Cuneo, 23 Ottobre 2017
Prot. n. 886
A tutti gli Iscritti
Loro Sedi

Oggetto:
1.
2.
3.
4.

CNAPPC: comunicazioni;
INARCASSA: dichiarazione On line – Reddito professionale e volume d’affari anno 2016;
TRIBUNALE DI CUNEO: Revisione Albo CTU e PERITI;
EDISU PIEMONTE: formazione Albo professionisti Tecnici.

1. CNAPPC
 Stati generali del paesaggio
Il CNAPPC informa che il 25 e il 26 Ottobre p.v. si svolgeranno a Roma, presso il Museo Nazionale
Romano - Palazzo Altemps, gli "Stati generali del paesaggio", importante occasione di riflessione e di
approfondimento sul futuro delle politiche paesaggistiche in Italia.
Per la giornata del 25 Ottobre p.v. saranno riconosciuti ai partecipanti n. 6 crediti formativi
professionali.
Gli iscritti interessati a partecipare all'evento lo potranno seguire in streaming con riconoscimento di c.f.p.,
prenotando obbligatoriamente il proprio posto (totale posti a disposizione 1.000) entro e non oltre il 23
ottobre c.a. attraverso la Piattaforma iM@teria (autenticandosi attraverso l'Accesso Centralizzato ai Servizi)
e cercando il codice CNA011102017174022T03CFP00600 o il titolo "Stati generali del paesaggio".
Ulteriori informazioni e il programma dell'evento sono disponibili su www.paesaggioitaliano.beniculturali.it .
Effettuata la prenotazione e letta la Breve Guida presente nell’area riservata del proprio account
iM@teria, il giorno della diretta dalle ore 10.30, l’Iscritto dovrà collegarsi, dal proprio account della
Piattaforma iM@teria, utilizzando il pulsante “abilita l’accesso al corso” e si troverà all’interno dello
spazio Moodle dove potrà seguire la diretta, cliccando sul comando “collegamento all’evento in
modalità streaming”.
Copia integrale della circolare è reperibile sul sito www.architetticuneo.it nella Sezione Eventi al
seguente link http://www.architetticuneo.it/doc/comunicazioni/comunicazioni_660_0.pdf .


Fabbricati rurali censiti al Catasto Terreni da dichiarare al Catasto Edilizio Urbano (art. 13, commi 14ter e 14-quater, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201). Chiarimenti operativi.
Il CNAPPC informa che è pervenuta dall’Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Catasto, Cartografia e
Pubblicità Immobiliare, la comunicazione con la quale si forniscono chiarimenti operativi rispetto alla
tematica in oggetto.
Nota dell’Agenzia delle Entrate reperibile al seguente link
http://www.architetticuneo.it/doc/comunicazioni/comunicazioni_661_0.pdf .

2. INARCASSA
DICHIARAZIONI ON LINE
REDDITO PROFESSIONALE E VOLUME D'AFFARI ANNO 2016
Gli Ingegneri e gli Architetti iscritti agli albi professionali e titolari di partita IVA, le Società di professionisti, le Società
tra professionisti e le Società di Ingegneria, devono presentare ad Inarcassa la dichiarazione obbligatoria del
reddito professionale e/o del volume d’affari riferita all’anno 2016 in via telematica entro il 31 ottobre 2017.
E’ disponibile, per ogni campo da compilare nell'applicativo on line, una funzione help: una guida alla compilazione
della dichiarazione passo per passo.
La comunicazione deve essere trasmessa anche se le dichiarazioni fiscali non sono state presentate o sono negative.
Sono esonerati dall’invio della comunicazione gli Ingegneri ed Architetti non iscritti a Inarcassa che:
 per l’anno 2016 siano privi di partita IVA;
 siano iscritti anche in altri Albi professionali e che, a seguito di espressa previsione legislativa, abbiano
esercitato il diritto di opzione per l’iscrizione ad altra Cassa Previdenziale con decorrenza anteriore al 2016.
Per approfondimenti e novità nella compilazione consultare la pagina
https://www.inarcassa.it/site/home/contributi/comunicazione-annuale-obbligatoria/articolo7310.html
Per maggiori informazioni consultare il sito www.inarcassa.it .
3. TRIBUNALE DI CUNEO
Revisione Albo CTU e PERITI
Il Tribunale Ordinario di Cuneo Sezione Civile ci ha comunicato che è necessario a seguito della unificazione al
Tribunale di Cuneo dei soppressi Tribunali di Mondovì e Saluzzo, procedere ad una revisione dell’Albo dei CTU e dei
Periti esistenti presso questo Tribunale.
Per ciascun iscritto all’Albo di cui sopra è richiesto:
- un aggiornamento della anagrafica in particolare riferimento all’indirizzo dello Studio professionale, recapito
telefonico e indirizzo PEC;
- di indicare con il maggior dettaglio possibile la specializzazione professionale al fine di consentire un’efficace
attribuzione degli incarichi.
Per quanto riguarda l’aggiornamento dell’anagrafica l’Ordine scrivente procederà a verificare e a confermare i dati in
suo possesso.
Si richiede gentilmente agli iscritti all’Albo di cui sopra, di segnalare tramite e-mail all’indirizzo
architetticuneo@archiworld.it entro e non oltre il 10 novembre c.a., la specializzazione.
Qualora entro tale data non perverrà alcuna risposta in merito, si procederà alla trasmissione del suddetto elenco
con i dati in nostro possesso.
4. EDISU PIEMONTE
Formazione Albo professionisti Tecnici
Edisu Piemonte, Ente Regionale per il diritto allo studio Universitario del Piemonte, intende istituire un Elenco di
Professionisti tecnici per l’affidamento di incarichi d’importo inferiore a € 100.000,00 ai sensi del Decreto Legislativo
18 aprile 2016, n. 50 e s.m. e i., e alle Linee Guida attuative ANAC.

Le domande potranno essere trasmesse entro il 13 novembre 2017 alla casella mail pec:
edisu@cert.edisu.piemonte.it , complete di Istanza di partecipazione (redatta secondo il modello allegato),
Curriculum Professionale e Referenze Professionali come previsto nel regolamento.
Le condizioni per la trasmissione delle domande sono indicate nel Regolamento che, unitamente alla relativa
documentazione, è consultabile al seguente link: http://www.edisu.piemonte.it/it/ente/elenchi-professionisti .
Con l'occasione è gradito porgere cordiali saluti.
Il Presidente
Arch. Claudio Bonicco
Ordine degli Architetti, P.P. e C. della Provincia di Cuneo

