Circolare n. 4/2011
Cuneo, 29 Luglio 2011
Prot. n. 356
A TUTTI GLI ISCRITTI
LORO SEDI
OGGETTO:
1. FESTA 40 ANNI COSTITUZIONE ORDINE ARCHITETTI
2. INARCASSA: SCADENZE
3. ACE: VERIFICA SULLA REGOLARITA DEGLI ATTESTATI DA PARTE DELL ARPA
4. TARIFFA URBANISTICA
5. COMUNICAZIONI DA ENTI
6. BOZZE BANDI TIPO
7. CONCORSI
8. BANDI AFFIDAMENTI DI INCARICO
9. NOMINA DELLE TERNE PER COLLAUDI STRUTTURALI
10. NUOVE ISCRIZIONI, CANCELLAZIONI E TRASFERIMENTI
11. COMUNICAZIONI DI SEGRETERIA: CHIUSURA ESTIVA
1. FESTA 40 ANNI COSTITUZIONE ORDINE ARCHITETTI
E in programma il giorno 23 Settembre 2011 presso gli EX LAVATOI a Cuneo Via della Pieve, 3, la festa per i 40
anni di costituzione dellOrdine. La manifestazione avrà inizio alle ore 16,00 con un cocktail di benvenuto, saluti
delle Autorità, dibattito e riconoscimento agli Architetti con 40 anni di iscrizione. A seguire aperitivo.
Alla manifestazione sono invitati tutti gli iscritti allOrdine.
Per meglio organizzare levento, si richiede gentilmente di inviare ladesione tramite e mail
architetticuneo@archiworld.it entro il 9 Settembre c.a.
Nei primi giorni di settembre, provvederemo ad inviare il programma dettagliato.
2. INARCASSA: SCADENZE
CONTRIBUTI MINIMI 2011
30 GIUGNO E 30 SETTEMBRE
Gli Architetti iscritti ad Inarcassa  con esclusione dei neoiscritti con piano di pagamento individuale  devono
effettuare il versamento dei contributi minimi 2011, la prima rata è scaduta il 30 giugno e la seconda rata entro il
30 settembre p.v., tramite il bollettino M.A.V. che il Tesoriere Banca Popolare di Sondrio provvede ad inviare in
prossimità della scadenza.
31 AGOSTO
Contributo integrativo per i non iscritti e le Società di Ingegneria
Il contributo integrativo, pari al 2% sul volume daffari, effettivamente prodotto nel 2010 (laliquota del 4% si
applica a partire dal 2011) deve essere versato entro il 31 agosto 2011, a prescindere dal successivo termine del
31 ottobre previsto per linvio della dichiarazione obbligatoria.
Il bollettino M.A.V. non sarà oggetto di spedizione, ma dovrà essere generato tramite lapposita procedura
disponibile su Inarcassa ON line.
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31 OTTOBRE
Dichiarazione telematica del reddito professionale e del volume daffari per lanno 2010.
Gli Architetti titolari di partita IVA, le Società di professionisti e le Società dIngegneria devono presentare ad
Inarcassa la dichiarazione obbligatoria del reddito professionale e/o del volume daffari riferita allanno 2010
entro il 31 ottobre p.v. in via telematica tramite il servizio Inarcassa ON line.
31 DICEMBRE
CONGUAGLIO 2010
Gli Architetti iscritti ad Inarcassa per lanno 2010 devono effettuare entro il 31 dicembre p.v. il pagamento del
conguaglio 2010 per i contributi soggettivi ed integrativi, in ununica soluzione. Il bollettino M.A.V. non sarà
oggetto a spedizione, ma dovrà essere generato tramite lapposita procedura disponibile su Inarcassa ON line.
Vi preghiamo pertanto, qualora non ancora fatto, di registrarsi per tempo ad Inarcassa ON LINE tramite il sito
www.inarcassa.it ed in pochi giorni si ottengono i codici di accesso, per non rischiare di trovarsi poi
nellimpossibilità di ottemperare a quanto stabilito dallo Statuto.
In caso di mancato recapito o smarrimento del bollettino M.A.V. si prega di contattare il numero verde 800 24 84
64 per istruzioni su come effettuare un bonifico e versare limporto dovuto entro la scadenza.
3. ACE: VERIFICA SULLA REGOLARITA DEGLI ATTESTATI DA PARTE DI ARPA
Vi segnaliamo che ai sensi della Legge Regionale 28/05/2007 n. 13 lARPA sta effettuando la verifica sulla
regolarità degli Attestati di certificazione energetica degli edifici redatti dai soggetti certificatori iscritti nellelenco
regionale.
L ARPA, ai fini del completamento delliter di controllo richiede, ai soggetti certificatori, di trasmettere anche
copia delle parcelle emesse.
Per ciascuna parcella, lARPA richiede allOrdine una dichiarazione di conformità.
Si ricorda che dal 2009 il nostro Ordine ha condiviso con lOrdine degli Ingegneri, il Collegio dei Geometri e dei
Periti un tariffario di riferimento che sarà utilizzato per la valutazione delle conformità delle parcelle stesse.
4. TARIFFA URBANISTICA
La maggiorazione dellindice ISTAT relativa alle tariffe per prestazioni urbanistiche aggiornata a MAGGIO 2011 è: +
1630,2 . La tabella è disponibile sul sito www.architetticuneo.it
5. COMUNICAZIONI DA ENTI
C.N.A.P.P.C.: Completamento procedura di bonifica cancellazione contenuto caselle disattivate.
Si comunica a coloro i quali non hanno confermato lutilizzo della propria casella awn nel periodo stabilito
(28 marzo  26 maggio) che potranno richiederne  ancora per qualche giorno  la riattivazione.
La richiesta dovrà essere inviata inderogabilmente entro e non oltre il 31 agosto 2011 allindirizzo
helpdesk.awn@awn.it .A partire dal 15 settembre p.v. il contenuto delle caselle disattivate verrà
definitivamente eliminato senza che possa essere in alcun modo recuperato.
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Agenzia del Territorio: Richieste di informazioni per catasto terreni e catasto fabbricati.
Per esigenze di miglioramento organizzativo e funzionale dellUfficio, si è ritenuto opportuno che i Sigg.
Professionisti, in alternativa al telefono, possano richiedere informazioni e/o chiarimenti relativi alle
pratiche catastali mediante lutilizzo delle mail: up_cuneo_banche_dati@agenziaterritorio.it .
Comando Provinciale Vigili del Fuoco Cuneo: Nuova articolazione orari di apertura al pubblico degli uffici
e di ricevimento del pubblico da parte dei sigg. funzionari tecnici.
Al fine di razionalizzare i servizi per lutenza, è variata larticolazione degli orari e dei giorni di apertura al
pubblico di tutti gli uffici del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Cuneo come di seguito riportato:
lunedì, mercoledì, venerdì:
dalle ore 8.30 alle ore 12.00;
martedì, giovedì
dalle ore 14.00 alle ore 16.30;
Gli uffici aperti al pubblico sono: Ufficio Prevenzione Incendi, Ufficio Personale, Ufficio Ragioneria, Ufficio
Formazione.
Il ricevimento del pubblico da parte dei sigg. funzionari tecnici avverrà nelle medesime fasce orarie ma solo
al mattino dei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì.
6. BOZZE BANDI TIPO
Si comunica che sul sito dellOrdine allindirizzo www.architetticuneo.it sono state pubblicate le bozze dei nuovi
bandi tipo secondo il Nuovo Regolamento del Codice Appalti D.P.R. 207/2010 in vigore dal 08.06.2011, redatte
dall'Ufficio di Presidenza del C.N.A.P.P.C. di Roma, ancora da vagliare da parte del Ministero, ma già costituenti un
buon vademecum.
7. CONCORSI
COMUNE DI CARAGLIO
Bando di Concorso di idee "REALIZZAZIONE DI UN NUOVO POLO SCOLASTICO"
Il Comune di Caraglio bandisce un concorso di idee a premi ai sensi dell'art. 108 del D.L.vo 12.04.2006 n. 163, in
unica fase ed in forma anonima per individuare la soluzione progettuale più idonea per la realizzazione di un
nuovo polo scolastico da ubicarsi in Caraglio.
Termine per la presentazione delle proposte entro le ore 12.00 del giorno 3 ottobre 2011.
Il bando è reperibile sul sito www.architetticuneo.it .
8. BANDI AFFIDAMENTO DI INCARICO
COMUNE DI CHERASCO
Incarico di progettazione definitiva ed esecutiva, direzione contabilità e liquidazione lavori, coordinamento per la
sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione del restauro del Palazzo Salmatoris.
Termine per la presentazione dei plichi contenenti la documentazione e lofferta entro le ore 12.00 del giorno 23
agosto 2011.
Il bando di gara è reperibile sul sito www.architetticuneo.it e sul sito del Comune di Cherasco
www.comune.cherasco.cn.it .
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9. NOMINA DELLE TERNE PER COLLAUDI STRUTTURALI
Come stabilito nella circolare 8/2004, si comunicano le nomine nelle terne per Collaudatori Strutturali, effettuate
dal Consiglio dellOrdine nei mesi di Maggio e Luglio 2011. Si ricorda che le terne vengono formate, a rotazione,
tenendo conto dei criteri geografici, scegliendo i nominativi dagli elenchi costituiti. Gli Architetti interessati a far
parte degli elenchi per terne possono comunicare la propria adesione inviando un fax al n. 0171/488628.
Terne per collaudatori:
Comune di Monticello dAlba: Arch. Sergio Eusebio, Arch. Luigi Ettore Rabellino, Arch. Massimo Pozzaglio;
Comune di Govone: Arch. Monica Aschiero, Arch. Livio Cauda, Arch. Teobaldo Eirale;
Comune di Cherasco: Arch. Elio Cagnassi, Arch. Maura Giordano, Arch. Mario Dellatorre;
Comune di Cherasco: Arch. Cesare Renzo Romeo, Arch. Franco Sperone, Arch. Cinzia Gotta.
10. NUOVE ISCRIZIONI, CANCELLAZIONI E TRASFERIMENTI
Nel mese di Maggio è stato cancellato su richiesta lArch. Guido Marchisio.
Nel mese di Maggio sono stati cancellati per trasferimento allOrdine di Asti gli Architetti Michela Scaglione, Marco
Toscano.
Nel mese di Giugno sono stati iscritti gli Architetti:
Gabriella Giuliana Ferrua, Fabrizio Frea, Andrea Alberto Dutto, Eliana Coraglia, Claudia Ribero, Giulia Sarotto,
Enrico Chionetti, Micaela Leone, Sergio Bernocco, Luca Bono, Emiliano Carlevaris, Andrea Dalmasso, Chiara
Cambiano, Marco Valerio Conti.
Nel mese di Luglio è stato iscritto lArchitetto Gabriele Druetta.
11. COMUNICAZIONI DI SEGRETERIA: CHIUSURA ESTIVA
Le Segreterie dellOrdine degli Architetti, P.P. e C. e della Società Architetti per Architetti S.r.l. resteranno chiuse
dal 8 agosto al 26 agosto 2011.
Per qualsiasi necessità relative allOrdine inviare fax al n. 0171/488628 od e mail allindirizzo
architetticuneo@archiworld.it, relative alla Società Architetti per Architetti S.r.l. inviare fax al n. 0171/488180 od
e mail allindirizzo info@architettiperarchitetti.it.
Alla riapertura della Segreteria si provvederà alla risposta nei tempi più brevi.

Porgiamo i più cordiali saluti ed auguriamo a tutti Buone Vacanze.
IL SEGRETARIO
(Arch. Elena BERTARIONE)

IL PRESIDENTE
(Arch. Marco BOTTO)
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