Circolare n. 9/2006
Cuneo, 08.08.2006
Prot. n. 660

A TUTTI GLI ISCRITTI
LORO SEDI

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

1. DECRETO BERSANI
In relazione al decreto legge di Pierluigi Bersani, si allega la Comunicazione pervenutaci dal Consiglio
Nazionale degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori del 4 agosto 2006.
ALL. n. 1 COMUNICAZIONE C.N.A.P.P.C.
2. NUOVO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ARCHITETTI PER ARCHITETTI SRL
In data 3 Agosto, è avvenuta la nomina delle cariche del nuovo Consiglio di Amministrazione della
Architetti per Architetti Srl.
A nome del Consiglio degli Architetti P.P.C. e di tutti gli iscritti, cogliamo l’occasione per porgere al nuovo
C.D.A., al Presidente, al Vice Presidente, al Segretario e ad i Consiglieri un augurio di proficuo lavoro ed
un doveroso ringraziamento.
ALL. n. 2 NOMINA CARICHE ARCHITETTI PER ARCHITETTI SRL
3. NUOVE ISCRIZIONI
Nel mese di Agosto sono stati iscritti all’Ordine Architetti P.P. e C. di Cuneo i seguenti Architetti:
RAVIATTI CHIARA, RAINERI DANIELA, DE SIMONE GIORGIO, PORRO FLAVIO, CORAGLIA SERENA, DE
NICOLA SARA, PASSARELLA CRISTINA, EANDI DANILO, SIBONA MARCELLA.
4. COMUNICAZIONE DA ENTI
AGENZIA DEL TERRITORIO:
Procedura Pregeo 9 – Precisazioni per redazione di atti di aggiornamento cartografico.
Si comunica che, in seguito all’esame ed agli approfondimenti effettuati dai rappresentanti degli Ordini
Professionali dei Geometri di Cuneo e Mondovì nell’ambito dei lavori svolti in seno alla Commissione
Mista Catasto-Collegio dei Geometri, in vista del prossimo termine di obbligatorietà di presentazione
degli atti di aggiornamento con procedura Pregeo 9 stabilito con Circolare dell’Agenzia del Territorio n.
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2/2006 Prot. 19027 del 09/03/2006 per 01/01/2007, sono state definite ulteriori norme operative non
contemplate da specifiche normative.
La circolare è visionabile presso la bacheca dell’Ordine.
CASA EDITRICE ICAP:
Collana Editoriale Regionale – CD-ROM / E – BOOK TUTTO APPALTI
Ai manuali tecnici della collana Editoriale Regionale è stato affiancato il prodotto cd-rom/ e-book TUTTO
APPALTI PIEMONTE.
L’offerta agli iscritti è in visione presso la bacheca dell’Ordine.
5. INARCASSA
Regolamento per l’erogazione dei sussidi con decreto interministeriale del 31 Luglio 2006.
In data 31 luglio 2006 con decreto interministeriale è stato approvato il nuovo Regolamento per
l’erogazione dei sussidi adottato dal Comitato Nazionale dei Delegati nel novembre 2005.
Nel nuovo Regolamento, Inarcassa ha inteso ampliare la categoria dei beneficiari dei sussidi, specificare
dettagliatamente le condizioni di ammissibilità alle prestazioni, nonché rimodulare i criteri per la
definizione delle richieste provenienti dagli aventi diritto.
Il testo del Regolamento è a disposizione sul sito internet www.inarcassa.it.
Dichiarazione obbligatoria del reddito professionale e/o del volume d’affari riferita all’anno 2005.
Come anticipato nella circolare n. 8 del 14/07/2006, si ricorda che 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 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.

6. COMUNICAZIONI SEGRETERIA
- CHIUSURA ESTIVA
Come comunicato nella circolare n. 8/2006 del 14 Luglio c.a., 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.
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- AI PARTECIPANTI PREMIO ARCHITETTURA ED INGEGNERIA CUNEO - SAVONA 2003
SI COMUNICA CHE SONO A DISPOSIZIONE I PANNELLI RELATIVI AL PREMIO DI ARCHITETTURA ED
INGEGNERIA CUNEO – SAVONA 2003.
Si pregano i partecipanti di ritirare detti pannelli alla riapertura della segreteria a far data dal 4 settembre
2006.

Porgiamo i più cordiali saluti ed auguriamo a tutti Buone Vacanze.
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