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Tariffa in Euro
È stato pubblicato nell'area
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l'aggiornamento della pagina
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con la possibilità di scaricare il
file Excel per il calcolo delle aliquote di cui alla Tabella A
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Attese norme per gare sopra soglia

IL PROGETTO-RACCONTO
Con una mostra, all'Ordine degli architetti di Milano, e con il libro «Per
una architettura narrativa» (Skira),
l'architetto Piero Derossi propone
un'analisi complessiva della sua lunga ricerca architettonica. «Per dare
più contenuti all'architettura bisogna rimettere in piedi le differenze,
lavorare in una direzione che si opponga alla colonizzazione culturale.
Oggi quando si parla di architettura a
livello di grande pubblico si parla
solo delle realizzazioni spettacolari,
come per esempio i musei o grattacieli, quando il vero valore dell'architettura di un paese si misura nella dimensione urbana della quotidianità, come le case di abitazione, le
scuole o altri edifici effettivamente
organici alla vita sociale».

Abrogato il Dpcm 116/97 (il decreto Karrer) e le modifiche apportate al dlgs 157/95 a opera della legge comunitaria 2001, approvata in via definitiva dalla camera dei
deputati mercoledì, il parlamento ha chiesto al governo
di dare indicazioni alle amministrazioni. Lo prevede un ordine del giorno che accompagna la legge comunitaria
2001 e che impegna il governo a intervenire urgentemente nella disciplina delle aggiudicazioni degli appalti
di progettazione con importo superiore ai 200 mila €.
su ItaliaOggi di Martedí 26 Febbraio

www.archiworld.it/
professione/documenti/A-EURO-13-02-02a.zip

Si ricorda che l'emanazione ufficiale delle tabelle riferite agli
importi in Euro compete al Ministero della Giustizia; pertanto
le tabelle pubblicate sulla rivista l’ARCHITETTO e sulle pagine di AWN sono a esclusivo titolo di servizio, non sono pertanto
da considerarsi ufficiali.

Direttiva appalti al Consiglio Ue
Primo test per la nuova direttiva sugli appalti di lavori, servizi e forniture dopo l’approvazione di numerosi emendamenti da parte del Parlamento europeo il 17 gennaio
scorso. Venerdì 1° marzo il Consiglio dei ministri dell’Unione ha avviato l’esame del nuovo testo. Si punta a concludere entro il 21 maggio, data di riunione del Consiglio.
Il Sole 24Ore Edilizia e Territorio di Lunedì 4 Marzo

La legittimità delle tariffe
Pareri fiscali
Nuove iniziative imprenditoriali
Ho aperto partita IVA usufruendo del regime agevolato ex art.
13 L. 388/2000. Come sarà
formulata la parcella?
Nel caso abbia aperto la partita
IVA usufruendo del regime agevolato per nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo, consiglio questo schema:
Descrizione della prestazione;
Importo del compenso; IVA
(20%); TOTALE (Compenso +
IVA). In base all’art. 13 L.388
23/12/00 non verso la ritenuta
d’acconto.

Applicando al settore dell'ingegneria e architettura i
principi della sentenza del 19.02.02 sulle tariffe forensi,
si desume la legittimità del sistema di determinazione
delle tariffe di ingegneri e architetti e del dpr 554/99. La
sentenza ha stabilito che se è il potere pubblico a decidere, seppure su proposta dei consigli nazionali degli ordini professionali, non si può parlare di violazione delle
norme sulla concorrenza. L'imminente definizione del
nuovo decreto sulle tariffe degli ingegneri e degli architetti risponde quindi esattamente ai parametri definiti dalla sentenza della Corte di giustizia europea. Lo stesso dpr
554/99 prevede che sia poi il responsabile del procedimento a determinare questi stessi limiti, e le percentuali e aliquote parziali su cui i concorrenti dovranno applicare gli incrementi relativi, per esempio, al rimborso spese e le riduzioni, come quella del 20% massimo praticabile a favore delle stazioni appaltanti pubbliche.

IDEE PER GRANDI OPERE
«Siti», l’Istituto superiore sui sistemi
territoriali per l'innovazione, è stato
presentato dal rettore del Politecnico
Giovanni Del Tin, da Onorato Castellino, presidente della Compagnia di
San Paolo e da Riccardo Roscelli, docente di architettura e uno degli ideatori, che ne sarà il presidente. “Siti”
avrà sede, da settembre, nelle ex
Tornerie sull'area delle OGR dove è in
corso il raddoppio del Politecnico.
Scopo del centro è «favorire l'integrazione di conoscenze e di competenze presenti nel Politecnico, per
contribuire a risolvere problemi complessi come sono quelli che coinvolgono trasformazioni territoriali».

Marco Solaia su ItaliaOggi di Mercoledì 27 Febbraio

Marco Trabucco su La Repubblica di Giovedì 28 Febbraio

In relazione al regime fiscale agevolato per le prime attività avrei bisogno di alcuni chiarimenti. Cosa
si intende per il «primo periodo
d'imposta» d'inizio dell'attività? Un
Architetto in qualità di «nuovo titolare» di partita IVA, ha diritto di
usufruire delle agevolazioni, salvo
essere in possesso dei requisiti
necessari? Quali sono i vantaggi di
cui si gode optando per questa soluzione? Il limite dei 30 gg, entro
cui si deve presentare domanda,è
riferito al giorno in cui si apre partita IVA?
Le risposte ai quesiti sono:
Per primo periodo d'imposta d'inizio attività si intende l'anno in cui è
stata aperta la partita IVA. Come
architetto ha diritto di usufruire del
regime fiscale ricordato. Può usufruire del regime fiscale da Lei ricordato solo se l'ammontare dei ricavi non è superiore a 30.987,41 €.
Optando per tale soluzione i vantaggi sono: - una semplificazione
degli adempimenti, in quanto si è
esonerati dall'obbligo di registrazione delle fatture emesse e ricevute sui registri IVA; - pagamento
dell'IVA in un'unica soluzione in
seguito alla dichiarazione annuale;
- pagamento dell'IRPEF con un'aliquota del 10% (ben più bassa delle aliquote ordinarie).
La richiesta di usufruire del regime
agevolato deve essere presentata
in fase di attribuzione della partita
IVA su apposito modulo.
DIRETTORE RESPONSABILE
RICCARDO BEDRONE
RESPOSABILI DI REDAZIONE
TULLIO CASALEGNO
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Agenzia del Territorio e professionisti

ARCHITETTURA SACRA
Una mostra e un convegno a Modena per i 24 progetti in lizza al concorso nazionale per tre nuove chiese
indetto dalla Cei. I tre vincitori sono:
M.Galantino, per la chiesa modenese, M.Fuksas per San Giacomo di Foligno e A.Pizzolato con G. Mingardi
per Santa Maria della Roccella a Catanzaro.
«Occorre scommettere sull'architettura di chiesa - ha detto al convegno
il direttore dell'Ufficio Cei per i beni
culturali, don Giancarlo Santi - e lo
strumento del concorso a inviti ci è
parso quello più idoneo per far dialogare gli architetti con artisti e liturgisti».

«Nata nel gennaio 2001, quella del Territorio è una delle
quattro agenzie fiscali che fanno capo al ministero dell’Economia.
Il compito dell’agenzia è gestire un colosso della burocrazia italiana come il catasto nella fase di passaggio, imposto dal decentramento amministrativo, dallo Stato ai
Comuni, che si chiuderà nel febbraio 2004.
A partire da quella data gli enti locali dovranno conservare e aggiornare tutti i documenti catastali, potranno rilasciare le visure e gestiranno l’accatastamento.
L’agenzia del Territorio continuerà a mantenere la gestione dell’osservatorio del mercato immobiliare, la tenuta
dei registri e l’aggiornamento topografico delle mappe attraverso un complesso sistema informatico.
Nell’ottica della privatizzazione del servizio, con apposite convenzioni previste dalla legge, già da oggi l’agenzia
può mettersi a disposizione per fornire al mercato servizi estimativi nel settore immobiliare, consulenze e accertamenti tecnici su terreni e fabbricati, oltre alle procedure di esproprio. Ed entrare nel mercato delle perizie
giurate.
A partire da un accordo di questo tipo con la Regione Toscana è scattata la protesta delle categorie professionali.
Che accusano anche l’agenzia di non avere a disposizione
un numero sufficiente di uomini per realizzare i servizi che
intende offrire».
A. Catano e F. Sottocornola su Il Mondo di Venerdì 8 Marzo

Spa dei Comuni: progettazione vietata
La progettazione di opere pubbliche non può essere affidata a società di cui siano azionisti gli enti locali, ma è
riservata ai liberi professionisti oppure alle società di ingegneria.
Lo ha precisato la IV sezione del Consiglio di Stato, decisione 391/2002, che ha annullato la delibera della provincia di Brindisi sull'affidamento diretto a una società mista, a partecipazione minoritaria della provincia, dell'incarico di progettare una serie di interventi.
su Il Sole 24ORE di Martedí 26 Febbraio
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Carmine Germani su Avvenire di Domenica 3 Marzo

LE CITTÀ D’ARTE DEL 2000
Con la prefazione di Furio Colombo,
in questo libro della Rai-ERI in forma
di interviste,registrate nel 1996 per il
programma «Uno per tutti» di Radio
Rai, Bruno Zevi si interroga sui problemi urbanistici di nove città d’arte
italiane: Bologna, Cosenza, Firenze,
Milano, Napoli, Pescara, Roma, Siena e Venezia. Zevi ne discute con alcuni fra i più illustri architetti italiani.
Riflessioni e previsioni a breve e lungo termine, con particolare riferimento alle prospettive del primo secolo del duemila.Ne emerge uno
spaccato della situazione urbana in
Italia e spicca l’estrema modernità
delle idee di Zevi.
LA CITTÀ DEL DUEMILA - Bruno Zevi, a cura di M. C. Tarantelli - Rai Eri, 10 €
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