 IT COMUNE DI REMEDELLO 
INCARICHI - PROJECT FINANCING 
Efficientamento energetico pubbli-
ca illuminazione Pubblicato il 19 
Febbraio 2015. Scadenza 13 Aprile 
2015 

 IT COMUNE DI CASTEGNATO 
INCARICHI - PROJECT FINANCING 
Campi da tennis Pubblicato il 18 
Febbraio 2015. Scadenza 28 Febbra-
io 2015 

 IT UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI 
BRESCIA FORMAZIONE - ASSEGNI 
DI RICERCA 2 Assegni di Ricerca 
presso il Dipartimento di Ingegne-
ria Civile Architettura SSD: 
ICAR/03 Free! Pubblicato il 06 Feb-
braio 2015. Scadenza 06 Marzo 
2015 

 IT UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI 
BRESCIA LAVORO - ENTI PUBBLICI 
Ricercatore Universitario SSD 
ICAR 20 - Tecnica e pianificazione 
Urbanistica Free! Pubblicato il 02 
Febbraio 2015. Scadenza 22 Febbra-
io 2015 

 IT COMUNE DI NAVE LAVORO - 
ENTI PUBBLICI Mobilità: Istruttore 
Tecnico (Geometra Ingegnere 
Architetto) Pubblicato il 29 Gennaio 
2015. Scadenza 24 Febbraio 2015 

 IT COMUNE DI OSPITALETTO 
INCARICHI - PROJECT FINANCING 
Ampliamento cimitero di Ospita-
letto (Rettifica) Free! Pubblicato il 12 
Gennaio 2015. Scadenza 06 Marzo 
2015 

 IT ISTITUTO ZOOPROFILATICO 
SPERIMENTALE DELLA LOMBARDIA 
E DELL'EMILIA ROMAGNA BRUNO 
UBERTINI INCARICHI - ELENCHI 
PROFESSIONISTI Aggiornamento 
elenco professionisti Pubblicato il 
14 Novembre 2014. Scadenza 23 
Febbraio 2015 
 

Fonte: Europa Concorsi 

Clicca sulle immagini 

ELEZIONI PER IL RINNOVO DEL COMITATO NAZIONALE DEI 
DELEGATI DI INARCASSA PER IL QUINQUENNIO 2015-2020 

Elenco dei candidati architetti per il seggio di: BRESCIA  
Arch. Stefano AMONTI 

Arch. Mauro BIASIN 
Arch. Valerio DELLAGLIO 

Arch. Giampaolo DUSI 
Arch. Luigi FANTETTI 
Arch. Luigi PEZZONI 

Arch. Emanuele Eugenio STAFFONI 
Arch. Francesco VALENTE 

Studio notarile presso cui è stato 
istituito il seggio elettorale di  

BRESCIA  
Notaio Franco Treccani  

CORSO MARTIRI LIBERTA' n.ro 
25 ‐ BRESCIA  

10 marzo 2015  
9.00 13.00 14.30 18.30  

11 marzo 2015  
9.00 13.00 14.30 18.30  

12 marzo 2015 
9.00 13.00 14.30 18.30 

http://www.architettibrescia.net/wp-content/uploads/2015/02/INVITO-DABBENI-OK.pdf
http://www.architettibrescia.net/wp-content/uploads/2015/02/INVITO-DABBENI-OK.pdf
http://www.architettibrescia.net/wp-content/uploads/2015/02/INVITO-DABBENI-OK.pdf
http://www.larchitetto.it/magazine/marzo-2014/gli-argomenti/il-tema-del-mese/il-tema-del-mese.html
http://www.larchitetto.it/magazine/febbraio-2015/gli-argomenti/il-tema-del-mese/il-tema-del-mese-1.html
http://www.inarcassa.it/site/home/documento3211.html
http://www.inarcassa.it/site/home/documento3211.html
http://www.inarcassa.it/site/home/documento3211.html
http://www.inarcassa.it/site/home/documento3212.html
http://www.inarcassa.it/site/home/documento3212.html
mailto:elezioni@inarcassa.it
http://europaconcorsi.com/logon/architettibrescia
http://europaconcorsi.com/logon/architettibrescia
http://europaconcorsi.com/logon/architettibrescia
http://europaconcorsi.com/logon/architettibrescia
http://europaconcorsi.com/logon/architettibrescia
http://europaconcorsi.com/logon/architettibrescia
http://divisare.com/competitions/282479-Efficientamento-energetico-pubblica-illuminazione
http://divisare.com/competitions/282479-Efficientamento-energetico-pubblica-illuminazione
http://divisare.com/competitions/282401-Campi-da-tennis
http://divisare.com/competitions/281450-2-Assegni-di-Ricerca-presso-il-Dipartimento-di-Ingegneria-Civile-Architettura-SSD-ICAR-03
http://divisare.com/competitions/281450-2-Assegni-di-Ricerca-presso-il-Dipartimento-di-Ingegneria-Civile-Architettura-SSD-ICAR-03
http://divisare.com/competitions/281450-2-Assegni-di-Ricerca-presso-il-Dipartimento-di-Ingegneria-Civile-Architettura-SSD-ICAR-03
http://divisare.com/competitions/281450-2-Assegni-di-Ricerca-presso-il-Dipartimento-di-Ingegneria-Civile-Architettura-SSD-ICAR-03
http://divisare.com/competitions/281078-Ricercatore-Universitario-SSD-ICAR-20-Tecnica-e-pianificazione-Urbanistica
http://divisare.com/competitions/281078-Ricercatore-Universitario-SSD-ICAR-20-Tecnica-e-pianificazione-Urbanistica
http://divisare.com/competitions/281078-Ricercatore-Universitario-SSD-ICAR-20-Tecnica-e-pianificazione-Urbanistica
http://divisare.com/competitions/280916-Mobilit-Istruttore-Tecnico-Geometra-Ingegnere-Architetto-
http://divisare.com/competitions/280916-Mobilit-Istruttore-Tecnico-Geometra-Ingegnere-Architetto-
http://divisare.com/competitions/280916-Mobilit-Istruttore-Tecnico-Geometra-Ingegnere-Architetto-
http://divisare.com/competitions/273968-Ampliamento-cimitero-di-Ospitaletto
http://divisare.com/competitions/273968-Ampliamento-cimitero-di-Ospitaletto
http://divisare.com/competitions/275266-Aggiornamento-elenco-professionisti
http://divisare.com/competitions/275266-Aggiornamento-elenco-professionisti
http://www.larchitetto.it/magazine/dicembre-2014/gli-argomenti/la-professione-di-architetto/occasioni-all-estero.html
http://www.inarcassa.it/site/home/elezioni/articolo6533.html
http://www.architettibrescia.net/wp-content/uploads/2015/02/INVITO-DABBENI-OK.pdf
http://larchitetto.it/magazine/febbraio-2015

