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Viaggio a Barcellona
Divertente, stimolante, energetica: queste
le mie impressioni su Barcellona, città
dove hai la sensazione di essere in
continuo movimento anche se sei fermo.

Il viaggio, organizzato dalla
Fondazione dell'Ordine degli A.P.P. e
C. di Vicenza ai primi di novembre, è
stato un vero successo: tutti noi parte-
cipanti siamo stati molto contenti ed
appagati e siamo rientrati in Italia e al
nostro lavoro con una carica positiva,
con molte nuove idee e anche con un
po' di rammarico.

Infatti, dal confronto con quello che sta
succedendo a Barcellona da vent’anni
a questa parte, si tocca con mano come
in Italia siamo fermi, legati a schemi e
procedure burocratiche che impedisco-
no la sperimentazione, l’innovazione,
la voglia di mettersi in discussione.  

Comunque per fortuna gli architetti
riescono ad entusiasmarsi anche quan-
do le cose le fanno gli altri, a immagaz-
zinare stimoli e soluzioni nuove.

Il programma di visita proposto dalla
Fondazione in collaborazione con
PROVE è stato molto ricco e intenso:
particolarmente riuscita la suddivisione
delle giornate per temi, che ci ha con-
sentito di vedere davvero numerosi
interventi, con un bel ritmo senza
tempi morti. 

C’è stato comunque il tempo e il modo
per godere delle città in generale, il
centro storico, il lungo mare, le piazze
e le strade piene di vita, i locali per
tapas ed aperitivi, i buoni ristoranti …

Il gruppo, molto affiatato, è rimasto
quasi sempre compatto, segno eviden-
te della buona organizzazione e del
programma interessante; tra di noi c’e-
rano anche alcuni architetti provenienti
dalle province limitrofe, è stata quindi
un’occasione per conoscere nuovi col-
leghi e per ampliare i contatti del
nostro Ordine.

Un particolare ringraziamento abbiamo
tutti rivolto all’architetto Roberto Bose
di PROVE, che ci ha accompagnato
nel viaggio: competente, ben organiz-
zato, simpatico, non ha lasciato nulla
al caso, bilanciando professionalità e
cordialità è riuscito a soddisfare i gusti
di tutti, e si sa come non sia cosa faci-
le con gli architetti!!

Un’ultima annotazione su un momento
particolarmente emozionante del viag-
gio: la visita allo studio di Carlos
Ferrater. È molto interessante riuscire
a vedere come lavorano questi grandi
architetti, l’organizzazione dello studio,

l’atmosfera che riescono a creare nel
loro ambiente di lavoro. Ferrater ci ha
regalato, con la sua presenza, qualco-
sa di più: la possibilità di conoscerlo
direttamente, scambiare quattro chiac-
chiere con lui, fargli domande, capire
la sua passione per il lavoro, in un
clima molto cordiale e diretto.  

A nome del Consiglio dell’Ordine voglio
quindi ringraziare quanti hanno colla-
borato alla buona riuscita del viaggio,
augurando naturalmente a tutti una
prossima occasione di viaggio insieme!

Annabianca Compostella

Cinquecentenario della
nascita di Andrea Palladio:
l’Agenda della Fondazione
Nell’ambito delle manifestazione per il
Cinquecentenario della nascita di
Andrea Palladio, la Fondazione
dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori,
Paesaggisti, Conservatori di Vicenza
ha promosso la pubblicazione di un’a-
genda per l’anno 2008, che verrà dis-
tribuita gratuitamente a tutti gli iscritti
all’Ordine.

Gli iscritti sono invitati alla presentazio-
ne dell’agenda venerdì 7 dicembre
2007 alle ore 18.30 presso la sala par-
rocchiale della Basilica dei SS. Felice e
Fortunato, in Corso SS. Felice e
Fortunato n.219 a Vicenza.

La serata sarà allietata da alcune “cita-
zioni palladiane in musica”, tratte dai
quattro libri dell’architettura, a cui
seguirà il buffet. A conclusione della

presentazione verrà consegnata a tutti
gli iscritti all’Ordine presenti una copia
dell’agenda stessa. Si prega perciò di
dare conferma della propria presenza
via e-mail alla segreteria della
Fondazione (fondazioneordine.
divicenza@archiword.it).

L’agenda verrà consegnata solo a colo-
ro che avranno dato conferma della
partecipazione.

Classi di reazione al fuoco 
prodotti da costruzione
È stato pubblicato sulla G.U. 5.11.2007, n. 257 il
Decreto Ministero dell'Interno in data 25.10.2007
recante "Modifiche al decreto 10 marzo 2005,
concernente Classi di reazione al fuoco per i
prodotti da costruzione da impiegarsi nelle opere
per le quali è prescritto il requisito della sicurezza
in caso d'incendio", e in vigore dal 6.11.2007.
Il provvedimento dispone che l'allegato A del
DM 10.3.2005 è sostituito dall'allegato 1 al
decreto, e che l'allegato C del DM 10.3.2005 è
sostituito dall'allegato 2 al decreto.
L'aggiornamento in questione consegue alle
decisioni della Commissione UE 2007/348/CE
del 15 maggio 2007, 2006/751/CE del 27 ottobre
2006, 2006/673/CE del 5 ottobre 2006,
2006/213/CE del 6 marzo 2006, 2005/610/CE
del 9 agosto 2005, che hanno aggiornato le clas-
si di reazione all'azione dell'incendio per taluni
prodotti da costruzione, nonché per i pannelli a
base di legno, per i pannelli in cartongesso e per
i pannelli in legno massiccio.

Regola tecnica antincendio 
gruppi elettrogeni
Sulla G.U. n. 256 del 3.11.2007 è stato pubblica-
to il D. Min. Interno 22.10.2007, recante "Regola
tecnica di prevenzione incendi per la installazio-
ne di motori a combustione interna accoppiati a
macchina generatrice elettrica o a macchina
operatrice a servizio di attività civili, industriali,
agricole, artigianali, commerciali e di servizi". 

Qualità dell'aria nelle aree
urbane
Sulla G.U. n. 255 del 2.11.2007 è stato pubblica-
to il D. Min. Ambiente 3.8.2007, recante
"Programma di finanziamenti per il miglioramen-
to della qualità dell'aria nelle aree urbane e per il
potenziamento del trasporto pubblico". Il provve-
dimento, ai fini dell'utilizzo delle risorse del
Fondo per la mobilità sostenibile di cui all'art. 1,
comma 1121 della L. 296/2006 (finanziaria 2007)
istituisce un programma di finanziamenti finaliz-
zato all'attuazione di politiche di gestione della
mobilità sostenibile. 
Al programma è destinata una somma comples-
siva pari a Euro 270.000.000,00, a valere sulle
risorse del Fondo relative alle annualità 2007,
2008 e 2009. Tra gli interventi che potranno
essere oggetto di finanziamento segnaliamo: 
• promozione della mobilità ciclistica attraverso

la creazione di reti urbane dedicate; 
• diffusione ed utilizzo dei carburanti a basso

impatto ambientale e potenziamento delle rela-
tive reti di distribuzione; 

• realizzazione di servizi e infrastrutture che
favoriscano l'uso del mezzo pubblico e riduca-
no uso dei veicoli privati; 

• realizzazione di parcheggi di interscambio da
localizzare nei principali punti di ingresso alle
aree metropolitane; 

• realizzazione e potenziamento di interventi di
razionalizzazione e miglioramento del processo
di distribuzione delle merci in ambito urbano. 

Indennità di esproprio aree edifi-
cabili. Incostituzionalità criteri di
determinazione
Con la recentissima sentenza in data 24 ottobre
2007, n. 348, la Corte Costituzionale ha dichiara-
to l'illegittimità costituzionale dell'art. 5-bis,
commi 1 e 2, della L. 359/1992, e conseguente-
mente dell'art. 37, commi 1 e 2, del DPR
327/2001 (TU delle espropriazioni per pubblica
utilità) che ne ha riprodotto il contenuto, in mate-
ria di determinazione dell'indennità di esproprio
delle aree edificabili. 
Si ricorda che i citati commi 1 e 2 del DPR
327/2001 dispongono testualmente:
"1. L'indennità di espropriazione di un'area edifi-
cabile è determinata nella misura pari all'importo,
diviso per due e ridotto nella misura del quaranta

per cento, pari alla somma del valore venale del
bene e del reddito dominicale netto, rivalutato ai
sensi degli articoli 24 e seguenti del decreto
legislativo 22 dicembre 1986, n. 917, e moltipli-
cato per dieci.
2. La riduzione di cui al comma 1 non si applica
se sia stato concluso l'accordo di cessione o se
esso non sia stato concluso per fatto non impu-
tabile all'espropriato o perché a questi sia stata
offerta una indennità provvisoria che, attualizza-
ta, risulti inferiore agli otto decimi di quella deter-
minata in via definitiva."
La norma è oggetto di censura nella parte in cui,
ai fini della determinazione dell'indennità di
espropriazione dei suoli edificabili, prevede il cri-
terio di calcolo fondato sulla media tra il valore
dei beni e il reddito dominicale rivalutato. Il crite-
rio ivi previsto, secondo i giudici della Corte
Costituzionale non garantirebbe un serio
ristoro ai proprietari dei suoli espropriati, dal
momento che ne risulterebbe un'indennità oscil-
lante, nella pratica, tra il 50% ed il 30% del valo-
re di mercato del bene. 
Si ricorda peraltro che a questo proposito già nel
1993 la Corte costituzionale (sentenza
283/2007) aveva invitato il legislatore ad elabo-
rare una legge atta ad assicurare un serio risto-
ro, ritenendo l'art. 5-bis della citata L. 359/1992
compatibile con la Costituzione solo in ragione
del suo carattere urgente e provvisorio, desumi-
bile anche dall'inciso ivi presente che recita "...
fino all'emanazione di un'organica disciplina per
tutte le espropriazioni ..."
Viene dunque a crearsi con la dichiarata incosti-
tuzionalità delle norme in commento una grave
lacuna normativa, tenendo conto che l'unica dis-
posizione vigente nell'ordinamento interno in
materia è l'art. 834 c.c., che peraltro si limita par-
lare di "giusta indennità". 
Secondo la Corte costituzionale il legislatore
potrà introdurre criteri differenti secondo una
valutazione dell'equilibrio tra l'interesse indivi-
duale dei proprietari e la funzione sociale della
proprietà in rapporto alla qualità dei fini di utilità
pubblica perseguiti. Sotto questo profilo infatti
non sono assimilabili singoli espropri per finalità
limitate, a piani di esproprio volti a rendere pos-
sibili interventi programmati di riforma economica
o migliori condizioni di giustizia sociale. Tali fatti-
specie potranno quindi essere oggetto di criteri
differenti, nella futura regolamentazione legislati-
va della materia. 
In merito al criterio che, in attesa dell'emanazio-
ne di una nuova disciplina, dovrà essere seguito
vista la dichiarazione di incostituzionalità delle
norme commentate, la Corte osserva che il giu-
dice italiano non potrebbe imporre come giusto
indennizzo quello corrispondente al valore di
mercato del bene espropriato, poiché mentre in
sede europea tale criterio è stato più volte consi-
derato l'unico di regola applicabile, in ambito ita-
liano la Corte costituzionale ha già ritenuto che
la nozione di "serio ristoro" sia compatibile
con una riduzione del prezzo pieno del bene
espropriato, come sacrificio individuale
dovuto alla pubblica utilità. 
In definitiva, in caso di disapplicazione delle
norme censurate ed in attesa della nuova disci-
plina, il giudice sarà chiamato ad individuare un
criterio di determinazione dell'indennizzo che,
pur non essendo coincidente con il valore di
mercato, sia comunque idoneo ad assicurare un
maggiore importo rispetto a quello derivante dal-
l'applicazione dei commi 1 e 2 dell'art. 37 del
DPR 327/2001.

Proroga termini Autorizzazione
Integrata Ambientale
Sulla G.U. n. 254 del 31.10.2007, è stato pub-
blicato il D.L. 180/2007, che dispone la proroga
al 31.3.2008 del termine massimo che le
amministrazioni competenti devono assegnare
per l'attuazione delle prescrizioni dell'autorizza-
zione integrata ambientale negli impianti esi-
stenti per i quali tale autorizzazione è conces-
sa, nonché disciplinare in via transitoria la pro-
secuzione dell'attività degli stessi impianti,
nelle more del rilascio dell'autorizzazione inte-
grata ambientale.

Fabbricati non dichiarati in cata-
sto. Pubblicato l'elenco per ulte-
riori 746 Comuni
Con un Comunicato pubblicato sulla G.U. 26.10.07,
n. 250, l'Agenzia del Territorio fornisce l'elenco di
altri 746 comuni catastali nei quali sono stati indi-
viduati, anche attraverso un'attività di foto-identifi-
cazione condotta in collaborazione con l'Agenzia
per le erogazioni in agricoltura (AGEA), fabbricati
presenti sul territorio ma che non risultano dichia-
rati al catasto. Un primo elenco di 169 comuni era
stato già pubblicato nella G.U. 10.8.2007, n.185.
Prosegue in questo modo il processo finalizzato
al completo censimento dei fabbricati previsto
dal comma 36 della L. 286/2006, per la cui
attuazione è stato emanato il Provvedimento del
Direttore dell'Agenzia del territorio 9 febbraio
2007. Sono in corso le ulteriori attività per l'indi-
viduazione dei fabbricati non dichiarati in catasto
anche nei comuni di altre province per le quali
progressivamente saranno pubblicati, con le
medesime modalità, i relativi elenchi. 
Gli elenchi, per comune, delle particelle iscritte al
Catasto Terreni, sulle quali si è accertata la pre-
senza di costruzioni o di ampliamenti di costru-
zioni non dichiarati, comprensivi dell'eventuale
data di mancata presentazione della dichiarazio-
ne al catasto, sono consultabili, per i sessanta
giorni successivi alla pubblicazione sulla G.U.
del Comunicato, presso ciascun comune interes-
sato, presso le sedi dei competenti Uffici provin-
ciali dell'Agenzia del territorio e sul sito internet
della stessa Agenzia, alla pagina:
http://www.agenziaterritorio.it/servizi/cittadino/
fabbricati_non_dichiarati.htm 

Bozza nuove Norme Tecniche per
le Costruzioni. 
All'esame il nuovo testo
Per discutere dei temi concernenti l'entrata in
vigore delle "Norme Tecniche per le Costruzioni",
in assenza di eventuali proroghe prevista per il
prossimo 31.12, è stata convocata per il 31.10 la
Commissione Infrastrutture, mobilità e governo
del territorio, per esaminare la bozza delle nuove
norme tecniche, approvate dal Consiglio
Superiore dei LL.PP. con voto del 27.7.2007. 
Il Presidente della Regione Umbria, in qualità di
capofila della Commissione, ha trasmesso una
nota al Presidente della Conferenza delle Regioni
e Province Autonome Vasco Errani, nella quale
esprime le seguenti considerazioni in merito: 
• necessità di una fase transitoria di 18 mesi per

l'applicazione delle NTC da approvare con legge; 
• in tale periodo, sperimentazione delle NTC e

relativo monitoraggio da parte dell'apposita
Commissione; 

• inchiesta pubblica per l'applicazione delle NTC
nella fase transitoria; 

• modiifche agli artt. 94 e 104 del D.P.R. 380/2001
come più volte richiesto dalle Regioni; 

• perplessità sulla proposta di nuova classifica-
zione sismica. 

Fase transitoria applicazione norme tecniche
per le costruzioni
Si ricorda che i comma 4-bis dell'art. 3 della L.
17/2007 ha reso esecutiva l'attesa proroga al
31.12.2007 del termine, precedentemente in
scadenza il 23.4.2007, relativo alla fase speri-
mentale di applicazione del nuovo testo uni-
tario delle Norme Tecniche per le Costruzioni,
adottate con il D.M. 14.9.05, contenenti anche
prescrizioni per le costruzioni in territori soggetti
ad azioni sismiche. Un allungamento del periodo
di sperimentazione si è reso necessario per
risolvere le importanti difficoltà interpretative ed
applicative dalle norme tecniche di cui al citato
D.M. 14.9.05, del quale è in corso una estesa e
approfondita revisione, per consentire il suo affi-
dabile impiego nella pratica applicativa. 
La precedente scadenza era stata fissata in virtù
dell'art. 14-undevicies della L. 17.8.05, n.168, con
l'introduzione del nuovo comma 2-bis dell'art.5
della L. 27.7.04, n.186. Dunque fino alla predetta
data del 31.12.2007, in alternativa alle nuove
norme, si potranno applicare le prescrizioni
previgenti, contenute nelle LL. 5.11.71, n.1086 e
2.2.1974, n. 64, e nei relativi decreti attuativi.
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Aggiornamento indici ISTAT e Tassi
(Indici, costi di costruzione e saggi di interesse)

DESCRIZIONE PERIODO VALORI
Rivalutazione canone immobili a uso abitazione aprile 06 - aprile 07 1,050 (75% di 1,4)
Rivalutazione canone immobili a uso diverso aprile 05 - aprile 07 2,550 (75% di 3,4)
Numero indice dei prezzi al consumo per aprile 2007 129,2
le famiglie di operai e impiegati

Indice costo costruzione fabbricato residenziale dicembre 2006
- Generale 124,1
- Mano d’opera 125,8
- Materiali 122,8
- Trasporti e noli 121,7
Indice costo costruzione capannone industriale giugno 2006 133,1
Indice costo costruzione di un tronco stradale giugno 2006 senza tratto galleria

138,5
con tratto galleria

139,8
Adeguamento tariffa urbanistica agosto 2007 1530,0
Trattamento di fine rapporto aprile 2007 0,967290%
Tasso Ufficiale di Riferimento dal 6 giugno 2007 4,00%
Tasso di interesse legale dall’1.1.2004 2,50%
Tasso di mora per appaltatori di oo.pp. 1.1.2006 - 31.12.2006 5,35%
Tasso interesse ritardi nei pagamenti commerciali1.1.2007 - 30.6.2007 10,58%
Prime Rate ABI al 31.12.2004 7,125
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TITOLO DOVE E QUANDO        INFORMAZIONI PERCHÈ

Obiettivo del master è far acquisire ai parteci-
panti una conoscenza approfondita delle temati-
che relative alla gestione delle attività tecniche,
spaziando in tutti gli ambiti (organizzazione, pro-
gettazione, direzione lavori, sicurezza cantieri
ecc.) che riguardano la professione del respon-
sabile di un ufficio tecnico, sia in ambito pubblico
che privato.

Master a Qualifica
Regionale per
“Responsabile
Ufficio Tecnico”

7a edizione

Informazioni:
tel. 049 8808270  
fax 049 8827619
e-mail:
formazione@essetiesse.it
web: www.essetiesse.it

PADOVA e TREVISO 

Via Armistizio 135 - PD
Via Internati 35 - Silea

dicembre 2007
luglio 2008

Saranno esposti in prima mondiale 400 prezio-
si e rarissimi reperti provenienti da diversi
musie cinesi e da recenti scavi archeologici
nelle regioni della Cina Settentrionale. Sarà
un’occasione unica per scoprire l’evolversi
della civiltà cinese dal X al XIV secolo.
Particolare rilievo verrà dato all’epopea del
frande Impero Mongolo, rappresentato da
eccezionali reperti d’oro finemente lavorati:
corone principesche, gioielli di giada, etc

La Via della Seta 
fe la Civiltà
Cinese
GENGIS KHAN
E IL TESORO DEI 
MONGOLI

Informazioni: tel 0422424390
Prenotazioni:
tel 0422 513150 - 513185
segreteria@laviadellaseta.info
www.laviadellaseta.info

TREVISO

Casa dei Carraresi

dal 20 ottobre 2007
al 4 maggio 2008

Mostra itinerante. A cura di Wienfried Brenne.
Prodotta dal Deutsche Werkbund di Berlino.
Inaugurazione: 16 novembre ore 12.

BRUNO TAUT
Meister des 
farbigen Bauens
in Berlin

Informazioni:
Università IUAV di venezia
Dipartimento di Progetta-
zione Architettonica
http://iuav.inet2.it/eventi.html

VENEZIA

Ex Cotonificio /Aula P
Dorsoduro 2196

dal 16 novembre
al 7 dicembre

Convegno con il quale si celebra il 50° anniver-
sario della costituzione della A.I.D.I.A. -
Associazione Italiana Donne Ingegneri e
Architetti.

INGEGNERIA,
ARCHITETTURA,
IMPRESA:
il progettare dal
punto di vista
delle donne

Informazioni:
www.aidia-italia.org
e-mail: info@aidia-italia.org

MILANO

Sala conferenze Ordine
degli Ingegneri
C.so Venezia 16

sabato 24 novembre
ore 9,30

Il master è giunto alla IV edizione. Già dalla sua
stessa denominazione vuole denunciare la stretta
interdipendenza dell’edilizia ospedaliera (l’architet-
tura) dall’organizzazione (sanitaria, amministrativa
e funzionale) e dalla tecnologia (bio-medicale,
impiantistica e strutturale9; ambiti che nel loro
complesso devono essere presenti e determinanti
nel percorso formativo di tutti i professionisti coin-
volti, consentendo che tutti i vari operatori condivi-
dano uno stesso linguaggio tecnico e una comu-
ne base di conoscenza interdisciplinare.

MASTER UNI-
VERSITARIO DI II
LIVELLO in archi-
tettura, tecnologia
e organizzazione
dell’ospedale

Informazioni: segreteria
didattica, tel. 06 44585962
e-mail: rossana.dimaulo
@uniroma1.it
www.infostud.uniroma1.it
iscrizioni entro il 20-12-07

ROMA

Università La Sapienza

A.A. 2007/2008

Proposto dalla Facoltà di Giurisprudenza
dell’Università di Padova. Aperto a laureati in
Giurisprudenza, Scienza Politiche, Architettura.

Master in Diritto
ed economia dei
beni culturali e
paesaggistici

Informazioni:
http://www.giuri.unipd.it/Giuri
sprudenza/masterbbcc.htm

PADOVA

Palazzo del Bo
iscrizioni 31-10-2007

Camera di Commercio
Industria Artigianato
Agricoltura di Vicenza

Si comunica che sono in linea le sche-
de relative ai Prezzi Informativi opere
edili e settori correlati.

La rilevazione fa riferimento alla data
del 30 settembre 2007.

Le schede relative ai prezzi di marzo
2007 restano disponibili nella cartella
“Archivio”.

Sezione Prezzi Informativi Opere Edili:

www.vi.camcom.it/edili/index.php
per fare la registrazione.

Ufficio Prezzi

Camera di Commercio Industria
Artigianato Agricoltura di Vicenza

tel. 0444 994857

e-mail: statistica@vi.camcom.it

2° CAMPIONATO ITALIANO DI
MARATONA PER ARCHITETTI
E INGEGNERI 
Barchi - Fano (PU)
4 maggio 2008

L' Ordine degli Architetti Pianificatori,
Paesaggisti e Conservatori della
Provincia di Pesaro e Urbino organizza
per il giorno 4 maggio 2008 il
"Campionato Italiano di Maratona per
Ingegneri e Architetti".

L'evento si inserirà all'interno della
"Collemar-athon", maratona alla sua
quinta edizione che ha raccolto nume-
rosissimi consensi per la bellezza e la
tipicità del suo tracciato e del paesag-
gio da essa attraversato.

II percorso, che vedrà come località di
partenza Barchi, attraverserà i bellissimi
borghi medioevali di Mondavio, Orciano,
San Giorgio, Piagge, Cerasa, San
Costanzo e Mondolfo per giungere fino
a Fano, cittadina di mare e di cultura.

A Mondavio la maratona entrerà nella
sala d'armi del castello di Mondavio,
esempio interessantissimo di architettura
militare di Francesco di Giorgio Martini.

La manifestazione è aperta a tutti gli
Ingegneri e Architetti iscritti ai relativi
ordini professionali.

Le modalità di partecipazione sono
quelle previste per la "Collemarathon",
a cui è delegata tutta l'organizzazione
della manifestazione.

I partecipanti dovranno precisare al
momento dell'iscrizione l'ordine di
appartenenza dell'iscritto come riporta-
to nell'apposito modulo.

Maggiori informazioni sulla manifesta-
zione è possibile trovarle sul sito
www.collemar-athon.com.

L'architetto delegato alle informazioni
sulla manifestazione è il consigliere
Ceccarelli Fabio - 348 0621506

ANNUNCI
Piccolo network interdisciplinare di giovani professionisti cerca urbanisti e 

designer per condivisione spazi (ed eventualmente progetti) bell’area 
Vicenza Ovest.

Chi fosse interessato è pregato di contattarci ai seguenti recapiti:
telefono 0444 276155 - mobile 338 122661 - mail: fg@freatoegazzola.it

AFFIDAMENTO INCARICHI - CONCORSI 4
ENTE BANDITORE

ATER

AVS Alto Vicentino Servizi 

VI.ABILITA’ Spa

Provincia di Vicenza

Comune di Caldogno

Associazione tra i Comuni di
Asiago, Enego, Foza, Gallio,
Lusiana, Roana e Rotzo

Comune di Monticello 
Conte Otto

Comune di Lusiana

Assoarchitetti

ISCRIZIONE

aperto

aperto

aperto

aperto

30.11.2007

30.11.2007

31.12.2007

08.02.2008

31.01.2008

TITOLO

Formazione di un elenco di professionisti per affidamento di incarichi di
progettazione e direzione lavori.

Formazione di un elenco di professionisti per il conferimento fiduciario di
incarichi professionali.

Formazione di un elenco di professionisti per l’affidamento di servizi tecni-
ci relativi a opere pubbliche.

Formazione di un elenco di professionisti a cui fa riferimento il Settore
Edilizia Scolastica e Immibili della Provincia per affidamento di incarichi
professionali di importo di importo inferiore a 100.000,00 euro.
www.provincia.vicenza.it

Avviso per l’affidamento dell’incarico di collaudatore tecnico amministrati-
vo in corso d’opera relativo all’intervento “Realizzazione di un impianto
natatorio coperto e relativa piscina scoperta” all’interno del Project
Financing denominato “Caldogno Parco Urbano”.
www.comune.caldogno.vi.it

Concorso di Idee per il recupero funzionale e riqualificazione di un plesso
da adibire a “Istituto Europeo per la Montagna”. www.comune.roana.vi.it

Formazione di un elenco di professionisti per il conferimento di incarichi di
importo inferiore a 100.000 euro. www.comune.monticello.vi.it

Formazione di un elenco di professionisti per il conferimento di incarichi.

A partire da settembre si apre la settima edizione 2007/2008 del Premio
Internazionale Dedalo Minosse alla committenza di architettura.
http://dedalominosse.assoarchitetti.it

Programma del convegno

14,00 Registrazione dei partecipanti.

14,20 Saluti introduttivi e apertura del convegno.

14,30 La fase della conoscenza e della diagnostica
applicata per un corretto approccio agli interventi
di restauro.

15,00 Le valutazioni strutturali per la sicurezza delle chiese:
aggiornamento normativo e verifiche di vulnerabilità.

15,30 Criteri e tecniche di intervento sulle strutture murarie.

16,00 La scelta dei materiali per l’intervento di restauro:
approccio finalizzato alla compatibilità e durabilità
dell’intervento.

16,30 La corretta predisposizione della documentazione
per il progetto di restauro di un bene ecclesiastico.

17,45 Dibattito.

Si comunica che nel mese di 
gennaio 2008 si procederà con la
stampa dell’ALBO. Pertanto ricordia-
mo a tutti gli iscritti che hanno avuto
delle variarioni e/o integrazioni dei
dati in nostro possesso di comunicarli
tempestivamente alla Segreteria
dell’Ordine, anche a mezzo fax, 
utilizzando la scheda che è possibile
scaricare dal sito dell’Ordine.

Conguagli contributivi –
31 dicembre 2007
Il pagamento dei contributi dovuti a saldo
deve avvenire, per l'anno 2006, in un
unica soluzione entro il 31/12/2007,
tramite un bollettino M.AV., precompila-
to con l'importo dovuto, in base alla
dichiarazione inviata dal professionista.

L'Istituto tesoriere, Banca Popolare di
Sondrio, provvederà ad inviare il bollet-
tino almeno un mese prima della sca-
denza. Tale bollettino può essere utiliz-
zato presso qualsiasi sportello banca-
rio o ufficio postale.

In caso di mancata ricezione o smarri-
mento del bollettino dovrà essere con-
tattato il numero verde 800248464
messo a disposizione dalla Banca
Popolare di Sondrio.

attenzione!
A questo proposito è importante
comunicare tempestivamente per
iscritto a Inarcassa, ogni cambia-
mento di indirizzo.

I SERVIZI TELEMATICI
Servizi disponibili:

CONSULTAZIONE DELL'ESTRATTO
CONTO E DELLA POSIZIONE 
PERSONALE
L'accesso all'area riservata permette di visua-
lizzare l'estratto conto, suddiviso per annualità
o completo, a seconda delle esigenze di
ciscun professionista. Si può controllare diret-
tamente la posizione previdenziale a partire
dall'anzianità in Inarcassa, i dati anagrafici,
iscrizioni e cancellazioni, ricongiunzioni, le
dichiarazioni annuali rese ad Inarcassa sui dati
reddituali e di volume d'affari. È possibile rico-
struire tutta la storia previdenziale in
Inarcassa, dal momento della prima iscrizione.

VARIAZIONI ANAGRAFICHE
Possono essere inviate direttamente variazio-
ni di indirizzo di residenza, numeri telefonici di
riferimento o casella di posta elettronica.

DICHIARAZIONE TELEMATICA 
(disponibile anche per le società)
Si può inviare on line la dichiarazione annuale
dei redditi (IRPEF) e di volume d'affari (IVA)
entro il 31 ottobre (si ricorda che il termine
per l’invio della dichiarazione cartacea per via
raccomandata è il 31 agosto).

DELEGA DELLA DICHIARAZIONE
TELEMATICA A UN INTERMEDIARIO
FISCALE
I professionisti utenti di Inarcassa ON line

possono delegare i propri consulenti fiscali a
presentare per loro conto ad Inarcassa la
dichiarazione del reddito e del volume d’affari
in via telematica, sempre entro il 31 ottobre.

PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI 
ON LINE CON INARCASSA CARD
Ora i versamenti dei contributi previdenziali
possono essere effettuati via internet con l'in-
novativa carta di credito InarcassaCard, rea-
lizzata esclusivamente per gli iscritti
Inarcassa. InarcassaCard, a differenza delle
tradizionali, è dotata di due linee di credito: la
prima, ordinaria, per consentire il pagamento
degli acquisti presso gli esercizi commerciali
convenzionati con i circuiti Visa o Mastercard
(a scelta); la seconda, esclusiva, è dedicata al
versamento via Internet dei contributi dovuti a
Inarcassa in modo sicuro e senza spese. Su
entrambe le linee di credito la carta permette
il rimborso rateale dei pagamenti effettuati,
con tassi particolarmente agevolati sulla linea
riservata ai versamenti a Inarcassa. Chi è
interessato ad averla, la richieda subito on
line! Per informazioni basta consultare la voce
Inarcassa Card.

SIMULAZIONE DEL CALCOLO
DELLA PENSIONE
Tutti gli utenti registrati di Inarcassa ON line
iscritti alla Cassa, e cioè tutti i professioni-
sti che stiano maturando anzianità contribu-
tiva presso l'Ente (esclusi quindi non iscritti
e pensionati) possono farsi un'idea dell'im-
porto annuo lordo di pensione che andranno
a percepire quando ne avranno maturato il
diritto, in base a dati che essi stessi potran-
no presumere o stimare, come la data di
pensionamento e i redditi professionali per
gli anni futuri. Il calcolo si può eseguire,
apportando modifiche ai dati, tutte le volte
che lo si desidera! 

SIMULAZIONE DEL CALCOLO 
DELL'ONERE DI RISCATTO
La facoltà di riscatto, disciplinata dall'art.45
dello Statuto e da apposito Regolamento,
consente di incrementare l'anzianità di iscri-
zione e contribuzione utile ai fini della pensio-
ne e comporta il pagamento di un contributo
destinato a garantire la riserva matematica
del periodo riscattato. L'applicazione on line è
studiata in modo da dare un'indicazione del-
l'onere dovuto, in base a dati che il professio-
nista stesso potrà definire o stimare, come gli
anni da riscattare, la data cui riferire il calcolo
e i redditi professionali per gli anni futuri. Il
servizio è destinato agli utenti registrati di
Inarcassa ON line iscritti alla Cassa, sempre
esclusi quindi non iscritti e pensionati.

SIMULAZIONE DEL CALCOLO
DELLA PRESTAZIONE PREVIDEN-
ZIALE CONTRIBUTIVA
La Prestazione Previdenziale Contributiva
(PPC) spetta ai professionisti che abbiano
compiuto 65 anni di età senza avere matura-
to i requisiti per ottenere la pensione di vec-
chiaia, a condizione che non fruiscano già di
pensione di invalidità o inabilità, e che possa-
no vantare almeno 5 anni di iscrizione e con-
tribuzione a Inarcassa (anche non consecuti-
vi, compresi i periodi riscattati e/o quelli
ricongiunti da altri Enti). L'applicazione on
line è studiata in modo da dare un’indicazio-

ne dell’importo annuo lordo della prestazione
che si andrà a percepire quando si avrà
maturato il diritto, in base alla situazione pre-
videnziale e contributiva presente negli archi-
vi di Inarcassa e alla data, anche futura, di
richiesta della prestazione, che il professioni-
sta stesso potrà ipotizzare. Anche questo ser-
vizio è destinato agli utenti registrati di
Inarcassa ON line iscritti alla Cassa, esclusi
quindi non iscritti e pensionati.

INAR-BOX
Inar-box è una "casella postale" in consulta-
zione sull'area web riservata di ciascun pro-
fessionista, che consente ad Inarcassa di
recapitare in formato elettronico, esclusiva-
mente agli utenti del servizio telematico, la
corrispondenza sinora spedita per posta. Un
messaggio e-mail avviserà il professionista
ogni volta che viene recapitata una nuova
comunicazione. Il servizio Inar-box al
momento riguarda soltanto le comunicazioni
di routine che Inarcassa invia attualmente per
posta ordinaria. È esclusa la corrispondenza
che, per procedura, deve essere inviata via
lettera raccomandata e quella relativa alle
pratiche avviate singolarmente dai professio-
nisti presso gli uffici.

CONTO CORRENTE ON LINE
BANCA POPOLARE DI SONDRIO
Tutti gli utenti di Inarcassa on line possono
aprire un conto corrente “on line” con Banca
Popolare di Sondrio a condizioni vantaggiose
e con la possibilità di interazione in tempo
reale. Il servizio permette di accedere ad
innumerevoli informazioni sulla propria situa-
zione contabile, controllare i movimenti del
proprio conto corrente con relativi dettagli
anche attraverso diversi criteri di ricerca, atti-
vare numerose funzioni dispositive (bonifici,
giroconti, ricariche cellulari), operare con fun-
zioni di trading on line sulla Borsa Italiana dis-
ponendo anche di notizie finanziarie secondo
tre linee informative. Al conto on line possono
essere collegati altri strumenti finanziari (carta
bancomat, Inarcassa Card, mutui).

FINANZIAMENTO ON LINE 
Si tratta di una convenzione stipulata da
Inarcassa con il Tesoriere Banca Popolare di
Sondrio per l’erogazione di prestiti diretti, mira-
ta a favorire l’accesso al credito degli iscritti a
condizioni e modalità di richiesta facilitate.
I finanziamenti saranno erogati dall’istituto
bancario senza possibilità di cumulo, per:
• l’avvio dello studio professionale, inteso come

acquisto di immobilizzazioni materiali ed
immateriali necessarie allo svolgimento del-
l’attività professionale fino ad un massimo di
€ 30.000,00 per singola richiesta e fino ad un
massimo di € 45.000 per studio associato;

• l’anticipazione dei costi da sostenere a fron-
te della committenza (proveniente da enti
pubblici o similari e società private) di uno
più incarichi professionali fino ad un massi-
mo di € 30.000 e nel limite del 70% del tota-
le dell’incarico.

Per accedere ai finanziamenti bisogna essere
iscritti alla Cassa da almeno due anni, avere
una posizione contributiva sana e aver dichia-
rato nell'anno antecedente a quello in corso
un volume d'affari IVA uguale o superiore a
€ 15.000

RASSEGNA STAMPA SETTIMANALE

www.inarcassa.it


