/NEWSLETTER
Rapporto Cresme: crescono le insolvenze del mercato
Per gli architetti italiani la solvibilità del mercato è un aspetto
grave tanto quanto la crisi della domanda. Sono, infatti, la dilatazione
dei tempi di pagamento, l'aumento delle insolvenze e l'impatto sulla posizione
finanziaria i segni più evidenti della crisi. E' quanto emerge da una ricerca realizzata dal
Cresme per il Consiglio Nazionale degli Architetti, Paesaggisti, Pianificatori e
Conservatori che ha coinvolto un campione di quasi duemila professionisti
FISCO

Dal 1°gennaio 2012 scomparirà il “vecchio” regime dei contribuenti minimi che pagavano
un’imposta sostitutiva dell’IRPEF del 20% e sarà introdotto un “nuovo” regime sotto i
30.000€ di fatturato con un’imposta forfetaria del 5%. I dettagli nell'articolo pubblicato

ORDINE

Quest'anno ci sono state ben 13.756 parcelle calcolate con il programma di calcolo degli
onorari accessibile attraverso l'area riservata, in attesa della versione accessibile a tutti. Più che
raddoppiati gli accessi a seguito dell'uscita della nuova versione. Ne parliamo con il
coordinatore della Commissione, l'Architetto Carlo Lanza, disponibile per chiarimenti ed
approfondimenti presso lo Sportello Tariffe, cui è possibile rivolgersi previo appuntamento
FONDAZIONI

Pubbichiamo un'intervista a Paola Albini per parlare degli obiettivi della Fondazione Albini.
Tra le iniziative recenti, il completamento del 'museo virtuale' degli allestimenti disponibili sul
sito, il quale verrà presentato a gennaio 2012 al Maxxi di Roma. Numerose sono le attività
della Fondazione, orientate alla diffusione e alla tutela del materiale d'archivio e del
patrimonio culturale dello studio
SERATE DI ARCHITETTURA

Architetto e Manager: binomio possibile? La Fondazione dell'Ordine organizza insieme alla
SDA Bocconi School of Management una serata di architettura su come valorizzare il

SDA Bocconi School of Management una serata di architettura su come valorizzare il
potenziale dell’architettura italiana e favorire il successo anche economico della professione. Il
17 gennaio 2012 alle 21.15 presso l'Ordine degli Architetti via Solferino, 17

CORSI

La Fondazione dell'Ordine degli Architetti organizza due nuovi corsi in partenza all'inizio del
2012: uno dedicato al colore nel restauro dal titolo “Colore e materia nel restauro dell'edilizia
storica” il 25 gennaio e uno sui nuovi software del catasto urbano "Docfa-Pregeo" il 1° febbraio

ORDINE

Pubblichiamo le date di chiusura per il periodo Natalizio. Gli uffici dell'Ordine saranno chiusi
dal 26 dicembre al 30 dicembre 2011. Gli uffici della Fondazione saranno chiusi dal 26
dicembre 2011 al 6 gennaio 2012. A tutti i nostri migliori Auguri

Se non e' proprio necessario, non stampare questa mail, aiuti l'ambiente e risparmi
In base al D.Lgs 196/2003, chi non desiderasse più ricevere le comunicazioni dell'Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Milano è pregato di
rispondere a questa email con oggetto: rimuovi. Ringraziando per la collaborazione, ci scusiamo per il disturbo.

Via Solferino 19, 20121, Milano Tel
02/625341 Fax 02/62534209

ufficio.stampa@ordinearchitetti.mi.it
www.ordinearchitetti.mi.it

