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Segnaliamo agli Iscritti le comunicazioni, gli eventi, i corsi e i seminari ritenuti
rilevanti
per
la
professione,
oltre
a
quanto
presente
sul sito
dell'Ordine http://www.ordinearchitetticomo.it

INARCASSA - abolito il contributo del 4% sul fatturato estero
I ministeri vigilanti hanno approvato la modifica regolamentare. La modifica al
Regolamento Inarcassa, con l’approvazione Ministeriale (delibera 07/08/2014 in
G.U. 20/08/2014, n. 192), sana il problema normativo determinato dalla legge di
stabilità 2013, con l'introduzione del nuovo art. 5.1bis dello Statuto.
"Ai fini del presente Regolamento, anche a decorrere dal 1.1.2013, non rientrano
nel “volume di affari professionale complessivo ai fini I.V.A.”, i corrispettivi fatturati
ai sensi dell’art. 21, comma 6 bis del DPR 633/1972. Su tali corrispettivi non
sussiste l’obbligo del versamento del contributo integrativo ad Inarcassa, fatti salvi
i casi di già avvenuta rivalsa sul committente".
Inarcassa comunica di aver provveduto a modificare i modelli nonché l'applicativo
on line per l'invio telematico della Dichiarazione 2013. Chi aveva già fatto la
dichiarazione inserendo un fatturato estero può fare la rettifica. ACCEDI
VIAGGIO STUDIO 2014 - adesione e pagamento ENTRO IL 20 SETTEMBRE
Si ricorda agli Iscritti che le proposte per il viaggio studio 2014, organizzato dalla
Commissione Viaggio dell’Ordine degli Architetti PPC di Como, sono le seguenti:
- 17 Ottobre 2014: visita alla Biennale di Venezia (verranno attribuiti n=2
CFP);
- dal 17 al 19 Ottobre 2014: viaggio studio con visita alla Biennale di
Venezia ed alle Architetture contemporanee di Venezia (siamo in attesa
dell’avvallo finale da parte del Consiglio Nazionale degli Architetti PPC per il
riconoscimento di n=3 CFP). A tali crediti verranno sommati altri n=2 CFP per la
visita alla Biennale di Venezia, così come previsto dalla Circ. del CANPPC n.1359 del
21.05.2014.
Invitiamo gli Iscritti interessati a prendere visione dei programmi e delle modalità
di adesione alla pagina http://www.ordinearchitetticomo.it/viaggio-studio-2014venezia/

FORMAZIONE PROFESSIONALE OBBLIGATORIA - CORSI
z
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Corso "INKSCAPE – IL DISEGNO COMUNICATIVO. L’elaborazione
grafica del progetto". Lunedì 6, 13, 20 e 27 Ottobre, ore 14.30-17.30. 15
CFP.
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Corso "GIMP – L’IMMAGINE RITOCCATA. Gestire e manipolare le
immagini digitali". Lunedì 3, 10 e 17 Novembre, ore 14.30-17.30. 9 CFP.
Corso "WORDPRESS – PROGETTISTI IN RETE. Introduzione agli
strumenti web per la pubblicazione e la collaborazione on-line tra
professionisti". Lunedì 24 Novembre, 1 e 15 Dicembre, ore 14.30-17.30. 9
CFP.

Informazioni e iscrizioni: http://www.ordinearchitetticomo.it/corsi-software-liberoinkscape-gimp-wordpress/
FORMAZIONE PROFESSIONALE OBBLIGATORIA - SEMINARI
z

Giovedì 25 Settembre, ore 16.00-20.00: "SEMINARIO SU PARCELLE E
CONTRATTI". 4 CFP in tema deontologia e compensi professionali. 30 posti
in aula + 1000 posti su piattaforma Xclima. Nella parte finale del seminario
verrà aperto un dibattito e verranno fornite risposte alle problematiche più
ricorrenti. Invitiamo pertanto gli iscritti a inoltrare eventuali quesiti alla
Segreteria dell'Ordine ENTRO il 18 Settembre. Informazioni e iscrizioni
in aula: http://www.ordinearchitetticomo.it/seminario-parcelle-e-contratti/

z

Seminari gratuiti RIVA 1920: visto l'elevato numero di richieste, l'azienda ha
gentilmente riservato ULTERIORI 20 POSTI ai nostri iscritti. Sabato 20/09
- "Antonio Citterio - Prossimità"; Giovedì 25/09 - "Alessandro Mendini
- Domande e risposte", Lunedì 29/09 - "Michele De Lucchi". Dalle ore
21.00. Richiesti 2 CFP per ogni seminario. Informazioni e iscrizioni:
http://www.ordinearchitetticomo.it/seminari-riva1920/

z

Lunedì 15 Settembre 2014, ore 17.00-20.00: Seminario gratuito
"L'IMPORTANZA
DI
UNA
CORRETTA
PROGETTAZIONE
ILLUMINOTECNICA - NOVITA' ED EVOLUZIONE". Posti in aula esauriti,
possibilità di partecipare su piattaforma XClima (500 posti). Informazioni:
http://www.ordinearchitetticomo.it/seminario-illuminotecnica/

FORMAZIONE PROFESSIONALE OBBLIGATORIA - EVENTI CONDIVISI DI
CONSULTA AL - ULTIMI POSTI IN AULA
z

OAPPC SONDRIO: "FARE SPAZIO: Baserga Mozzetti Architetti COSTRUIRE
IL TERRITORIO" Venerdì 19 Settembre 2014, dalle ore 18.00 alle ore 20.30

z

OAPPC PAVIA: "Corrispettivi per le prestazioni professionali dei lavori
pubblici - Decreto 31 ottobre 2013, n. 143: “Regolamento recante
determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di
affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all’architettura ed
all’ingegneri" Venerdì 12 Settembre 2014, dalle ore 9.30 alle ore 13.30.

Informazioni
consulta-al/

e

iscrizioni:

http://www.ordinearchitetticomo.it/piano-formativo-

INIZIATIVE MadeInMaarc - crediti formativi
Informiamo gli Iscritti che in merito alle sottoindicate iniziative culturali, già
comunicate la scorsa settimana, è stata inoltrata formale richiesta al CNAPPC per
l'attribuzione dei crediti formativi validi per il triennio 2014-2016. In particolare:
- mostra “Como 1920-1940: paesaggi della città razionalista. Giuseppe Terragni e i
razionalisti comaschi” fino al 28/09 a Spazio Natta: n.1 CFP in attesa di conferma;
- 17 Settembre alle ore 21.00, presso la ex Casa del Fascio, Gianni Biondillo
presenta l'inedito giovanile di Cesare Cattaneo, Paolo Pons: richiesti n.2 CFP
in attesa di conferma. La partecipazione alla conferenza è subordinata alla
preneotazione obbligatoria entro il 15/09 a info@maarc.it.
Sezione dedicata

INDAGINE CRESME / CNAPPC - risultati indagine campionaria
Alla pagina http://architetti.cresme.it/dati-questionario.aspx sono disponibili i
risultati della IV Indagine sullo Stato della Professione CNAPPC-2014 che, anche
grazie alla Vostra preziosa collaborazione, ha fornito interessanti spunti e
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riflessioni.
REGIONE LOMBARDIA
Seminario SPHERA “L’intersettorialità per una pianificazione territoriale orientata al
benessere della comunità”
Milano, Mercoledì 24 Settembre ore 14.00 presso la Sala Pirelli del Grattacielo
Pirelli, via F. Filzi 22
Partecipazione gratuita, con iscrizione entro il 15 settembre
Programma
IL VERDE EDITORIALE
Convegno "Smart City secondo natura. Flussi urbani e gestione del verde"
Bergamo, Martedì 16 Settembre ore 9.00 presso il Palazzo della Regione, piazza
Vecchia (Bergamo Alta)
Partecipazione gratuita, con iscrizione entro il 12 settembre
Tel. 333.1823445
Programma
BSI Architectural Foundation - ACCADEMIA DI ARCHITETTURA DI
MENDRISIO - USI
Mostra "BSI Swiss Architectural Award 2014" con cerimonia di premiazione
Inaugurazione: Giovedì 18 Settembre ore 19.00 presso Palazzo Canavée Mendrisio
Tel. +41 958 6665000
Invito
CENTRO STUDI DI IMPRESA LAGO DI LECCO - FAI - BSI
Conferenza "Architettura e arte in armonia con la natura"
Valmadrera, Giovedì 18 Settembre ore 14.30 presso il CIS Centro Studi d'Impresa,
via Privata della Rocca 20
Partecipazione gratuita, con iscrizione entro il 12 settembre
Tel. 0341.583222
Programma
ASSOCIAZIONE BRIGANTIA - CONSORZIO BRIANTEO VILLA GREPPI
Incontro informativo "La fatturazione elettronica verso la pubblica amministrazione
un obbligo ma anche un’opportunità”
Monticello Brianza, Sabato 20 Settembre ore 10.00, presso l’antico granaio di Villa
Greppi, via Monte Grappa, 21
Partecipazione gratuita, con iscrizione entro il 17 settembre
Tel. 039.9207160
Programma
ARTE&ARTE
Presentazione della Collezione Arte&Arte, frutto di oltre vent’anni di attività
espositiva e ricerca nel campo della fiber art internazionale.
Bellagio, Venerdì 12 Ssettembre ore 18.00 presso la Torre delle Arti di Bellagio
La mostra rimarrà aperta fino a mercoledì 24 settembre ad ingresso libero.
Invito
COMUNE DI FENEGRO'
Avviso pubblico di selezione pubblica per titoli per la nomina dei membri della
Commissione per il Paesaggio
Termine di presentazione delle candidature: ore 12.00 del 30 settembre 2014
Tel. 031.935722
Avviso
FONDAZIONE BANCA DEL MONTE DI LOMBARDIA
Progetto Professionalità 2014/2015
Le iscrizioni sono aperte fino al 14 novembre 2014
Bando
Ricordiamo a chi non desiderasse più ricevere l’invio della Newsletter dell’Ordine degli
Architetti P.P.C. della Provincia di Como che, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, è possibile inviare
una e-mail all’indirizzo info@ordinearchitetticomo.it
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