Circolare n. 8/2006
Cuneo, 14.07.2006
Prot. n. 592

A TUTTI GLI ISCRITTI
LORO SEDI

OGGETTO:
1. DECRETO BERSANI
2. NUOVO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ARCHITETTI PER ARCHITETTI SRL
3. TARIFFA URBANISTICA
4. COMUNICAZIONI DA ENTI
5. INARCASSA
6. COMUNICAZIONI SEGRETERIA

1. DECRETO BERSANI
In relazione al decreto legge di Pierluigi Bersani, si allega il Comunicato Stampa pubblicato su “La
Stampa” del 14 luglio 2006. Per quanto di competenza successivamente verranno fornite ulteriori
informazioni.
ALL. n. 1 COMUNICATO STAMPA
2. NUOVO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ARCHITETTI PER ARCHITETTI SRL
In data 13 Luglio, è avvenuto l’insediamento del nuovo Consiglio di Amministrazione della Architetti per
Architetti Srl.
Nel primo Consiglio, convocato per il giorno 27 Luglio c.a., saranno determinate le cariche del Consiglio
di Amministrazione. Seguiranno informazioni.
3. TARIFFA URBANISTICA
La maggiorazione dell’indice ISTAT relativa alle tariffe per prestazioni urbanistiche aggiornata a Maggio
2006 è: + 1504,8. La tabella è disponibile sul sito Internet.
4. COMUNICAZIONE DA ENTI
AGENZIA DEL TERRITORIO:
- Procedura operativa n. 75 del 06/04/2004 – prot. n. 38036.
“Attività di allineamento identificativi fra il catasto terreni ed il catasto fabbricati”. Gestione del
transitorio.
Si informa che presso l’ufficio dell’Agenzia del Territorio sono in corso le attività volte ad allineare gli
identificativi fra il catasto terreni ed il catasto fabbricati mediante la procedura “Allineamento mappe”
appositamente predisposte.
Per eventuali chiarimenti è possibile contattare l’Ing. Aimar Antonio Franco: Tel. 0171/449411
- Trasmissione nuovi modelli – Copertina Pregeo
Sono state modificate, secondo le nuove disposizioni in materia di sanzioni catastali, le nuove copertine
Pregeo. Tali documenti sono in visione presso la Sede dell’Ordine.
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- Modalità di individuazione e classamento delle unità immobiliari censibili nei gruppi speciale e
particolare D ed E.
Per opportuna informazione, si comunica che l’Agenzia del Territorio ha diramato la circolare indicata in
oggetto che fornisce indicazioni in materia di individuazione e classamento degli immobili relativi alle
categorie catastali D (immobili a destinazione speciale) ed E (immobili a destinazione particolare).
Tale circolare è in visione presso la bacheca dell’Ordine.
REGIONE PIEMONTE:
Obbligo di allegare una “relazione paesaggistica” alle richieste di autorizzazione.
D.lgs. 42 del 22 gennaio 2004 “Codice dei beni culturali e del paesaggio” art. 146 comma 2, (sostituito
dall’art. 16 del Decreto legislativo 157 del 2006)
Il 31 luglio 2006 entrerà in vigore il DPCM 12 dicembre 2005, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 25 del
31 gennaio 2006, che prevede l’obbligo di allegare la “relazione paesaggistica” alla richiesta di
autorizzazione ai sensi degli articoli 159, comma 1, e 146, comma 2, del “Codice dei beni culturali e del
paesaggio”.
L’articolo 2 del DPCM stabilisce infatti che la relazione paesaggistica costituisce riferimento essenziale
per le valutazioni finalizzate al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica da parte dell’amministrazione
competente.
Le finalità, i criteri di redazione ed i contenuti della relazione paesaggistica sono definiti nell’Allegato al
Decreto, reperibile, oltre che sulla Gazzetta Ufficiale citata, sul sito internet della Regione Piemonte (sulla
home page e sulle sezioni tematiche Pianificazione e gestione del Territorio) e all’indirizzo :
www.regione.piemonte.it/sit
Pertanto le Amministrazioni competenti potranno considerare complete e procedibili le richieste di
autorizzazione, presentate dopo il 31 luglio 2006, solo se corredate dal documento di Relazione
paesaggistica.
Documento che non è richiesto per le pratiche presentate anteriormente a tale data (nemmeno nel
caso in cui sia necessario richiedere, dopo tale data, il completamento della pratica con altra
documentazione) che saranno decise senza la relazione in oggetto.
5. INARCASSA
Gli Architetti iscritti agli albi professionali e titolari di partita IVA, le Società di professionisti e le Società
d’Ingegneria, devono presentare ad Inarcassa la dichiarazione obbligatoria del reddito professionale
e/o del volume d’affari riferita all’anno 2005 entro il:
•

31 agosto 2006, tramite il modello cartaceo che Inarcassa ha provveduto ad inviare a tutti
professionisti iscritti agli albi, tramite la busta precompilata, per raccomandata semplice.
oppure

•

31 ottobre 2006, in via telematica tramite il servizio Inarcassa ON line. Chi desideri usufruire del
servizio telematico per trasmettere la dichiarazione e non sia ancora un utente registrato di
Inarcassa ON line, deve fare richiesta dei codici di accesso compilando la scheda di
registrazione on line, con almeno un mese di anticipo rispetto alla scadenza del 31 ottobre.
Quest'anno i professionisti che invieranno la dichiarazione ON line, avranno facilitazioni per
l'ingresso per l'acquisto del catalogo della 10. Mostra Internazionale di Architettura della Biennale
di Venezia.
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La presentazione del modello DICH./2005 in formato cartaceo, per motivi connessi alla modalità di
acquisizione dei dati con lettura ottica, deve essere presentato tramite l'originale fornito da Inarcassa.
Chi non lo avesse ricevuto per disguidi postali, lo abbia smarrito o compilato in modo errato, può:
•

presentare la dichiarazione in via telematica;

•

richiedere un modulo in bianco all’ Ordine;

•

utilizzare il modello in formato pdf disponibile sul sito;

Informazioni approfondite sulle Dichiarazioni Annuali dovute ad Inarcassa, sono disponibili sul sito internet
www.inarcassa.it :
•

per gli iscritti alla voce Comunicazione dei redditi, sotto il menù Previdenza;

•

per le Società, alle voci Comunicazioni annuali sotto il menù Società di Ingegneria e di
Professionisti;

6. COMUNICAZIONI SEGRETERIA
La segreteria dell’Ordine Architetti P.P. e C. resterà chiusa dal 14 agosto al 4 settembre 2006.
Per qualsiasi necessità inviare fax od e-mail. Alla riapertura della segreteria si provvederà alla risposta in
tempi brevi. Porgiamo i più cordiali saluti ed auguriamo a tutti Buone Vacanze.
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