Circolare n. 1/2011
Cuneo, 20 Gennaio 2011
Prot. n. 22
A TUTTI GLI ISCRITTI
LORO SEDI
OGGETTO:
1. CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI ARCHITETTI, P.P. E C. DELLA PROVINCIA DI CUNEO
2. QUOTA ISCRIZIONE ANNO 2011
3. INARCASSA
4. AGGIORNAMENTO CASELLE DI POSTA AWN
5. COMMISSIONI
6. INCONTRI PARCELLE
7. RIUNIONE MEMBRI COMMISSIONI PAESAGGIO
8. VISURA
9. COMUNICAZIONI DA ENTI
10. NOMINA DELLE TERNE PER COLLAUDI STRUTTURALI
11. NUOVE ISCRIZIONI, CANCELLAZIONI E TRASFERIMENTI
12. CORSI DI AGGIORNAMENTO
Sono deceduti gli Architetti Franco Barbano e Giuseppe Mondini.
Il lutto che ha colpito le famiglie dei nostri colleghi, ci unisce nel cordoglio e nel ricordo di due iscritti, che annoveriamo nella nostra
più estesa “famiglia” degli Architetti.
1. CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI ARCHITETTI, P.P. E C. DELLA PROVINCIA DI CUNEO
Il Consiglio dell’Ordine degli Architetti, P. P. e C. della Provincia di Cuneo, nella seduta del 22 Dicembre 2010, preso atto del decesso
del Consigliere Arch. Piera Spotorno, in ottemperanza a quanto disposto dal D.P.R. 169/2005 art. 2 comma 5, ha provveduto alla Sua
sostituzione con il primo dei non eletti alla medesima sezione dell’Albo, Arch. Massimo Pozzaglio.
Il Consiglio risulta così composto
Presidente
Arch. Marco BOTTO
Vice Presidente
Arch. Alessandro PAIRONE
Segretario
Arch. Elena BERTARIONE
Tesoriere
Arch. Dario RE
Consiglieri:
Arch. Sandro BERNARDI
Arch. Michele FORNERIS
Arch. Alice LUSSO
Arch. Massimo POZZAGLIO
Arch. Enrico RUDELLA
Arch. Luisa TRAMARIN
Arch. Iunior Annapaola AMBROSIONI
2. QUOTA ISCRIZIONE ANNO 2011
L’attuale importo della quota di iscrizione all’Ordine risale all’anno 2001. Questa comprende anche l’accantonamento di €.
25,00 previsto già da alcuni anni per l’acquisto della sede, la quota di competenza di ciascun iscritto di € 33,57 da versare al
C.N.A.P.P.C., di fatto l’importo a disposizione per il bilancio è di € 142,43.
In dieci anni si sono verificati aumenti più o meno marcati delle spese generali, luce, riscaldamento, telefono, ecc. del
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canone di locazione dei locali, passato da € 1.200,00 ad € 2.200,00 mensili, degli stipendi del personale di segreteria, anche se si è
provveduto ad una riduzione del monte ore da 110 a 90 settimanali, inoltre l’eliminazione dei minimi tariffari ha sostanzialmente
azzerato gli introiti della vidimazione parcelle.
Vi è stato un aumento del numero di iscritti con un incremento del bilancio, ma ciò ha generato altresì un aumento delle
incombenze e servizi sia per la segreteria che per il Consiglio.
A seguito delle considerazioni esposte, il Consiglio dell’Ordine, nella seduta del 9/12/2010, ha deliberato di continuare
l’accantonamento di € 25,00, procedere ad un adeguamento delle quote di iscrizione, mantenendo l’importo della quota attuale per
i primi cinque anni di iscrizione.
In base all’ISTAT l’adeguamento di circa il 24 % portava ad un importo di € 50,00, è stato più che dimezzato e portato ad €
24,00.
Dal primo gennaio 2011 quindi l’importo delle quote di iscrizione sarà:
‐ per gli iscritti dalla matricola n. 1 alla matricola n. 1320 quota di iscrizione
€ 225,00
‐ per gli iscritti dalla matricola n. 1321 alla matricola n. 1561 *
quota iscrizione ridotta per i primi cinque anni
€ 201,00
*Si precisa che per gli Architetti trasferiti da altri Ordini con più di 5 anni di iscrizione (data 1° iscrizione) rientranti dalla matricola
n. 1321 alla matricola n. 1561 dovranno pagare € 225,00

Si comunica inoltre che da quest’anno le quote non saranno più incassate tramite cartella esattoriale.
Si dovrà provvedere al versamento esclusivamente tramite bonifico bancario entro e non oltre il 31 Marzo 2011
intestato a:
Ordine degli Architetti, P.P. e C. della Provincia di Cuneo
Via Roma, 14
12100 Cuneo
Banca Regionale Europea Ag. 2 Cuneo
Codice IBAN: IT 12 N 06906 10202 000000021206 . Per i bonifici effettuati dall’estero codice swift BLOPIT22XXX
Causale versamento: Indicare COGNOME NOME dell’iscritto Quota iscrizione 2011.
Il Consiglio con delibera n. 4 del 27.09.2001 ha stabilito che per i soggetti inadempienti la quota sarà gravata della sanzione di €
26,00 per il primo mese di ritardo e di ulteriori € 5,00 per ogni mese successivo.
3. INARCASSA
Come già anticipato nella circolare n. 6/10, si ricorda che a partire dal 1° gennaio 2011, per gli iscritti agli Albi degli Ingegneri e degli
Architetti, per le Società di Professionisti e per le Società di Ingegneria, l’aliquota del contributo integrativo è elevata dal 2% al 4%.
Il contributo integrativo dovuto a Inarcassa – regolamentato dallo Statuto dell’Associazione che all’art. 23 ne stabilisce l' entità ‐ è
calcolato in misura percentuale sul volume di affari dichiarato ai fini dell'IVA per l’anno di riferimento ed è ripetibile nei confronti del
committente.
Dal 1° gennaio 2011 su tutte le fatture emesse per prestazioni di natura professionale dovrà essere applicata la maggiorazione del
4% a titolo di contributo integrativo.
L’aumento dell’aliquota dal 2% al 4%, è una delle modifiche statutarie introdotte dalla riforma previdenziale di Inarcassa, varata con
decreto interministeriale dello scorso 5 marzo.
4. AGGIORNAMENTO CASELLE DI POSTA AWN
Si informano gli iscritti che in seguito ad un aggiornamento del sistema Archiworld Network, i parametri per la configurazione dei
client di posta, come pure per l'accesso attraverso di terminali mobili (IPhone, ecc.) dovranno essere riconfigurati secondo i seguenti
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parametri:
Server IMAP: imap.archiworld.it
Server POP: pop.archiworld.it
Server SMPT: smtp.archiworld.it
5 .COMMISSIONI
Il Consiglio intende procedere alla ricostituzione di alcune commissioni:
‐ commissione cultura
‐ commissione sito internet
‐ commissione lavori pubblici, bandi
‐ commissione analisi prezzi.
Con la presente si chiede la disponibilità dei colleghi alla partecipazione.
Per ragioni legate al buon funzionamento delle commissioni esse saranno costituite da gruppi non superiori a cinque‐sette persone.
Chi intende dare la propria adesione è pregato di comunicarlo tramite e‐mail all’indirizzo architetticuneo@archiworld.it
6. INCONTRI PARCELLE
Si intende riproporre due riunioni sulla redazione delle parcelle, salvo ulteriori richieste:
Primo incontro giovedì 27 gennaio 2011 dalle ore 16,00 presso la sede dell’Ordine scrivente avente per oggetto:
• tariffa lavori privati e lavori pubblici.
Si prega confermare presenza tramite e‐mail all’indirizzo architetticuneo@archiworld.it entro il 25 gennaio 2011.
Secondo incontro verso la metà del mese di febbraio su:
• tariffe urbaniste e nuove tematiche.
A breve provvederemo a comunicare la data.
7. RIUNIONE MEMBRI COMMISSIONI PAESAGGIO
Verifica andamento commissioni e problematiche
Considerazioni sulle linee guida Regione Piemonte.
A breve confermeremo la data.
8. VISURA
In riferimento alla convenzione stipulata con la società Visura spa per il servizio Visure On Line, si comunica che da oggi tutti gli
Iscritti si potranno collegare al sito http://portalearchcuneo.visura.it e richiedere on line documenti di: catasto, conservatoria,
CCIAA, PRA.
Il servizio prevede le seguenti caratteristiche:
‐ Iscrizione Gratuita: necessaria per l’inserimento dei dati necessari a una possibile fatturazione e per la scelta di una username e
password di accesso al sistema.
‐ Versamento: serve a creare il conto prepagato a scalare. Il versamento è libero nell’importo, e può essere effettuato mediante
carta di credito, bollettino postale, bonifico bancario, assegno.
Al momento del versamento si riceve la fattura in Posta Elettronica.
Si segnala che la Banca Dati dell’Agenzia del Territorio che consente di accedere al catasto e conservatoria prevede un abbonamento
di € 30.00 + Iva (validità al 31/12/2011).
Attivato il servizio il listino applicato prevede:
Elemento contabile visura catastale: € 0,38 + Iva
Estratto di Mappa: € 0,38 + Iva
Ricerca catastale nazionale: € 0,38 + Iva
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Alternativamente è stato attivato il servizio Visure Catastali in differita per il quale non è dovuto alcun canone all’Agenzia del
Territorio. In questo caso il servizio ha un costo di € 0,38 per elemento contabile ed un costo di € 2,00 per l’inserimento della
richiesta.
Ispezione Ipotecaria: ricerca per nominativo: € 11,00 + Iva
Ispezione Ipotecaria: nota o titolo: € 6,55 + Iva
Visura spa mette a disposizione l’assistenza telefonica al numero 06/6841781 o alla mail archcuneo@visura.it disponibile dal lunedì
al venerdì dalle 8:00 alle 20:00. Ulteriori informazioni sono presenti sul sito http://portalearchcuneo.visura.it .
9. COMUNICAZIONI DA ENTI
• Provincia di Cuneo: D.Lgs. 152/06 e s.m.i. Rilascio autorizzazioni emissioni in atmosfera. Interventi di semplificazione
amministrativa. Copia della comunicazione è reperibile sul sito all’indirizzo www.architetticuneo.it .
• Città di Bra: Nomina “Commissione locale per il paesaggio” ex art. 4, L.R. 32 del 01/12/2008. Gli interessati dovranno
presentare la propria candidatura, trasmettendo la domanda al Comune di Bra, Ufficio Protocollo, entro e non oltre le ore
12,00 del giorno 28/01/2011. Copia integrale dell’avviso di nomina è reperibile sul sito internet www.architetticuneo.it
10. NOMINA DELLE TERNE PER COLLAUDI STRUTTURALI
Come stabilito nella circolare 8/2004, si comunicano le nomine nelle terne per Collaudatori Strutturali, effettuate dal Consiglio
dell’Ordine nel mese di Dicembre 2010 – Gennaio 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 Montaldo Roero: Arch. Sergio Eusebio, Arch. Monica Aschiero, Arch. Giacomo Bertero;
Comune di Narzole: Arch. Maria Cristina Gazzola, Arch. Fulvio Pastorelli, Arch. Adriano Pezza;
Comune di Cherasco: Arch. Marco Musso, Arch. Giovanni Peisino, Arch. Angelo Ravotti;
Comune di Roccaforte Mondovì: Arch. Claudio Bertano, Arch. Giorgio Fisanotti, Arch. Gianfranco Somà;
Comune di Dogliani: Arch. Teobaldo Eirale, Arch. Gabriella Giacosa, Arch. Cesare Renzo Romeo;
Comune di Trinità: Arch. Elio Cagnassi, Arch. Mario Dellatorre, Arch. Giuseppe Perucca;
Comune di Trinità: Arch. Marco Botto, Arch. Giovenale Bergesio, Arch. Paolo Lingua;
Comune di Trinità: Arch. Riccardo Casasso, Arch. Domenico Bono, Arch. Silvio Garelli;
Comune di Bene Vagienna: Arch. Stefano Gerion, Arch. Massimo Fiorito, Arch. Livio Fenoglio;
Comune di Trinità: Arch. Rosanna Baravalle Toselli, Arch. Giovanni Peisino, Arch. Elio Nasetta;
Comune di Trinità: Arch. Sergio Zorniotti, Arch. Andrea Tranchero, Arch. Claudio Rolfo.
11. NUOVE ISCRIZIONI, CANCELLAZIONI E TRASFERIMENTI
Nel mese di Dicembre sono stati cancellati su richiesta gli Architetti:
Marco Folke Testa, Francesca Pollano, Nadia Audisio, Donatella Giordano.
Nel mese di Dicembre sono stati cancellati per decesso gli Architetti:
Piera Spotorno, Franco Barbano.
Nel mese di Gennaio sono stati cancellati su richiesta gli Architetti:
Cecilia Mary Brasher, Giovanni Riva.
12 – CORSI DI AGGIORNAMENTO
Sono in fase di preparazione da parte della Società AxA alcuni corsi di aggiornamento:
‐ corso sicurezza 40 ore
‐ corso sicurezza 120 ore
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‐ corso conciliazione
‐ corso intermedio di Feng Shui.
A breve ci si attiverà per le pre‐iscrizioni ed a seguire per i corsi.
Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO
(Arch. Elena BERTARIONE)

IL PRESIDENTE
(Arch. Marco BOTTO)
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