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NOTIZIE DAL CNAPPC

SALUTO DEL PRESIDENTE DELL’ORDINE
Care colleghe e cari colleghi,
vi scrivo mentre rivivo le immagini e le emozioni vissute nei tre
giorni trascorsi a Cortina d’Ampezzo in occasione degli eventi
legati al Premio biennale internazionale Barbara Cappochin.
Lunedì 7 dicembre si sono svolte la conferenza dei vincitori,
l’inaugurazione dei Cinque Tavoli dell’architettura e la cerimonia
di premiazione davanti a 3000 persone che hanno poi assistito
ad un meraviglioso spettacolo sul ghiaccio. Martedì 8 c’è stata
una conferenza sul tema della rigenerazione urbana nella quale
sono stati illustrati alcuni esempi concreti realizzati in Francia e
Spagna. Infine, mercoledì 9, è stato presentato il lavoro di
UrbanMeta, il gruppo di 19 soggetti istituzionali del Veneto, tra i
quali la nostra F.O.A.V., che stanno lavorando per portare un
contributo fattivo alla legge regionale sul contenimento del
consumo d suolo.
Sono state tre giornate intense e ricche di contenuti che hanno
messo la nostra Provincia al centro dell’attenzione nazionale e
internazionale sui temi dell’architettura contemporanea e
dell’urbanistica e che hanno visto la partecipazione di numerosi
ospiti da tutto il mondo. Inferiore alle attese è stata invece la
presenza degli iscritti all’Ordine e questo nonostante ci fosse,
oltre a contenuti di assoluta eccellenza, anche la leva dei 10 cfp
disponibili (ovvero il minimo annuale). Peccato, perché occasioni
come questa non capitano tutti i giorni e lo sforzo degli
organizzatori, che ci hanno sostanzialmente regalato l’intero
pacchetto scegliendo di spostare la cerimonia del Premio da
Padova a Cortina, avrebbe dovuto essere maggiormente
apprezzato da parte nostra.
Per quanto riguarda la formazione, il 2015 è andato
sicuramente meglio dell’anno precedente. Superate le
comprensibili difficoltà legate all’avvio del sistema formativo che
hanno caratterizzato il 2014 e che hanno comportato uno sforzo
enorme da parte del personale di segreteria e dei consiglieri di
Ordine e Fondazione, la macchina è ora avviata e pronta ad
iniziare un altro anno di attività, quello che chiuderà il primo
triennio formativo.
Per alcune utili informazioni operative sul tema della formazione
vi invito a leggere, in questa stessa pagina, il “Vademecum
formazione”.
Vi ricordo inoltre che nei primi mesi del 2016 sono previste due
importanti novità per il sistema ordinistico: il rinnovo del
Consiglio Nazionale e la nascita del primo Consiglio di
disciplina interprovinciale tra gli Ordini delle province di Belluno,
Treviso e Venezia.
A tutti voi e alle vostre famiglie, l'augurio di un 2016 sereno e
ricco di soddisfazioni
Alessandro Sacchet

CODICE DEONTOLOGICO.
Il Consiglio Nazionale con circolare n. 126 del 30.09.2015 ha
trasmesso le modifiche al testo del Codice Deontologico. Tali
modifiche sono vigenti a partire dal 30.09.2015.
Il Codice Deontologico è riportato integralmente sul sito
dell’Ordine al seguente link

http://www.architettibelluno.it/notizie/item/574-nuovo-codicedeontologico.

FORMAZIONE CONTINUA PERMANENTE
VADEMECUM FORMAZIONE.
Per cercare di aiutarvi a districarvi tra le regole e gli adempimenti
relativi all’obbligo dell’aggiornamento e sviluppo professionale
continuo abbiamo preparato il presente Vademecum. Per una
completa informazione vi invitiamo, inoltre, a leggere il
Regolamento e le Linee Guida emanati dal Consiglio Nazionale
e disponibili sul nostro sito al link

http://www.architettibelluno.it/formazione-continuapermanente/faq.
1. Chi è soggetto all’obbligo formativo? Tutti gli iscritti, con
l’esclusione dei professionisti che hanno compiuto il 70°anno
di età con almeno 20 anni di iscrizione all’Albo.
2. Da quando decorre l’obbligo? Dal 01.01.2014, pertanto i
corsi svolti nel periodo antecedente a tale data non
concorrono all'ottenimento dei crediti formativi, con
l’eccezione degli eventi formativi organizzati dagli Ordini degli
Architetti a partire dal 01.07.2013.
3. Qual è il numero di crediti formativi da raggiungere
obbligatoriamente entro il triennio 2014-2016? L’iscritto ha
l’obbligo di acquisire 60 cfp nel triennio sperimentale 201416, con un minimo di 10 cfp per ogni anno solare di cui 4 cfp,
sempre per ogni anno, derivanti da attività di aggiornamento e
sviluppo professionale continuo sui temi delle discipline
ordinistiche (riforma ordinistica, assicurazioni, responsabilità
civili e penali, norme previdenziali, compensi, contratti,
ordinamento professionale). È ammesso riportare eventuali
crediti maturati in eccesso rispetto a quanto stabilito da un
triennio al triennio successivo, con un limite massimo di 10
cfp.
4. Come può fare chi non è riuscito nel 2014 a maturare i 4 cfp
sulle discipline ordinistiche? Il Consiglio Nazionale, attraverso
la Circolare del 23.06.2015, ha comunicato che
l’acquisizione dei crediti formativi sui temi delle discipline
ordinistiche, relativi all’anno 2014, è possibile sino al 31
dicembre 2015. Si sottolinea che non è possibile anticipare
nell’anno in corso l’acquisizione dei cfp deontologici relativi
all’anno successivo, in quanto in ogni anno è obbligatorio
acquisire i 4 cfp sulla tematica. Gli iscritti che hanno
frequentato più di un corso nell’anno in corso sui temi delle
discipline ordinistiche, non potranno vedersi riconoscere tali
ulteriori crediti nella stessa area per l’anno successivo ma
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avranno il riconoscimento degli stessi solo come crediti
ordinari.
5. Come posso sapere quanti crediti formativi ho maturato? È
sufficiente accedere alla piattaforma telematica iM@teria al
link http://www.awn.it/servizi/imateria ed effettuare la prima
registrazione seguendo i seguenti passi: cliccare “Link al
servizio”, selezionare Veneto sulla cartina, selezionare Belluno
e infine effettuare la registrazione. Successivamente alla prima
registrazione, sarà sufficiente accedere nuovamente allo stesso
link ed effettuare l’accesso tramite autenticazione, con proprio
Nome utente e Password. In alto comparirà una banda grigia
con la voce “Formazione”. Cliccandola, verranno visualizzate
3 principali categorie:
a. Corsi disponibili: corsi che ogni iscritto avrà a disposizione
per iscrivervisi in base a varie tipologie e aree;
b. I miei corsi: corsi/eventi già frequentati dall’iscritto con cfp
maturati e accreditati sul proprio status;
c. Le
mie certificazioni: istanze/autocertificazioni su
dichiarazione dell’iscritto.
Risulterà utile anche la funzione “Stampa situazione formativa”
per una visuale completa degli eventi e cfp riconosciuti
all’iscritto.
6. In alternativa, e forse più consigliabile per un numero
maggiore di funzionalità offerte dalla piattaforma, si può
scegliere di effettuare la prima registrazione e i successivi
accessi al cosiddetto sistema “centralizzato” o “federato” al
link http://www.awn.it/ cliccando in alto a destra nella home
page la voce “Login AWN”. Con la prima registrazione verrà
chiesta una conferma dei dati contenuti nell’Albo Unico e la
scelta di una User e Password diversi dalla precedente
modalità “territoriale”. Successivamente allo stesso link, con
accesso tramite nuova autenticazione (Nome utente e
password) andrà cliccato in sequenza su “Gestisci l’ufficio e la
tua posizione formativa” > “Offerta formativa Cnappc dal
01.01.14 a 31.12.16” > “I miei corsi”.
7. Cosa si può fare tramite la piattaforma iM@teria? Verificare i
cfp maturati, consultare l’offerta formativa comprensiva di tutti
i corsi/eventi programmati sia dall’Ordine di appartenenza
che da altri Ordini italiani (ugualmente validi ai fini del
riconoscimento cfp), prenotarsi on line ad eventi e corsi anche
a livello nazionale, autocertificare in modo autonomo alcune
attività formative come corsi abilitanti, master universitari,
dottorati di ricerca, mostre, fiere e altre attività non gestite
direttamente da un Ordine.
8. Cosa comporta l’inosservanza dell’obbligo? L’inosservanza
dell’obbligo formativo costituisce illecito disciplinare ai sensi
dell’art. 7 comma 1 del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137.
L’Ordine territoriale, mediante il Consiglio di Disciplina,
riscontrato l’illecito avvia l’azione disciplinare in conformità al
Codice Deontologico vigente, fatta salva la possibilità per
l’iscritto di un ravvedimento operoso, nel termine perentorio di
sei mesi dalla scadenza triennale. Tale inosservanza è valutata
dal Consiglio di disciplina al termine di ciascun triennio
formativo, con avvio dell’azione tendente ad accertare i motivi
che hanno generato l’inosservanza.

INARCASSA
Ringrazio l’Ordine per mettere a disposizione questa pagina sul
tema della nostra Cassa di previdenza.
Approfitto, prima di entrare nel merito di alcuni punti d’interesse,
di tale spazio per formulare i migliori Auguri di Buone Feste al
Consiglio dell’Ordine, alla Segreteria e a tutti gli Iscritti.
Ci stiamo avviando alla conclusione del 2015, anno che ha visto
il rinnovo dei vertici di Inarcassa con la nomina del nuovo

Presidente, Architetto Giuseppe Santoro. Arriviamo dalla riforma
del 2012, ormai a tutti nota nelle sue linee di indirizzo, ma c’è
ancora molto lavoro da fare, soprattutto nel campo della
Comunicazione (sia in ingresso che in uscita) e dell’Assistenza.
La Riforma, con il passaggio al contributivo, ha sostanzialmente
messo in sicurezza i conti di Inarcassa, ma è chiaro che si dovrà
lavorare con determinazione nei confronti dei giovani iscritti sia
sul versante del lavoro, sia sul versante della conoscenza e
dell’informazione previdenziale che, da sempre, considero di
fondamentale
importanza
per
la
professione
stessa
dell’Architetto.
A tale fine, la mia disponibilità a partecipare alle riunioni
formative sul tema della professione è totale.
Prima di entrare nel merito dei recenti provvedimenti adottati e
approvati, voglio ricordarvi di aderire, sul sito in Inarcassa, a
InarcassaNews, principale foglio di informazione previdenziale
capace di tenervi costantemente aggiornati, con notizie flash,
sulle iniziative in atto. InarcassaNews sarà, dal prossimo anno,
curata dal Vice Presidente di Inarcassa, l’ingegnere Franco Fietta
e assumerà, sempre più, le vesti di uno strumento interattivo
capace di sostituire quell’informazione previdenziale che spesso,
la stessa Rivista di Inarcassa, non riusciva a soddisfare per la
scarsa tempestività dell’informazione. Sull’ultimo numero, quello
relativo a novembre 2015, trovate importanti informazioni sul
Regolamento Sussidi per i figli disabili, che apre il beneficio non
solo alle gravi disabilità ma amplia alla platea della Legge
104/92. Trovate la tutela previdenziale per i soci delle StP.
Alcune note sul Ravvedimento operoso (ROP) e, importante, la
comunicazione che è possibile evitare le sanzioni per il mancato
invio della Dichiarazione Obbligatoria (scadeva il 31 ottobre
2015) purché si provveda entro il 31 dicembre.
Fatto questo passaggio su InarcassaNews, riportiamo una notizia
di carattere generale, prima di chiudere con quelle più operative
e di pratica utilità, che però ci riempie particolarmente
d’orgoglio, non solo per il rendimento dell’investimento, ma per
il ruolo che Inarcassa assume nel panorama nazionale: Inarcassa
entra in Banca d’Italia. Inarcassa, la Cassa di previdenza e
assistenza degli architetti e ingegneri liberi professionisti, ha
formalizzato il 2 dicembre l’acquisizione del capitale sociale di
Banca d’Italia per un ammontare pari a 225 mln di euro
corrispondente al 3% del suo capitale, recentemente rivalutato a
7,5 mld di euro.
Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di consentire che il
saldo del conguaglio dei contributi previdenziali relativi all’anno
2014, previsto per il 31.12.2015, possa essere versato entro il
30.04.2016 con l’applicazione di un interesse dilatorio pari al
tasso BCE + il 4,5% applicato ai giorni trascorsi dalla scadenza
(31/12/15) alla data effettiva del versamento, come lo scorso
anno. Chi vorrà usufruire di questa facilitazione, potrà
semplicemente generare il bollettino MAV relativo al conguaglio
2014 su Inarcassa On line e versare l’importo corrispondente
non oltre il 30 aprile 2016. Il versamento entro il termine
indicato non genererà alcuna sanzione e l’importo relativo agli
interessi sarà conteggiato insieme alla rata dei minimi 2016 in
scadenza a fine giugno, o insieme a uno dei pagamenti
successivi. L’importo può essere anche pagato in più soluzioni,
fino all’ammontare del conguaglio. Ricordiamo inoltre che il
ritardo del versamento, anche di un solo giorno, rispetto al
termine del 30.04.2016 comporterà l’applicazione delle sanzioni
e degli interessi nella misura prevista a decorrere dal
01.01.2016 al momento del pagamento.
Colgo l’occasione per riassumere le iniziative messe in atto da
Inarcassa per agevolare lo svolgimento dell’attività professionale
e il pagamento dei contributi. Sul sito dell’Associazione sono
consultabili tutti gli approfondimenti:
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- Prestiti d’onore senza interessi per i giovani che si iscrivono
prima dei 35 anni e per le madri con figli in età prescolare o
scolare. Importo finanziabile da € 5.000,00 a € 15.000,00.
- Finanziamenti on line agevolati per prestiti relativi alla attività
professionale con riduzione di 3 punti sul tasso di interesse.
Ottenibili fino a € 30.000,00 per singolo professionista e fino
a € 45.000,00 per studio associato.
- Mutui fondiari edilizi a tassi agevolati tramite la Banca
Popolare di Sondrio per l’acquisto o la costruzione di unità
immobiliari destinate ad abitazione e/o studio professionale.
- Inarcassa Card emessa dalla Banca di Sondrio, è una carta di
credito gratuita che oltre ai consueti usi consente il versamento
rateale dei contributi a tassi contenuti con 3, 6, 10, 12 rate
mensili. Sottolineo l’importanza di accedere a Inarcassa Card,
strumento che consente di rateizzare tutti i nostri contributi, dai
minimi al conguaglio, in modo molto lineare e semplificato,
direttamente dal sito di Inarcassa On Line. Ricordo, inoltre,
che pagando a rate con Inarcassa Card l’importo viene
riconosciuto nell’anno fiscale in corso mentre, con il posticipo
di cui sopra, vi trovate con i contributi del conguaglio
contabilizzati fiscalmente nell’anno successivo.
- Finanziamenti per contributi previdenziali che consente
rateizzazioni fino a 12 mesi con tassi di rimborso contenuti.
- Deroga al pagamento del contributo minimo soggettivo
consente per chi ha un reddito inferiore al valore
corrispondente al minimo (€ 15.724 per il 2015) di non
versare il contributo soggettivo minimo e pagare il 14,5% del
solo reddito prodotto entro dicembre successivo. La deroga
determina una diminuzione della anzianità contributiva. La
richiesta deve essere effettuata entro il 30 giugno.
- Rateizzazione dei contributi minimi è possibile richiedere la
rateizzazione degli importi in sei rate senza applicazione di
interessi. La richiesta va inoltrata entro il 26 gennaio.
Ricordo inoltre che la Polizza di Assistenza Sanitaria stipulata con
RBM salute prevede prestazioni gratuite di prevenzione annuale
in strutture convenzionate. La Polizza RC professionale stipulata
da Inarcassa con Willis, rappresentanza italiana dei Lloyd’s, è
stata confermata, nella recente aggiudicazione, sempre alla
stessa Società Willis, con alcuni perfezionamenti, pertanto, chi
avesse sottoscritto tale polizza, procederà, se interessato, in
continuità. A breve, riteniamo, tutto sarà pubblicato sul sito di
Inarcassa.
Rinnovando i miei Auguri a tutti, nella speranza di non avervi
annoiato con notizie già conosciute, auguro a tutti un buon
lavoro.
Il Delegato Provinciale e Componente CdA di Inarcassa
Gianfranco Agostinetto

PRINCIPALI NOVITÀ FISCALI
LEGGE DI STABILITÀ 2016.
È stato recentemente varato dal Governo il disegno di legge di
stabilità per il 2016. Vengono qui di seguito analizzate alcune
novità di carattere fiscale contenute nella bozza di legge.
Recupero edilizio e risparmio energetico.
Vengono prorogate le detrazioni per gli interventi di recupero
edilizio, compreso l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici
(50%) e per quelli di risparmio energetico (65%) fino al
31.12.2016. Con riferimento all’acquisto di mobili di arredo da
parte di giovani coppie, viene prevista una detrazione – vincolata
al solo acquisto di un’abitazione principale – del 50% su un
valore massimo di € 20.000.
Bonus investimenti in beni strumentali nuovi.

Le imprese e professionisti che effettuano investimenti, in beni
strumentali nuovi dal 15.10.2015 fino al 31.12.2016 possono
godere di un maxi ammortamento del 140% del costo sostenuto.
La disposizione non si applica in riferimento ai beni che sono
assoggettati a coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5%, agli
acquisti di fabbricati e costruzioni, nonché agli acquisti di alcuni
specifici beni indicati in allegato alla legge di stabilità (non
attualmente disponibili).
Regime forfettario.
Viene modificato il nuovo regime forfettario introdotto con la
precedente legge di stabilità, il quale a regime dovrebbe
sostituire tutti i regimi agevolati fino ad oggi in vigore. Le
modifiche sono mirate a garantire una maggiore fruibilità del
nuovo regime. Per quanto concerne le condizioni per
l’applicazione del regime, segnaliamo riassuntivamente quanto
segue:
CONDIZIONI
Ricavi/compensi

Spese per lavoro
dipendente e
assimilato
Beni strumentali
Redditi di lavoro
dipendente o
assimilato

Variabili da € 15.000,00 a €
40.000,00, a seconda della
tipologia di attività esercitata
Massimo € 5.000,00
Massimo € 20.000, al lordo
degli ammortamenti (stock)
Inferiori a quelli d’impresa o di
lavoro autonomo soggetti al
regime forfetario

Annualità
precedente
Annualità
precedente
Annualità
precedente
Annualità
precedente

Ai fini dell’adesione o alla permanenza del regime agevolato i
ricavi/compensi relativi all’anno precedente non devono
eccedere i limiti esposti nella nuova tabella allegata alla bozza
della legge di stabilità 2016 (di seguito riportata). Allo stesso
modo, si applicano i coefficienti di redditività riportati nella
tabella sottostante.
LIMITI DI RICAVI E COEFFICIENTI DI REDDITIVITA’
Attività
Codice attività
Limite
ATECO
ricavi e
compensi
Industrie
(10 – 11)
45.000
alimentari e
delle bevande
Commercio
45 – (da 46.2 a
50.000
all’ingrosso e al
46.9) – (da 47.1 a
dettaglio
47.7) – 47.9
Commercio
47.81
40.000
ambulante e di
prodotti
alimentari e
bevande
Commercio
47.82 – 47.89
30.000
ambulante di
altri prodotti
Costruzioni e
(41 – 42 – 43) –
25.000
attività
(68)
immobiliari
Intermediari del
46.1
25.000
commercio
Attività dei
(55 – 56)
50.000
servizi di
alloggio e di
ristorazione
Attività
(64 – 65 – 66) – (69 30.000
professionali,
– 70 – 71 – 72 – 73
scientifiche,
– 74 – 75) – (85) –
tecniche,
(86 – 87 – 88)
sanitarie, di
istruzione,

Coefficiente
redditività
40%

40%

40%

54%

86%

62%
40%

78%
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servizi finanziari
ed assicurativi
Altre attività
economiche

(01 – 02 – 03) – (05
– 06 – 07 – 08 –
09) – (12 – 13 – 14
– 15 – 16 – 17 – 18
– 19 – 20 – 21 – 22
– 23 – 24 – 25 – 26
– 27 – 28 – 29 – 30
– 31 –32 – 33) –
(35) – (36 – 37 – 38
– 39) – (49 – 50 –
51 – 52 – 53) – (58
– 59 – 60 – 61 – 62
– 63) – (77 – 78 –
79 – 80 – 81 – 82)
– (84) – (90 – 91 –
92 – 93) – (94 – 95
– 96) – (97 – 98) –
(99)

30.000

67%

Il reddito da assoggettare all’imposta sostitutiva del 15% è
determinato forfettariamente attraverso l’applicazione dei
coefficienti di redditività sopra riportati, diversificati per ogni
settore attività interessata dal regime. Tra le novità si segnala
l’ampliamento dell’ambito di applicazione del regime nei
confronti di lavoratori dipendenti o pensionati che svolgono o
intendono avviare un’attività in forma autonoma.
Con riferimento alle nuove attività, invece, viene prevista la
riduzione dell’aliquota dell’imposta sostitutiva dal 15% al 5% per
i primi cinque anni dell’attività. In precedenza, invece, veniva
previsto un abbattimento del reddito imponibile di un terzo.
Ai fini contributivi viene prevista una riduzione pari al 35% della
contribuzione (ordinaria) INPS dovuta ai fini previdenziali.
Limitazione utilizzo contante.
Viene innalzato da € 1.000 a € 3.000 il limite previsto per il
trasferimento di denaro contante, libretti di deposito bancari o
postali al portatore.
Studio Perissinotto | Lacedelli

NOTIZIE DALL’ORDINE
QUOTA DI ISCRIZIONE ANNO 2016.
Si comunica che il Consiglio dell’Ordine, nella seduta
dell’11.11.2015, ha deliberato di mantenere invariata la quota
di iscrizione per l’anno 2016 pari a € 300,00.
Per i neoiscritti la quota, per i primi tre anni di iscrizione, è
ridotta a € 210,00 purché la prima iscrizione non risulti
precedente al 01.01.2014 e l’iscritto sia nato successivamente al
31.12.1981.
Il Consiglio stabilisce, inoltre, che se l’iscrizione avviene dopo il
30.06.2016, la quota per il primo anno viene ulteriormente
ridotta a € 120,00 (under 35) e € 180,00 (over 35).
Farà fede la data della delibera della seduta di Consiglio in cui
verrà consegnato il timbro all’iscritto.
Viene confermata l’esenzione totale della quota per le neomamme nell’anno successivo a quello della nascita e anche in
caso di adozione. Le colleghe iscritte che vorranno avvalersi di
questa agevolazione dovranno presentare richiesta alla
segreteria, corredandola con il certificato di nascita (modulistica

http://www.architettibelluno.it/images/modulistica/iscrizione/Do
manda_esenzione_quota_per_maternita.pdf).
La gestione delle quote avverrà mediante il pacchetto PRISMA di
Poste Italiane.

La scadenza per il pagamento, mediante bollettino postale o
bonifico bancario, è fissata in un’unica soluzione al 10.04.2016.
Entro il mese di marzo verrà inviata apposita comunicazione a
tutti gli iscritti.
DOMANDA DI CANCELLAZIONE ENTRO IL 31.12.2015.
Coloro i quali intendessero richiedere la cancellazione dall’Albo,
al fine di non pagare la quota 2016, dovranno tassativamente
inviare la domanda di cancellazione in marca da bollo da €
16,00 unitamente al gommino del timbro entro il 31 dicembre
2015
alla
segreteria
dell’Ordine
(modulistica

http://www.architettibelluno.it/images/Domanda_di_cancellazion
e_OAPPCBL.pdf).
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA.
Tutti gli iscritti all’Albo sono tenuti a comunicare all’Ordine il
proprio indirizzo di posta elettronica certificata così come previsto
dal DL 28.01.2009 n. 2 e dal Codice Deontologico art. 4
comma 5: Costituisce illecito disciplinare la mancata

comunicazione del proprio indirizzo di posta elettronica certificata
all’Ordine presso cui si è iscritti.
L’Ordine ha stipulato una convenzione con la società Aruba PEC
S.p.A. che mediante un applicativo on-line permettere a tutti gli
iscritti di attivare e/o rinnovare direttamente le proprie caselle
archiworldpec.it al costo di € 1,50 + IVA annuali.
Per creare e attivare una nuova casella PEC è necessario
collegarsi al sito www.pec.it - convenzioni - e inserire il codice
ARCHI_BL.
Eseguita la procedura di acquisto verrà inviata conferma a mezzo
e-mail (all’indirizzo di posta ordinaria inserito).
Terminato il processo di registrazione, pagamento ed invio della
documentazione la casella sarà attivata.
CNS.
L’Ordine ha aderito all’iniziativa promossa dal CNAPPC con
Aruba PEC S.p.A. per l’acquisto massivo della Carta Nazionale
dei Servizi (supporto informatico che contiene la firma digitale ed
il certificato di ruolo) per tutti gli iscritti che ne facciano richiesta.
La CNS potrà essere utilizzata come firma digitale | Carta
Nazionale dei Servizi | tessera di iscrizione all’Albo con foto
dell’iscritto e logo dell’Ordine |strumento di riconoscimento e
gestione dei crediti formativi professionali.
L’acquisto della CNS, valida per 3 anni, è a carico di questo
Ordine mentre rimane a carico degli iscritti la dotazione di un
lettore di CNS compatibile con gli standard di mercato ISO 7816
1-4, 8, 9.
Gli iscritti che fossero interessati a richiederla possono contattare
la segreteria entro il 31.01.2016 (termine entro il quale verrà
chiusa la procedura on-line).
Gli iscritti che invece hanno già ordinato la CNS ma non hanno
provveduto al ritiro sono invitati a recarsi in segreteria con il
modulo precompilato di Aruba e copia del documento di
riconoscimento in corso di validità.
FIRMA DIGITALE.
La Firma Digitale permette di verificare e sottoscrivere on-line i
documenti informatici (contratti, documenti, moduli).
L’Ordine ha stipulato una convenzione con la società Aruba PEC
S.p.A. per la fornitura, a condizioni particolarmente vantaggiose,
del servizio di Firma Digitale.
Tutti gli iscritti possono attivare la procedura di adesione
collegandosi al link

https://www.pec.it/Convenzioni.aspx?convenzione=cnappc1579
e inserire il codice cnappc1579 e selezionare provincia di
Belluno. La convenzione prevede la possibilità di scegliere tra le
seguenti soluzioni:
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· Smart Card + certificato di FD e certificato CNS-like durata
triennale, € 9,00, costo totale con iva e spese di spedizione €
14,49;
· Kit per Firma Digitale formato Standard (lettore da tavolo +
certificato di FD e certificato CNS-like durata triennale), €
17,00, costo totale con iva e spese di spedizione € 24,17;
· ArubaKEY (lettore ArubaKey con 1 GB di memoria flash certificato di FD e certificato CNS-like durata triennale), €
39,00, costo totale con iva e spese di spedizione € 50,79.
Al termine dell’ordine on-line l’iscritto riceverà una e-mail di
conferma e una seconda e-mail al momento della spedizione del
kit. Il ritiro del materiale avverrà presso la sede dell’Ordine
provinciale di riferimento che dovrà effettuare il riconoscimento
dell’iscritto.
CONSORZIO BIM PIAVE – SISTEMA INFORMATIVO
TERRITORIALE | RINNOVO 2016.
La Convenzione stipulata tra gli Ordini Professionali e il
Consorzio dei Comuni del Bacino Imbrifero Montano del Piave
prevede che ogni iscritto in possesso della password paghi per il
servizio una quota annuale di € 25,00 da versare entro il 31
gennaio di ogni anno direttamente alla segreteria dell’Ordine
che provvederà a versare l'intero ammontare all'ente gestore.
Il versamento dovrà essere eseguito esclusivamente mediante
bonifico bancario seguendo le indicazioni che verranno
comunicate con mail dedicata a tutti gli interessati.
Chi invece desiderasse rinunciare al servizio e quindi non pagare
il contributo annuale per il 2016 dovrà comunicare alla
segreteria dell’Ordine la DISDETTA quanto prima e comunque
entro il 31.12.2015. Le password non disdette entro tale data
saranno considerate dal Consorzio BIM ancora valide e pertanto
soggette al pagamento della quota annuale.
Chi non avesse ancora aderito all’iniziativa e intendesse farlo
potrà contattare la segreteria dell’Ordine per richiedere la
documentazione da compilare.
Si ricorda che l’accordo prevede la possibilità, per ciascun
iscritto, di poter accedere al Sistema Informativo Territoriale Inter
Comunale (S.I.T.I.C.) e di disporre dei servizi innovativi erogati
via internet con cartografie aggiornate, pianificazioni
urbanistiche, reti tecnologiche.
In particolare saranno a disposizione:
· Elaborazione della cartografia catastale;
· Cartografia Tecnica Numerica regionale;
· Ortofoto carta;
· Grafi delle vie e numeri civici;
· Pianificazione Urbanistica comunale su base C.T.R. e
catastale;
· Reti
tecnologiche
Acquedotto-Fognatura-Metano
e
Illuminazione Pubblica;
· Altri dati vettoriali minori, di carattere generale.
EUROPACONCORSI LOG-ON.
L’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori
della provincia di Belluno ed Europaconcorsi, società
specializzata nell'informazione Internet per progettisti, hanno
stretto un accordo che consente a tutti gli iscritti che ne facciano
richiesta di usufruire di Log-on: un abbonamento gratuito e
illimitato per accedere ai bandi integrali pubblicati sul sito
www.europaconcorsi.com riguardanti incarichi, partecipazioni,
premi di progettazione, concorsi per studenti, creatività,
formazione, appalti, project financing, elenchi di professionisti,
lavori, docenze e ricerca, ecc.
Per attivare tale servizio occorre registrarsi (solo per chi non lo
avesse
già
fatto)
cliccando
sul
seguente
link:
http://www.europaconcorsi.com/signup e alla fine della
procedura fornire il proprio numero di iscrizione all'Ordine.

Per qualsiasi ulteriore informazione ed assistenza tecnica sul
servizio Log-on potete rivolgervi direttamente alla responsabile
del servizio, sig.ra Maura Floris: maura@europaconcorsi.com.
ACQUISIZIONE IN FORMATO DIGITALE DELLE MAPPE
CATASTALI D’IMPIANTO.
Si ricorda agli iscritti che, come previsto dalla convenzione tra gli
Ordini e Collegi Professionali della Provincia di Belluno e
l’Agenzia del Territorio del 27.08.2008 e da delibera di questo
Ordine n. 52 del 25.03.2009, sono resi accessibili a tutti gli
iscritti i fogli di mappa di impianto previa presentazione di
apposita istanza alla segreteria e pagamento dei relativi diritti
pari a € 10,00 ogni 10 fogli o frazioni. Il materiale sarà fornito
su supporto informatico.
BACHECA ANNUNCI.
Si evidenzia che sul sito dell’Ordine www.architettibelluno.it è
presente il sottomenu “Bacheca Annunci” dedicato ai post relativi
ad annunci generali o alla ricerca/offerta di lavoro. In questa
sezione gli iscritti potranno anche pubblicare e divulgare eventi o
presentazioni strettamente inerenti alla propria attività
professionale.
CHIUSURA SEGRETERIA.
Si informano tutti gli iscritti che la segreteria rimarrà chiusa per le
festività natalizie a partire da giovedì 24 dicembre 2015 fino a
mercoledì 6 gennaio 2016. Riaprirà regolarmente giovedì 7
gennaio 2016.
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