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ARCHITETTURA IN AFRICA
Gentile Architetto,
L'Ordine degli Architetti, P.P.C. della Provincia di Milano e la sua Fondazione La aggiornano sulle prossime iniziative:
SERATE
Mercoledì 9 Gennaio 2008, alle ore 21.00 - presso la sede dell' Ordine degli Architetti PPC
della Provincia di Milano, in via Solferino 19 - avra' luogo la serata dal tema 1972-2007: 35
anni di esperienze progettuali nel Sahel.
La serata inaugura il ciclo Esperienze di architettura in Africa organizzato da Architetti senza
Frontiere Italia e Africabougou onlus. Prossimi appuntamenti: il 30 gennaio e il 13 Febbraio.

GIORNALE DI CANTIERE
Dal mese scorso abbiamo lanciato una nuova rubrica di interviste a progettisti iscritti sotto
forma di sopralluogo di cantiere, di cui e' pubblicato il secondo. Emergono dal vivo i temi
cruciali del mestiere, un'occasione di approfondimento per quanti si confrontano
quotidianamente con le questioni dell’architettura operante. Chi desiderasse accompagnarci in
un suo cantiere scriva a comunicazione@ordinearchitetti.mi.it

NORME E TRIBUTI
L'Ordine degli Architetti informa gli Iscritti che la legge Finanziaria 2008 (art. 1 commi da 96 a
117) ha istituito un regime fiscale semplificato ed agevolato (c.d. regime dei contribuenti
minimi) per i soggetti la cui attività artistica o professionale sia riconducibile alla nozione di
“attività minima”. Dato che tale regime si rende applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2008 si
ritiene opportuno segnalare il seguente documento emanato dall'Agenzia delle Entrate.

CONVENZIONI
One Team ricorda agli iscritti che, ancora per qualche giorno, avranno la possibilità di
acquistare nuove licenze e/o l’aggiornamento di soluzioni dedicate al settore architettonico e
civile con particolari condizioni economiche: prezzi riservati e possibilità di finanziamento.
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