Circolare n. 3/2010
Cuneo, 16 Giugno 2010
Prot. n. 413
A TUTTI GLI ISCRITTI
LORO SEDI
OGGETTO:
1. FIRMA DIGITALE
2. RISPARMIO ENERGETICO
3. INARCASSA
4. NOMINE RAPPRESENTANTI GIURIA BANDI VARI
5. TARIFFA URBANISTICA
6. NOMINA DELLE TERNE PER COLLAUDI STRUTTURALI
7. NUOVE ISCRIZIONI, CANCELLAZIONI E TRASFERIMENTI
8. NORMATIVA SISMICA: INCONTRI INFORMATIVI
9. CONVEGNI PATROCINATI
L’ Arch. Mario FERRERO è deceduto il 01.04.2010.
Il lutto che ha colpito la famiglia del nostro collega, prematuramente scomparso, ci unisce nel cordoglio e nel
ricordo di un iscritto, che annoveriamo nella nostra più estesa “famiglia” degli Architetti.

1. FIRMA DIGITALE
A seguito della convenzione stipulata con ARUBA per il rilascio del Kit di firma digitale, si comunica che è cambiata la
procedura di richiesta. Verranno prese in considerazione esclusivamente le richieste che perverranno on line da parte
dell’interessato.
La procedura è la seguente:
collegarsi al sito http://www.pec.it/FirmaDigitale_Convenzioni.aspx ed inserire il codice della convenzione FDARCH3165,
selezionare l’Ordine di riferimento (Cuneo) e procedere all’acquisto on line. Successivamente si riceverà un’e‐mail di
conferma d’ordine e nei giorni seguenti si riceverà una e‐mail in cui Aruba comunicherà la spedizione del Kit prescelto
che perverrà alla Segreteria dell’Ordine scrivente. Per il ritiro si dovrà presentare copia del proprio documento
d’identità, copia del pagamento (nel caso di pagamento a mezzo bonifico bancario o bollettino postale) e dovrà essere
firmato il modulo di registrazione la cui copia verrà spedita ad Aruba direttamente dalla Segreteria dell’Ordine.
2. RISPARMIO ENERGETICO
Si comunica che sono disponibili gli approfondimenti legislativi ed i documenti in materia di certificazione energetica
nella Regione Piemonte, pervenuti dall’Avv. Fabrizio Brignolo, incaricato dall’Ordine degli Architetti, P.P. e C. della Prov.
di Asti, che si ringrazia vivamente per la possibilità di condivisione.
I documenti di cui sopra sono reperibili sul sito all’indirizzo www.cn.archiworld.it :
‐ Nota relativa ai regolamenti di attuazione della legge Regione Piemonte 13/07;
‐ Regolamento Certificazione;
‐ Regolamento solare termico;
‐ Piano stralcio riscaldamento e condizionamento.
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3. INARCASSA
Con decreto interministeriale del 5 marzo 2010 è stata approvata la riforma previdenziale di Inarcassa, deliberata dal
Comitato Nazionale dei Delegati nel giugno 2008, per assicurare la sostenibilità di lungo periodo del sistema
pensionistico dell’Inarcassa, articolata nel nuovo Statuto in vigore dal 1° gennaio 2010.
Di seguito si descrivono le principali novità in materia contributiva:
CONTRIBUTO SOGGETTIVO – INCREMENTO DELLA ALIQUOTA (art. 22 dello Statuto)
A partire dal 1° gennaio 2010 l’aliquota del contributo soggettivo, calcolata sul reddito professionale entro il limite del
tetto pensionabile, è elevata progressivamente come segue:
al 11,5% a decorrere dal 1/1/2010;
al 12,5% a decorrere dal 1/1/2011;
al 13,5% a decorrere dal 1/1/2012;
al 14,5% a decorrere dal 1/1/2013.
Oltre il limite di reddito pensionabile continua a trovare applicazione il contributo del 3%. Analogamente, il contributo
soggettivo minimo è elevato progressivamente come segue:
euro 1.400 (di cui euro 60 destinati all’assistenza), dal 1/1/2010;
euro 1.600 (di cui euro 65 destinati all’assistenza), dal 1/1/2011;
euro 1.800 (di cui euro 70 destinati all’assistenza), dal 1/1/2013.
La quota dello 0,5 per cento di contributo soggettivo, con un valore minimo (fissato per il 2010 ad euro 60), è destinata
al finanziamento delle attività assistenziali.
La quota del contributo destinato alle attività assistenziali è improduttiva ai fini previdenziali e pertanto non viene
computata nel montante per il calcolo delle prestazioni erogate da Inarcassa con il sistema contributivo (prestazioni
contributive e supplementi di pensione).
Sono state inoltre introdotte nuove facilitazioni per gli ingegneri e gli architetti che si iscrivono all’Associazione prima di
avere compiuto i trentacinque anni di età e fino al compimento dei trentacinque anni di età: per essi la riduzione è
concessa per i primi cinque anni solari dalla prima iscrizione, ed il diritto non cessa in caso di reiscrizione durante il
periodo suddetto. In tal caso la contribuzione soggettiva minima è ridotta a un terzo e la contribuzione calcolata con
l’applicazione delle aliquote sopra indicate alla metà.
La riduzione trova applicazione fino al reddito dichiarato inferiore o uguale al primo scaglione utilizzato per il calcolo
pensionistico, pari – per il 2010 – a euro 41.950,00.
Poiché le modifiche relative al contributo soggettivo riguardano i redditi del 2010, sono immediatamente operanti per
quanto riguarda il contributo minimo, mentre il conguaglio dovrà essere computato con l’applicazione dell’aliquota
dell’11,50% con scadenza 31/12/2011, se dovuto.
CONTRIBUTO INTEGRATIVO – INCREMENTO DELLA ALIQUOTA (art. 23 dello Statuto)
A partire dal 1° gennaio 2011 l’aliquota per la determinazione del contributo integrativo è elevata dal 2% al 4% .
Ne consegue che sui volumi d’affari del 2010 trova ancora applicazione l’aliquota del 2%.
Il contributo minimo integrativo è pari – per il 2010 ‐ ad euro 360,00.
Analogamente a quanto previsto per il contributo soggettivo, e per gli stessi associati, anche per il contributo integrativo
minimo è prevista la riduzione ad un terzo.
Per quanto riguarda le novità introdotte relative alle Pensioni di Vecchiaia e Pensioni di Anzianità Vi invitiamo a visitare
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il sito Inarcassa all’indirizzo www.inarcassa.it
Calendario delle scadenze per i Professionisti Iscritti ad Inarcassa
30/6/2010 Versamento della prima rata dei contributi minimi e del contributo di maternità per l'anno in corso;
30/9/2010 Versamento della seconda rata dei contributi minimi e del contributo di maternità per l'anno in corso;
31/12/2010 Versamento dell'eventuale importo a conguaglio contributivo relativo all'anno precedente.
Termini per la dichiarazione
31/8/2010 Invio del Modello di dichiarazione del reddito professionale e del volume d'affari relativo all'anno precedente
‐ nel caso di invio tramite lettera raccomandata;
31/10/2010 Invio telematico del Modello di dichiarazione del reddito professionale e del volume d'affari relativo
all'anno precedente ‐ nel caso di trasmissione tramite Inarcassa ON line.
Calendario delle scadenze per Professionisti non iscritti ad Inarcassa
31/8/ 2010 Il contributo integrativo va versato ad Inarcassa in soluzione unica, entro il 31 agosto dell'anno successivo a
quello di riferimento (entro il 31.08.2010, versamento unico di tutte le maggiorazioni applicate sulle fatture emesse
nell'anno 2009).
I professionisti non iscritti titolari di partita Iva sono tenuti alla comunicazione ad Inarcassa del reddito professionale e
del volume di affari prodotto nell'anno di riferimento, sempre entro il 31 agosto dell'anno successivo se inviato tramite
lettera raccomandata, oppure entro il 31 ottobre dell'anno successivo se inviato tramite il servizio telematico Inarcassa
ON line.
Per agevolare sia il pagamento che la comunicazione delle relative scadenze, viene trasmessa all'interessato l'apposita
modulistica. 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 sulla scadenza del 31 ottobre.
Rammentiamo che anche per chi procede all'invio della dichiarazione in via telematica con scadenza al 31 ottobre, il
versamento del contributo integrativo resta fissato al 31 agosto.
4. NOMINE RAPPRESENTANTI GIURIA BANDI VARI
Comune di Cuneo
Bando Casa delle Arti e dello Spettacolo – Redazione di un progetto di fattibilità.
Si comunica che su richiesta del Comune di Cuneo è stata nominata la terna costituita dagli Architetti:
Guido Caminiti, Paolo Diego Fissore, Davide Sellini.
E’ stato prescelto dal Comune quale rappresentante dell’Ordine l’Arch. Paolo Diego Fissore.
5. TARIFFA URBANISTICA
La maggiorazione dell’indice ISTAT relativa alle tariffe per prestazioni urbanistiche aggiornata ad APRILE 2010 è: +
1612,4. La tabella è disponibile sul sito www.cn.archiworld.it.
6. 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 nei mesi di aprile‐maggio 2010. 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.
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Terne per collaudatori:
Comune di Fossano: Arch. Giuseppe Perucca, Arch. Sergio Zorniotti, Arch. Claudio Rolfo.
Comune di Canale: Arch. Franco Sperone, Arch. Luigi Ettore Rabellino, Arch. Giovanni Rocca.
Comune di Sommariva Bosco: Arch. Liliana Dogliani, Arch. Monica Aschiero, Arch. Egidio Barbero.
Comune di Sanfrè: Arch. Bruno Peirano, Arch. Luca Perona, Arch. Angelo Viola.
7. NUOVE ISCRIZIONI, CANCELLAZIONI E TRASFERIMENTI
Nel mese di aprile sono stati iscritti gli Architetti:
Ermal Brahimaj, Paolo Demarchi, Marco Antonio Di Maria, Amedeo Forcolin, Gianluca Germani trasferito dall’Ordine
degli Architetti, P.P. e C. della Prov. di Milano, Rossella Giordano, Julifatmawati Grosso, Nicola Marchetti, Luigi
Messoirano, Federica Negro, Alberto Pacellini.
Nel mese di maggio sono stati iscritti gli Architetti:
Gianluca Alladio, Riccardo Ando, Camilla Barbero, Maurizio Bergadano, Valentina Bruno, Giulia Ceccarelli, Anna Chiara
Fausone, Giovanna Genovesio, Adriana Messina, Simone Modica, Alessandra Naso, Valentina Rosso, Stefania Sica, Luca
Raffaele Giovanni Silano, Sara Silvestro, Enrico Turco.
8. NORMATIVA SISMICA: INCONTRI INFORMATIVI
Con la presente si comunica che la Regione Piemonte Direzione Opere Pubbliche, difesa del suolo, economia montana e
foreste ‐ Settore Tecnico Opere Pubbliche in collaborazione con la F.I.O.P.A. e la Federazione Interregionale degli Ordini
degli Architetti P. P. e C. del Piemonte e della R.A. Valle d'Aosta, organizzano degli incontri informativi sul tema:
"Aggiornamento ed adeguamento dell'elenco delle zone sismiche nella Regione Piemonte" dislocati sulle sedi di
Torino, Vercelli, Cuneo ed Alessandria. Per la Provincia di Cuneo l’incontro si terrà il 12 Luglio c.a. presso l’Università
“Mater Amabilis” Aula 2 Via A. Ferrarsi di Celle, 2 – Cuneo.
Il programma e la scheda di iscrizione sono reperibili sul sito www.cn.archiworld.it
Vista l’importanza dell’iniziativa, la scheda di iscrizione va trasmessa entro 5 giorni prima dell’incontro all’ indirizzo di
posta elettronica: Federazione Interregionale degli Ordini degli Architetti P. P. e C. del Piemonte e R.A. Valle d'Aosta:
fed.piemonte.rava@gmail.com .
9. CONVEGNI PATROCINATI
Mercoledì 23 Giugno 2010 alle ore 14,30 si terrà il Convegno:
"La riqualificazione dello spazio pubblico – progetto e gestione della scena urbana" presso la Sala San Giovanni Via
Roma, 4 ‐ Cuneo. L’invito comprensivo della scheda di partecipazione è reperibile sul sito www.cn.archiworld.it .
La partecipazione è gratuita. Per ricevere la documentazione tecnica ed il volume in omaggio “La posa in opera del
porfido” è necessario confermare la propria presenza entro martedì 22 giugno 2010 alla segreteria organizzativa: fax
059/356096 e‐mail unimark@tasc4.com
Cordiali saluti.
IL SEGRETARIO
IL PRESIDENTE
(Arch. Elena BERTARIONE)
(Arch. Marco BOTTO)
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