
Snobbate le lauree brevi
La laurea breve non sfonda. Almeno tra gli studenti che
frequentavano l'Università già prima delle riforma. Se la
proliferazione di nuovi corsi di laurea ha avuto successo
tra le matricole di tutte le facoltà, le lauree di primo livello
abbinate al biennio specialistico hanno suscitato nei «ve-
terani» un diffuso scetticismo: solo 13 studenti su 100 le
hanno scelte. Boom solo ad Agraria e Scienze politiche,
dove un iscritto su due ha scelto la via più breve per il ti-
tolo di dottore. Gli iscritti ad architettura sembrano inve-
ce disinteressati: in 300 hanno scelto le lauree brevi su
3.300 iscritti. Fredda anche l'accoglienza a Ingegneria,
con 500 passaggi alle lauree brevi su 7.700 studenti.
Rossana Campisi su la Repubblica di Domenica 13 Gennaio

Rimborso IRAP
I piccoli professionisti con inizio attività anteriore al 1°
gennaio ‘98 possono iniziare a preparare l'Istanza di rim-
borso per l'Irap.A oggi mancano meno di sei mesi al ter-
mine ultimo valido per presentare l'istanza di rimborso
dell'Imposta e sussistono ormai molteplici pronunce, fa-
vorevoli al contribuente, orientate verso la non debenza
dell'Imposta da parte dei professionisti non dotati di au-
tonoma organizzazione. Sulla base di tale pronuncia so-
no intervenute in questi ultimi mesi numerose commis-
sioni provinciali, che a volte con motivazioni similari, al-
tre con argomentazioni differenziate, si sono orientate a
favore dei professionisti e anche di piccoli imprenditori.
Ricordiamo infine che in caso di probabile silenzio-rifiu-
to o di rigetto del provvedimento da parte dell'ufficio del-
l'Agenzia delle entrate, il contribuente potrà presentare
ricorso alla competente Commissione tributaria provin-
ciale ai sensi dell'art. 21 del dlgs n. 546/92. A riguardo,
si ricorda che tale ricorso dovrà essere presentato: - do-
po il decorso di 90 giorni dalla presentazione dell'istan-
za di rimborso, nel caso in cui l'ufficio della Agenzia del-
le entrate respinga l'istanza attraverso il cosiddetto si-
lenzio/rifiuto; - entro 60 giorni dalla eventuale (impro-
babile) notifica del provvedimento di rigetto da parte del-
l'ufficio di cui sopra.
Luciano De Angelis e Christina Feriozzi su ItaliaOggi7 del 14 Gennaio

«USE» ALLA TRIENNALE
La Triennale di Milano presenta USE,
Uncertain States of Europe,Dentro la
Città Europa che si inaugurerà il 15
gennaio 2002 nell'ambito della XX
Esposizione Internazionale della
Triennale di Milano «La memoria ed
il futuro». Grazie alla diffusione del-
l’Euro, 300 milioni di cittadini del
vecchio continente stanno avendo la
dimostrazione tangibile di apparte-
nere ad un’unica realtà sovra-nazio-
nale. Ma l’esperienza quotidiana di
circolazione di un’unica moneta non
può fugare i dubbi e le incertezze sul-
l’identità del Vecchio continente. In-
fatti, cosa è oggi l’Europa,quale sarà
il suo futuro? L’Europa è davvero or-
mai un’unica grande città? E questa
città, spesso congestionata, male
organizzata, piena di conflitti, ma in-
capace di creare muri e sbarramen-
ti, può diventare forse oggi un mo-
dello di convivenza civile? Circa 70
tra architetti, fotografi, filmaker, arti-
sti, geografi coordinati dal guppo
«Multiplicity», stanno da alcuni mesi
provando a dare una risposta a que-
ste domande, indagando -come ve-
ri e propri «detectives dello spazio»-
alcuni delle situazioni più originali e
sconosciute del territorio europeo e
delle sue città, da Pristina a Parigi, da
Helsinki a Porto. Fenomeni e proces-
si inconsueti, spesso estranei al
mondo dell'architettura e dell'urba-
nistica; eppure di grande potenza, in
grado di cambiare radicalmente la
natura delle principali città europee.
Orario della mostra: 10 - 20, conti-
nuato, chiuso il lunedì.
ufficio.stampa@triennale.it 
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Nota Bene
Se ha ricevuto questa newslet-
ter via e-mail, significa che il
suo indirizzo è stato registrato
nella nostra mailing-list. Rice-
verà periodicamente OAnotizie
ed ulteriori informazioni relative
alla nostre iniziative. In base al-
la L.675/96 in qualsiasi mo-
mento potrà modificare o can-
cellare i dati o semplicemente
opporsi al loro utilizzo contat-
tandoci. La preghiamo di comu-
nicarci tempestivamente even-
tuali variazioni del suo indirizzo
e-mail, di inoltrare i presenti
contenuti a chiunque fosse in-
teressato alle nostre iniziative o
a segnalarcene il nominativo.
Per informazioni ed aggiorna-
menti 
www.to.archiworld.it

Semplificazioni fiscali IVA 
Il D.P.R. 435/2001 introduce al-
cune semplificazioni in materia
di adempimenti Iva. La novità
principale è l’abolizione, a parti-
re dalla liquidazione relativa al
2002, delle annotazioni per le
liquidazioni periodiche Iva e la
soppressione dell’obbligo di
presentare le stesse. Tali di-
chiarazioni saranno sostituite
da una certificazione sintetica
annuale che dovrà essere pre-
sentata a partire dal 2003 entro
il mese di febbraio.
La settimana fiscale n.2 del 17 Gennaio
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Radiazione senza preavviso
L’Ordine degli architetti può cancellare dagli iscritti un
professionista dichiarato fallito in via automatica e, quin-
di, anche senza comunicargli l’avvio del procedimento.
Esigenze di interesse pubblico, tese a bloccare imme-
diatamente l’esercizio dell’attività professionale del fal-
lito,giustificano, infatti, la mancata applicazione della leg-
ge n. 241 del 1990 in materia di trasparenza ammini-
strativa. Sono questi i principi seguiti dalla seconda se-
zione civile della Cassazione con la sentenza 68/2002 che
ha respinto il ricorso di un architetto cancellato d’ufficio
dopo la perdita del godimento dei diritti civili a seguito di
una sentenza dichiarativa di fallimento. La cancellazio-
ne automatica, conclude la Cassazione, non lascia però
l’architetto senza garanzia, in quanto su istanza dell’in-
teressato o d’ufficio, l’Ordine può sempre revocare la de-
cisione per «postuma accertata inesistenza dei presup-
posti del provvedimento o per la sopravvenienza di una
situazione nuova».
Remo Bresciani su Edilizia e Territorio n. 2

Fonti rinnovabili 
La Commissione Ue mette a disposizione 25 milioni di eu-
ro per soggetti pubblici e privati che promuoveranno le
energie verdi, che con due bandi pubblicati sulla GUCE C6
del 9/01 ha dato il via alle edizioni 2002 dei programmi
di finanziamento «Altener» (promozione delle energie rin-
novabili) e «Save» (promozione dell'efficienza energeti-
ca). I fondi copriranno il 50% dei progetti ammessi e an-
dranno alle azioni volte a realizzare uno dei seguenti
obiettivi: risolvere questioni dal lato dell'offerta e della do-
manda energetica per incrementare l'utilizzo delle fonti
alternative; campagne promozionali e attività di forma-
zione nel settore dell'efficienza energetica; creazione di
nuove agenzie locali di gestione delle energie; sensibi-
lizzazione degli utilizzatori finali (come consumatori,
pmi, architetti) al corretto uso delle stesse. Diversi i ter-
mini entro cui proporre i progetti, in base all'azione pro-
posta: il 1° appuntamento è quello del 3 aprile 2002.
Vincenzo Dragani su ItaliaOggi (Ambiente e Sanità) di Venerdì 11 Gennaio

NEL CIELO DI MILANO
Per l’inaugurazione del Teatro degli
Arcimboldi, alla Bicocca, il 19 gen-
naio 5 space-cannon di 60-80 cm di
diametro proietteranno fasci di luce
bianca, alti sei chilometri, per scri-
vere nel cielo il nome del Teatro alla
Scala. L'effetto ottico, realizzato con
i fari di nuova tecnologia, sarà lo
stesso ottenuto a New York per dise-
gnare con la luce le Torri Gemelle.
L'installazione luminosa, progettata
dallo studio Castagna-Ravelli e spon-
sorizzata da Aem,verrà attivata un'o-
ra prima degli spettacoli e spenta
un'ora dopo il termine. Progettato
da Vittorio Gregotti e i suoi collabo-
ratori il Teatro degli Arcimboldi, co-
stato 85 miliardi, con 2.400 posti e le
nuove tecnologie usate è il più gran-
de e il più innovativo teatro di Milano.
ItaliaOggi (Edilizia e Territorio) di Venerdì 11 Gennaio 

RAISAT ART- ABITARE
21 gennaio

20.45  Villes Nouvelles au XX s
22 gennaio

20.45 3 cités industrielles
21.15 Oggetti in uso- Cab

23 gennaio
21.00 By design

24 gennaio
21.00 By design

25 gennaio
21.00 By design
21.30 Città - Anversa 2
22.00 Le ambizioni di Pierre Puget

26 gennaio
21.00 By design
21.30 Kevin Roche

Legge 23/11/2001 N. 409
Per far emergere il lavoro nero
sono previste agevolazioni a 
favore di imprese e professioni-
sti che entro il 30 giugno 2002
presentino una dichiarazione
sui lavoratori precedentemente
impiegati irregolarmente e il 
relativo costo del lavoro, che
deve essere non inferiore a
quello previsto dai relativi 
contratti nazionali di lavoro.
Sul maggior reddito, rispetto a
quello dichiarato nell’anno 
precedente la dichiarazione, si
pagherà un’imposta sostitutiva
dell’IRPEF, IRPEG ed IRAP del
10% nel 2001, del 15% nel
2002, e del 20% nel 2003.
Nello stesso tempo per i 
lavoratori emersi i contributi
previdenziali saranno pagati
nella misura del 7% per il primo
periodo di imposta, del 9% per
il secondo e dell’11% per il 
terzo, in luogo delle normali 
aliquote previdenziali vigenti.
Ai fini dell’assicurazione 
contro gli infortuni e le malattie 
professionali, si applicano 
tassi di premio ridotti 
del 75 % per il primo anno,
del 70% per il secondo 
e del 65% per il terzo.
L’IRAP, imposta regionale sulle
attività produttive, non sarà do-
vuta dal datore di lavoro che ha
aderito alla sanatoria.
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