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IN EVIDENZA Care Colleghe, cari Colleghi,
desidero rivolgere a tutti voi, anche a nome del Consiglio, i più sinceri auguri per le prossime festività.
Siamo tutti consapevoli della serietà del momento, in cui la crisi pesa fortemente su tutto il Paese e
dunque anche sugli Architetti italiani, a cui si chiedono, come a tutti i cittadini, profondi sacrifici.
Non intendo, dunque, richiamare retorici ottimismi ma mi sembra giusto sottolineare quanto, proprio
nella difficoltà, ci sia la necessità del nostro comune impegno nell’affermare la dignità e la centralità
del nostro ruolo nell’economia e nella cultura della società.
Nell’ambito della professione, il prossimo anno affronteremo un passaggio nodale.
La riforma delle professioni è già legge italiana e dovrà concludersi entro il prossimo agosto con
l’importante lavoro sulla sua regolamentazione.
Personalmente ritengo che la riforma, pur con luci ed ombre, possa essere un’opportunità per
rilanciare il nostro mestiere e costruire regole finalmente adeguate al nostro tempo. Tutto questo
dovrà avere come protagonisti la volontà, l’intelligenza e la passione degli Architetti italiani.
E, nonostante tutto, anche il loro ottimismo.
Ancora i più sereni auguri.
p. Il Consiglio dell’Ordine
Il Presidente - Angelo Monti
Come di consueto, segnaliamo agli Iscritti le comunicazioni, gli eventi/corsi/seminari ritenuti rilevanti
per la professione ed inseriti quotidianamente sul sito dell’Ordine http://www.ordinearchitetticomo.it,
ricordando che il settimanale appuntamento con la newsletter riprenderà, puntualmente, con la
seconda settimana di gennaio.
La Segreteria dell’Ordine, chiusa per Festività Natalizie dal 23 Dicembre compreso, riaprirà al
pubblico Lunedì 9 Gennaio 2012.
CORSI PER COORDINATORE IN FASE DI SICUREZZA ED ESECUZIONE DEI LAVORI
L’Ordine degli Architetti PPC di Como, in collaborazione con Federcoordinatori, organizza un corso
abilitativo di 120 ore e un corso di riqualificazione di 40 ore sulla Sicurezza in Cantiere per la
formazione e l'aggiornamento di coordinatori per la progettazione e l’esecuzione dei lavori ai sensi del
D.Lgs. 81/2008. I corsi partiranno rispettivamente nei mesi di Gennaio e Febbraio 2012.
Maggiori informazioni alla pagina: http://www.ordinearchitetticomo.it/index.php?page=corsocoordinatori-sicurezza-2011
CORSI SUL SOFTWARE LIBERO
L'Ordine degli Architetti PPC di Como, in collaborazione con la società mfarchitetti, organizza tre corsi
di formazione su programmi open source per la progettazione:
• SketchUp base + Doublecad (6 lezioni da 4 ore, i venerdì pomeriggio dal 13 Gennaio 2012).
• Blender (6 lezioni da 4 ore, i venerdì pomeriggio dal 24 Febbraio 2012).
• Gimp (6 lezioni da 4 ore, i venerdì pomeriggio dal 6 Aprile 2012).
Per
ulteriori
informazioni
e
per
le
modalità
di
iscrizione:
http://www.ordinearchitetticomo.it/index.php?page=corsi-software-libero
COMUNICAZIONI DAL DELEGATO PROVINCIALE INARCASSA - IMPORTANTI NOVITA’ sul
sistema sanzionatorio

I ministeri vigilanti (si chiamano proprio così) hanno recentemente dato il via libera a importanti novità
approvate dal Comitato Nazionale Delegati relativamente agli aspetti che riguardano le sanzioni.
In generale il sistema sanzionatorio è stato rivisto con riduzione degli oneri per chi incorre in
dimenticanze e/o ritardi. Per chi fosse interessato ad approfondire la materia invito a ricercare su
Inarcassa on line il testo dello Statuto, in particolare gli articoli 36 e seguenti.
Importa qui richiamare l’attenzione su due importanti novità:
1. All’articolo 37 bis è stato introdotto il principio del RAVVEDIMENTO OPEROSO
Questo nuovo istituto interessa i colleghi che per qualche motivo abbiano:
• Ritardato la presentazione della domanda di iscrizione
• Omesso, ritardato o reso in modo infedele la dichiarazione annuale
• Ritardato il versamento dei contributi
Se Inarcassa non ha ancora individuato il collega moroso e questi si AUTODENUNCIA le sanzioni
relative al comportamento omissivo sono ridotte del 70%
2. L’ articolo 37 ter introduce l’ ACCERTAMENTO CON ADESIONE.
Qualora Inarcassa abbia notificato provvedimenti relativi a comportamenti omissivi di un collega,
se questi aderisce all’ accertamento entro 30 giorni dal ricevimento del provvedimento le sanzioni
a suo carico sono ridotte del 30%.
Con riferimento a questa seconda condizione Inarcassa ha già provveduto ad inviare circa 20.000
comunicazioni ad altrettanti colleghi la cui posizione risulta in qualche modo lacunosa.
L’invito a tutti è quello di verificare la propria posizione direttamente sul sito di Inarcassa per potere
usufruire in particolare del vantaggio rappresentato dal Ravvedimento Operoso.
È interesse di ciascuno di noi che le posizioni contributive siano correttamente impostate anche
perché in assenza di una posizione contributiva aggiornata non è possibile ottenere il DURC,
indispensabile per liberare i pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni.
Un’ulteriore importante novità riguarda il ritardo nell’invio della Dichiarazione annuale. L’eventuale
ritardatario, se provvederà comunque ai pagamenti dei contributi nei tempi stabiliti e all’invio della
dichiarazione entro il 31 dicembre dell’ anno in cui la comunicazione deve essere prodotta,, non sarà
soggetto ad alcuna sanzione in relazione al ritardo.
La sanzione relativa è stata comunque ridotta all’importo forfettario di 100 €.
A titolo informativo ricordo che la sanzione che veniva comminata quando Inarcassa era un Ente
Pubblico era pari all’importo dovuto per l’anno da dichiarare.
CONGUAGLIO CONTRIBUTI ANNO FISCALE 2010
Anche quest’ anno il CdA ha confermato la possibilità di effettuare i versamenti del conguaglio di fine
anno entro il 30 aprile 2012 con l’ incremento di una quota interessi pari al 2%, l’ ammontare degli
interessi non dovrà essere corrisposto entro il 30 aprile, verrà calcolato e imputato in sede di
definizione del conguaglio per l’ anno 2011.
A tutti i migliori auguri per il prossimo anno e sa il cielo se ne abbiamo bisogno.
Il Delegato Provinciale - arch. Ubaldo Castelli
LINEE DI INDIRIZZO SICUREZZA CANTIERI
Segnaliamo che alla pagina http://www.ordinearchitetticomo.it/index.php?page=d-lsg-494 del sito
dell’Ordine è possibile consultare il testo del Decreto Regione Lombardia n°10602 del 15 novembre
2011 “Linee di indirizzo per l’attività di coordinatore per la sicurezza nei cantieri edili”.
THE PLAN – Offerta abbonamento periodo natalizio
Segnaliamo agli Iscritti che nella sezione dedicata alle ‘Convenzioni’ collegate alla tessera dell’Ordine
(http://www.ordinearchitetticomo.it/index.php?page=convenzioni) è possibile prendere visione della
promozione speciale riservata dalla redazione della rivista The Plan.
L’offerta è valida fino al 31 Dicembre 2011.

CONFERENZE ASSOCIAZIONE PARTI SOCIALI EDILI COMO
CONVEGNI Ricordiamo la mostra degli elaborati progettuali “Cittadella dell'Edilizia”
EVENTI L’iniziativa, volta a rendere pubbliche le opere progettuali alla cittadinanza come segno concreto
dell'impegno verso il territorio ed i suoi abitanti, chiude la prima fase del progetto iniziato con il

concorso, già conclusosi lo scorso mese di aprile, avente ad oggetto la progettazione di un nuovo
edificio da costruirsi in via del Lavoro a Como e destinato a Centro formazione edile e sede degli enti
paritetici edili territoriali.
Inaugurazione: Venerdì 23 Dicembre ore 11.00 presso la ex-Chiesa di San Francesco a Como (Largo
Spallino 1). Mostra visitabile fino all'8 gennaio 2012.
In tale occasione verrà, altresì, consegnato ai partecipanti il Catalogo appositamente pubblicato.
Per informazioni: dott.ssa Daniela Colmano 031.3313729 - colmano@edilicomo.it

CORSI REGIONE LOMBARDIA – CENTRO FORMATIVO PROVINCIALE ‘Giuseppe Zanardelli’ Az. Spec.
Prov. Brescia
Al termine del progetto “Lombardia Eccellente: buone pratiche per il lavoro del futuro” viene proposto
il corso di alta formazione “Impiantistica peri Beni Culturali: coniugazioni possibili”
Le lezioni si svolgeranno dal 26 gennaio al 26 maggio 2012 presso il Centro Formativo Provinciale
Zanardelli, via F. Gamba 10/12 a Brescia
Partecipazione gratuita, con iscrizione entro le ore 12.00 del 30 dicembre 2011
Tel. 030.3848542
POLITECNICO DI MILANO
Segnaliamo le seguenti proposte formative:
• Corso abilitativo per Certificatore energetico di edifici civili e industriali in Regione Lombardia (80
ore): dal 3 febbraio al 4 aprile 2012, con iscrizione entro il 31.01.2012
• Corso sui ponti termici: dal controllo al progetto del dettaglio esecutivo: dal 20 al 27 gennaio 2012,
con iscrizione entro il 13.01.2012
Sede dei corsi è il presso il Dip. di Energia del Politecnico – Campus La Masa, via Lambruschini 4
Partecipazione a pagamento.
Tel. 02.23993867

CONCORSI ARCHITETTANDO
AVVISI PUBBLICI Premio di architettura “Stato di necessità. L’urgenza di progettare il domani”
Termine di partecipazione: 31 gennaio 2012
Tel. 049.9402908
NOEMA snc
Concorso di Idee “Progetto di riqualificazione del Convento dei Francescani di Miglionico (MT)”
Termine di partecipazione: 13 gennaio 2012
Tel. 0835.334143

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 con oggetto NO NEWSLETTER.

