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DAL CONSIGLIO DELL’ORDINE

MAV per pagamento quota associativa 2016
I bollettini MAV per il pagamento della quota per l’anno 2016, causa problemi di postalizzazione
da parte della banca, sono arrivati con alcune settimane di ritardo rispetto a quanto concordato.
Al fine di ovviare a tale disguido, il Consiglio dell’Ordine comunica che la data di scadenza dei
MAV è da intendersi prorogata al 30/04/2016.
Il pagamento del MAV è possibile presso qualsiasi istituto bancario senza costi aggiuntivi e
rappresenta l’unico metodo di pagamento possibile per il 2016, al fine di consentire una gestione
automatizzata della riscossione delle quote.
Si ricorda che il mancato pagamento della quota annuale impedirà l'accesso ai corsi di
formazione e aggiornamento e agli altri servizi offerti dall'Ordine, oltre a costituire motivo di
provvedimento disciplinare ai sensi dell’art. 50 del R.D. 2537/1925.

Invito convegno "Porto grande, città aperta", 6 maggio 2016, Sala convegni Camera
commercio Siracusa
Si invia il programma del convegno "Porto grande, città aperta" che si terrà venerdì 6 maggio 2016,
presso la sala convegni della Camera di commercio di Siracusa.
L’evento sarà articolato in due parti. La prima parte, proposta sottoforma di workshop dal titolo “Il
sistema portuale della provincia di Siracusa”, sarà l’occasione per approfondire gli strumenti di
pianificazione del sistema portuale di Siracusa e della sua provincia. La seconda consiste in un
dibattito aperto dal titolo “Il futuro del porto di Siracusa” che vedrà come protagonisti, l’Università,
l’Ordine degli architetti di Siracusa, le associazioni ambientaliste, la Capitaneria di porto, gli
imprenditori del settore e l’Amministrazione comunale.
L’inizio dei lavori dell’workshop è previsto per le ore 9,30. Il dibattito si svolgerà invece il
pomeriggio a partire dalle 17,30.

Comune di Avola: Revisione del Piano Regolatore Generale - incontro pubblico PRESENTAZIONE DELLA BOZZA DEFINITIVA DI SCHEMA DI MASSIMA.
Il Comune di Avola comunica che in data 29/04/2016, alle ore 16,00, presso la sede comunale -Sala
“Consiliare”, ubicata in Corso Garibaldi n. 82, si terrà un incontro tecnico aperto alla cittadinanza,

con la partecipazione dell’Assessorato All’Urbanistica, dell’ufficio di Piano e dell’Università di
Catania – Dipartimento di Architettura e Urbanistica, per un confronto dibattito sulla presentazione
della bozza definitiva di Schema Di Massima del Piano Regolatore oggetto di revisione giuste
direttive approvate con Delibera del C.C. n. 3 del 31/01/2014 e reperibili nel sito Ufficiale del
medesimo Comune. I tecnici, potranno inviare anticipatamente a mezzo mail all’indirizzo:
“urbanistica@comune.avola.sr.it, entro il 27/04/2016, quesiti, osservazioni e/o eventuali contributi
a riguardo.

DAL CONSIGLIO NAZIONALE INGEGNERI

Concorso Scintille 2016 –
SCINTILLE è uno strumento per identificare idee e progetti innovativi sviluppati da team
multidisciplinari, per creare rete tra innovatori, centri di ricerca, sviluppatori, imprese e finanziatori.
Link: www.cniscintille.it

“MakING: Ingegneria Italiana, Eccellenza per il Paese”
Nei giorni 28, 29 e 30 aprile prossimi si terrà a Roma, presso il Nazionale Spazio Eventi in via
Palermo 10-12, un convegno ed una esposizione sulle opere di eccellenza dell’ingegneria italiana.
L’evento, si pone l’obiettivo di illustrare le opere realizzate nei diversi settori dell’ingegneria: civile
e ambientale, industriale, dell’informazione.
Ai sensi del Regolamento per l'aggiornamento della competenza professionale, la partecipazione al
Convegno dà diritto all'attribuzione di n° 3 Crediti Formativi Professionali (CFP) per ognuna delle
3 sessioni programmate.
E’ necessario iscriversi al seguente indirizzo: http://www.centrostudicni.it/iscrizione-making

Professionisti Tecnici: dal CNI i principi generali per l'affidamento di incarichi professionali
agli ausiliari dei giudici
In occasione del convegno “Iscrizione del consulente tecnico agli albi professionali: garanzia di
Giustizia più efficiente” tenutosi a Roma il 19 aprile u.s., la Rete delle Professioni Tecniche ha
presentato un Position Paper sul tema dei consulenti tecnici. Una serie di proposte atte a definire i
nuovi principi generali per l’affidamento di incarichi professionali agli ausiliari del giudice. Le ha
elaborate la Rete delle Professioni Tecniche e sono a supporto dei magistrati nell’individuazione dei
consulenti tecnici nel giudizio civile, degli esperti nominati dal giudice, dei periti del giudice e dei
consulenti del pubblico ministero.

Link:
https://www.tuttoingegnere.it/PortaleCNI/it/news_view.wp;jsessionid=DC7CF952124666148491B
A146835217B.tomcatprogetti?contentId=NEW189099

DA INARCASSA

Scadenza proroga pagamento conguaglio saldo contributivo 2014 al 30/04/2016
Il prossimo 30/04/2016 scadrà il termine per il pagamento posticipato del saldo contributivo 2014
(già con scadenza prevista per il 31/12/2015), 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.
Pertanto, chi non avesse già provveduto a pagare tale saldo, potrà semplicemente utilizzare il
bollettino MAV generato su Inarcassa On line in fase di dichiarazione, relativo al conguaglio 2014,
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.
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 1/01/2016 al
momento del pagamento.
Link: http://www.inarcassa.it/site/home/articolo6904.html

Deroga contributo minimo– entro il 31/05/2016
Chi prevede di conseguire nel 2016 un reddito professionale inferiore a 15.724 euro* può non
versare il contributo soggettivo minimo e pagare il 14,5% del solo reddito effettivamente prodotto
entro dicembre 2016, dopo la presentazione della dichiarazione on line.
Il contributo minimo integrativo e il contributo di maternità vanno comunque versati entro i termini
previsti (30 giugno e 30 settembre dell’anno in corso).
Scadenza domanda: 31/05/2016.
Link: http://www.inarcassa.it/site/home/contributi/deroga-contributo-minimo-soggettivo.html

Novità nella convenzione BPS: scende ancora lo spread sui tassi dei mutui in convenzione
Banca Popolare di Sondrio, dopo l'adeguamento in vigore dallo scorso gennaio, ha disposto
un'ulteriore riduzione dello spread in allineamento all’andamento del mercato sui tassi per i mutui
fondiari edilizi in convenzione, con decorrenza 1° aprile 2016.

Link: http://www.inarcassa.it/site/home/news/articolo6916.html

Nuove facilitazioni, ma solo per gli iscritti in regola con gli adempimenti
Il Consiglio di Amministrazione di Inarcassa, nella seduta del 24 marzo u.s., ha deliberato una
nuova agevolazione di pagamento in favore di tutti gli associati che con puntualità rispettano le
scadenze previdenziali.
Sono loro, infatti, che potranno rateizzare il conguaglio contributivo annuale, in scadenza il 31
dicembre, in tre pagamenti posticipati a marzo, luglio e novembre dell’anno successivo, ad un tasso
di interesse dell’1% senza alcun acconto.
L’agevolazione potrà essere richiesta contestualmente alla presentazione della dichiarazione
annuale del reddito e del volume d’affari professionale 2015 entro il 31 ottobre.
Link: http://www.inarcassa.it/site/home/news/articolo6919.html

Sostegno alla professione: I nuovi bandi finanziamento 2016
Sono on line i bandi 2016 dei Prestiti d’onore, per gli associati under 35 e le professioniste madri di
figli fino all'età scolare (fino a € 15.000, con il 100% degli interessi a carico di Inarcassa), e i
Finanziamenti on line in conto interessi, finalizzati all'attività professionale (fino a € 30.000, con
l'abbattimento in conto interessi del 3% a carico Inarcassa).
Link: http://www.inarcassa.it/site/home/articolo6909.html

Fondazione. Nuovo concorso di progettazione.
La Stazione Zoologica Anton Dohrn ha indetto, con il supporto e il sostegno della Fondazione
Inarcassa, un concorso di progettazione a procedura aperta in due fasi, per la ricostruzione del corpo
centrale dell'ex biblioteca Stazione Zoologica "Anton Dohrn" a Napoli. Tutte le informazioni
saranno disponibili nelle consuete newsletters della Fondazione e nel portale:
www.fondazionearching.it.

Arpinge, progetto PREMI: Plafond per il Risparmio Energetico del Made in Italy.
Arpinge, società partecipata da Inarcassa, ha approvato un plafond di 15 mln di euro da investire in
interventi di efficientamento energetico a beneficio di imprese industriali energivore, con solidi
programmi di crescita e conti in ordine. Il progetto è aperto alla collaborazione con professionisti
tecnici - architetti, ingegneri, geometri e periti industriali - anche associati in ATI, che potranno
proporre operazioni specifiche curando la progettazione, l'installazione e la gestione degli impianti
necessari.

link: http://www.arpinge.it/?page_id=3041
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