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ELABORATO INFORMATIVO A CURA DI SILVIA VITALI: DELEGATO ARCHITETTO PER LA PROVINCIA DI
BERGAMO NEL COMITATO NAZIONALE DI INARCASSA.

* questa comunicazione viene inviata a tutti coloro che hanno manifestato il desiderio di riceverla e/o hanno
inviato un consenso per l’utilizzo del proprio indirizzo e-mail. Nel caso siate stati erroneamente inseriti nella
mailing list, siete pregati di darmene comunicazione e provvederò alla vostra cancellazione. Grazie

: Scadenza: dichiarazione telematica del reddito professionale.
Vi ricordo, per chi non avesse già provveduto, che il termine di presentazione della dichiarazione
telematica del reddito professionale e del volume d'affari dichiarati ai fini fiscali per l'anno 2009 scade
il 2 novembre p.v. (termine prorogato dal 31 ottobre, che cade nella giornata di domenica).
La dichiarazione telematica può essere inviata, sempre entro la suddetta scadenza, anche dal consulente
fiscale opportunamente delegato.
Per sapere chi deve inviare la dichiarazione, come e quando, consultare il sito
http://www.inarcassa.it/site/Home/News/articolo5423.html
: Scaduto iI 30 settembre il termine per il versamento della 2° rata dei minimi 2010
Il 30 settembre è scaduto il termine per il versamento della 2° rata dei minimi 2010; chi non ha ancora
effettuato il pagamento provveda subito! La sanzione per il ritardo è ridotta a un quarto se il versamento
avviene entro trenta giorni dalla scadenza.
: Inarcassa al SAIE 2010
Nell’ambito delle attività dell’associazione mirate a promuovere iniziative a sostegno della professione,
Inarcassa sarà presente al SAIE 2010, seconda edizione del Salone Internazionale dell’edilizia, punto
d’incontro di 170.000 operatori del settore, che si svolgerà alla Fiera di Bologna dal 27 al 30 ottobre p.v..
Il tema del salone di quest’anno è l’integrazione, intesa come sinergia di competenze, saperi, tecnologie,
sistemi e persone necessari per “fare architettura” e per realizzare opere di ingegneria.
Il giorno 28 ottobre dalle 10.00 alle 13.00 (Piazza dell'Energia, Pad. 14), all'incontro “Ingegneri e
l’evoluzione della professione”, interverrà il Presidente di Inarcassa Arch. Paola Muratorio insieme agli
altri vertici degli Enti di categoria.
: Contributo integrativo passa dal 2% al 4%
Vi ricordo che a decorrere dal 01/01/2011 la percentuale del contributo integrativo, ora pari al 2% del
volume d'affari dichiarato ai fini iva, è elevata al 4%.
E’ opportuno pertanto che inseriate già la nuova percentuale nei vostri preventivi sulle competenze
professionali, nei quadri economici e nelle previsioni di spese tecnico-progettuali per le pubbliche
amministrazioni che vedrete riconosciute dopo tale data. In questo modo eviterete discussioni future
con i committenti che, dopo tale data, vedranno lievitare i costi ed eviterete scomode rettifiche o
correttivi sui vostri compensi.
Si ricorda che tale contributo non è dovuto se la prestazione è commissionata, in rapporto di
collaborazione, da altro ingegnere od architetto, da associazioni o società di professionisti, da società di
ingegneria, ma solo se il committente non è anche destinatario finale della prestazione. In quest'ultimo
il contributo è regolarmente dovuto.
: Elenco fornitori
Inarcassa sta procedendo alla formazione di un elenco fornitori: professionisti che saranno invitati a
presentare offerta per l'affidamento di servizi di architettura ed ingegneria di importo inferiore ad euro
100.000, il termine di presentazione della domanda è il 22.11.2010, la domanda e la documentazione è
scaricabile in:
http://www.inarcassa.it/site/Home/BandiedEsitidigara/scheda3603.html.
Gli iscritti ad Inarcommunity possono accedere attraverso il social network ad un
http://inarcom.ning.com/?xg_source=msg_mes_network dove verranno postati i quesiti sull’argomento e
le relative risposte. Per coloro che non sono registrati al Social Network, l’iscrizione può essere richiesta
attraverso il servizio telematico Inarcassa On Line
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: Nomina dei componenti il Comitato di Redazione di Inarcassa
Il Consiglio di Amministrazione nella riunione del 23 settembre u.s. ha deliberato la nomina dei
componenti il Comitato di Redazione del periodico di Inarcassa tra i quali entro a far parte. (vd allegato 1)
Questa nomina, a riconoscimento di una mia partecipazione attiva all’interno di Inarcommunity, mi vedrà
impegnata nelle tematiche inerenti l’informazione e la comunicazione redazionale dell’ente in particolar
modo per quanto attiene il social network.
Sapendo che nell’ambito dell’informazione e della trasparenza la strada da percorrere è ancora lunga
(strada verso la quale mi ero impegnata durante la mia candidatura a delegato) vi rinnovo l’invito a
partecipare con il vostro contributo in termini di idee proposte o denunce che possono interessare la
collettività degli iscritti e che possono migliorare i servizi proposti.
: Cosa è Inarcommunity
Inarcommunity è il social network dei liberi professionisti ingegneri ed architetti italiani, una Community
nata a luglio del 2009 a cui si può accedere unicamente dal sito Inarcassa on line o su invito.
La vision che ha dato il via alla sperimentazione della Community, vista l'utenza di progettisti, non poteva
che essere improntata su una co-progettazione di forme e contenuti che ha coinvolto i primi mile utenti
“volontari”, grazie ai quali si sono individuati e strutturati i servizi utili all’intera Comunità: i 150.000
iscritti ad Inarcassa.
Nei primi sei mesi sono state realizzate molte iniziative tra cui sei tavoli di creatività che hanno messo a
confronto colleghi in tutt’Italia e durante i quali si sono esplorate le esigenze della Comunità e dalle tante
idee a confronto sono state generate molte “buone pratiche” poi, a loro volta, trasformate in “progetti” nel
mondo reale. La Community, in questa prima fase, ha avuto l'opportunità di interrogarsi sui propri bisogni
e proporre i relativi servizi/soluzioni: dove per soluzione è da intendersi un contenuto tecnico, una
particolare competenza oppure la disponibilità a realizzare insieme un progetto o a partecipare ad una
gara. Da tali presupposti è nato il Broker, strumento utile a far incontrare chi cerca soluzioni con chi offre
soluzioni.
Conclusa la fase di co-progettazione, Inarcommunity è oggi una realtà che si è data un suo logo
rappresentativo e un suo slogan (Close to people, Open to innovation) e che comincia a dare risultati a chi
si è messo in gioco, creando scambi, connessioni e collaborazioni a distanza. Inarcommunity, infatti, non è
solo un Social Network, ma è un luogo di incontro, confronto e produzione di idee e servizi per architetti e
ingegneri; uno strumento interattivo che riduce le distanze tra professionisti, favorendone l'integrazione e
la collaborazione.
ATTENZIONE! Inarcommunity non è un portale! Non troverete esclusivamente contenuti tecnici a cui
attingere ma uno spazio sempre attivo e aperto al dialogo, al confronto, alla ricerca, alla collaborazione.
Inarcommunity è un vero e proprio service che mette in comunicazione i liberi professionisti architetti e
ingegneri, i quali, grazie alle difficoltà ed esperienze maturate ciascuno nel proprio settore di competenza,
hanno oggi l'opportunità di far nascere nuove modalità lavorative e operative, individuando insieme nuove
commesse e nuovi campi di applicazione e ricerca.
E’ un percorso innovativo che muove dalla consapevolezza che il nostro mondo professionale è in
continua evoluzione; a noi la scelta se limitarci a guardare il cambiamento oppure, con il nostro apporto di
idee, competenze ed esperienze, offrire il nostro contributo in termini di attività e proposte
operative, ampliando così a 360 gradi il nostro punto di osservazione e favorendo le sinergie e la crescita
professionale. Non da ultimo all’interno del network, sta nascendo l’esigenza di consolidare il senso di
categoria che il nostro individualismo professionale ha spesso sacrificato. Questo e molti altri sono i
presupposti che spingono i colleghi a frequentare la community nei tempi più o meno risicati che l’attività
professionale concede. C’è chi è entrato seriamente e professionalmente e chi ha avuto un approccio più
ludico e distensivo; il meccanismo di navigazione non è sempre immediato ma dopo le prime ore di
navigazione e l’aiuto di colleghi “esperti” imparerete ad orientarvi ed indirizzare il vostro interesse. Se
funziona è perché ci avete creduto.
In allegato una breve scheda delle attività svolte nel Network (vd allegato 2)
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ALLEGATO 1

Il Consiglio di Amministrazione nella riunione del 23 settembre u.s. ha
deliberato la nomina dei componenti il Comitato di Redazione del periodico di
Inarcassa come di seguito specificato:
Direttore Responsabile del periodico Inarcassa
Ing. Suffredini Tiziano
Direttore di Redazione
Arch. Nicosia Emanuele
Componenti il Comitato di Redazione del periodico Inarcassa
Ing. Capello Riccardo, Arch. Camerini Vittorio, Arch. Caggiano Paolo, Arch. Crobe
Antonio, Ing. Clarelli Sergio, Arch. Drago Giuseppe, Arch. Dusi Giampaolo, Arch.
Fiorentino Maria Pia Irene, Arch Galli Angelo Raffaele
Responsabile del Consiglio di Amministrazione nel Comitato di Redazione
Ing. Caccavale Nicola
Componenti il Comitato di Redazione, specificatamente per Inarcommunity
Ing. Croce Aristide, Arch. Pregliasco Luca, Arch. Prestifilippo Cinzia, Arch. Vitali
Silvia
Responsabile del Consiglio di Amministrazione nel Comitato di Redazione
Inarcommunity
Ing. Fietta Franco

ALLEGATO2








            















 
 
                 








           
         


            
            












          
        



 
 
 



