NEWSLETTER
Invio telematico della dichiarazione dei redditi
Ricordiamo agli iscritti che già da quest'anno è obbligatorio
l'invio telematico della dichiarazione dei redditi e dei volumi
d'affari, mettendo definitivamente da parte i modelli cartacei.
La data di trasmissione del reddito professionale IRPEF e il
Volume d’Affari IVA è il 31 ottobre 2011. Pertanto coloro che
ancora non si fossero iscritti ad Inarcassa ON LINE dovranno
procedere immediatamente, per non rischiare di trovarsi
nell’impossibilità di ottemperare a quanto stabilito dallo Statuto.
Ecco il link al sito dove trovare tre tutorial animati che mostrano
le procedure passo per passo
LETTERE ALLA REDAZIONE

Parte una nuova rubrica dedicata a contributi, proposte ed interventi
che riceveremo dagli iscritti. Una formula sperimentale che anticipa i
forum cui da tempo stiamo lavorando. Scrivete dunque a
lettere@ordinearchitetti.mi.it e, a partire dal mese di settembre,
vedrete pubblicate le vostre lettere sul nostro sito
CONSIGLIO NAZIONALE ARCHITETTI

Dopo il test condotto nel 2010 cui hanno partecipato gli Ordini
provinciali di Como, Bari, Milano e Treviso, il CNAPPC e il Cresme
hanno deciso di estendere l’indagine allargandola ad altre province.
Lo scopo principale della ricerca è comprendere quanto sia grave e
come si evolva la crisi di mercato per la professione. Per il buon esito
dell’iniziativa risulta fondamentale la collaborazione dei colleghi
EXPO 2015

Coninua il dibattito sui concorsi per Expo. La proposta elaborata
dall'Ordine e Assimpredil a favore dell'utilizzo dei concorsi per le
opere di Expo 2015, dopo il passaggio in Parlamento approda al
Consiglio Europeo degli Architetti. nell'articolo pubblichiamo una
sintesi degli ultimi articoli apparsi sulla stampa
PROFESSIONE

Il Consiglio dell'Ordine degli Architetti di Milano il 4 luglio 2011 ha
approvato una scheda di approfondimento pratico su Onorari "a
discrezione" o anche definiti "a forfait", redatta dalla Commissione
Parcelle. Pubblichiamo una sintesi della scheda integrale, situata
nell'area manuali con altri approfondimenti, della Sezione Parcelle
CONVEGNI

In occasione del XXIV Congresso Mondiale dell’UIA che quest’anno si
svolgerà a Tokio dal 25 al 28 settembre 2011, il CNAPPC ha aperto la
raccolta di immagini coerenti con il tema del Congresso "Progettare il
2050; dopo il disastro, attraverso la solidarietà, verso la sostenibilità".
Nell'articolo tutti i dettagli dell'iniziativa
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