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ORDINE INGEGNERI SIRACUSA – NOTIZIE 29/05/2016

DAL CONSIGLIO DELL’ORDINE

MAV per pagamento quota associativa 2016
Lo scorso 30/04/2016 è scaduto il termine per il pagamento dei bollettini MAV della quota per l’anno 2016.
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 con sospensione dall’Albo dell’iscritto moroso.
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.
In funzione del ritardo del pagamento, ai sensi del Regolamento pagamento quote, verranno applicate
sanzioni ed interessi da pagare presso la segreteria dell’Ordine previo calcolo in funzione del ritardo.
Dopo il 15/05/2016 verranno inviate le PEC di sollecito.
Dopo il 31/07/2016 gli iscritti ancora morosi verranno deferiti al Consiglio di Disciplina per la
sospensione dall’Albo.

DAL CONSIGLIO NAZIONALE INGEGNERI

Concorso Scintille 2016 –
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Nell'ultimo anno, attraverso il progetto Scintille, l'ingegneria italiana è entrata a far parte dei player italiani
e internazionali più importanti nell'ambito della ricerca, del trasferimento tecnologico e in quello
istituzionale.
L'obiettivo del progetto è mettere in rete le eccellenze e le migliori idee dei territori. Riteniamo importante,
per fare network partendo dall'interno della nostra categoria, lavorare sulla messa a sistema delle migliori
azioni realizzate dagli ordini.
In questo senso, al fine di condividere progetti realizzati dagli ordini territoriali, il Consiglio Nazionale ha
istituito la sezione "interna" del premio, #scintilleordini, dedicata alle azioni di eccellenza realizzate
all'interno del mondo ordinistico.
La data di scadenza per l'invio dei documenti è stata prorogata al 30 maggio 2016.
Link: www.cniscintille.it

DA INARCASSA

Deroga contributo minimo– entro il 31/05/2016
Gli iscritti INARCASSA che prevedono di conseguire nel 2016 un reddito professionale inferiore a 15.724
euro* possono 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

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
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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

----- -----------Cordiali saluti.

Il Presidente
Guido Monteforte Specchi

Il Segretario
Gaetano Vinci
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