7 Novembre 2012

Architetti e lavoro

IVA per cassa

L'8 novembre si tiene a Milano un convegno,
promosso dalla Consulta Regionale Lombarda,
sul lavoro dell’architetto oggi. Durante l'evento
ha luogo la tavola rotonda 10 idee per Expo 2015
presentazione di idee progettuali e di iniziative,
occasione di dibattito e aggiornamento dello
stato dell’arte della manifestazione, in
continuità con “Expo 2015 e Lombardia”
svoltosi nell’ottobre 2011 > accreditati

Riceviamo dal nostro consulente fiscale dott. Attilio
Marcozzi una nota dedicata al nuovo regime di
imposte previsto dal Decreto del Ministero Economia
e Finanza dell'11 ottobre, che prevede la liquidazione
dell’IVA secondo una contabilità di cassa (c.d. regime
“IVA per cassa”). Tale regime IVA può essere
adottato facoltativamente da parte dei contribuenti e
definisce l’IVA sulle operazioni imponibili effettuate
esigibile solo al momento dell’incasso della fattura >
leggi

MILANO CHE CAMBIA:

commissione paesaggio:

biblioteca degli architetti:

Pubblichiamo oggi sull'Atlante

Il Sindaco di Milano Giuliano

Giovedì 15 Novembre alle ore

l'esito di un concorso

Pisapia ha nominato il nuovo

18.30 presso la Sala della

internazionale concluso qualche

Presidente e i nuovi componenti

Biblioteca dell'Ordine in via

mese fa per un complesso di

della Commissione comunale

Solferino 17 si terrà l'incontro

terziario avanzato, ultimo

Paesaggio istituita con delibera

sull'editoria autoprodotta:

episodio dello sviluppo di uno

consigliare nel giugno del 2009.

saranno presenti tre testate

dei Comuni della prima cintura

Presidente Paolo Mazzoleni, già

(Studio©, San Rocco e

milanese, risultato di un lungo

presente nella precedente

CityVision) che racconteranno la

tandem tra l'amministrazione

edizione e membro del nostro

loro esperienza Gradito

pubblica e una delle più grandi

Consiglio

l'accredito > leggi

realtà imprenditoriali d'Italia

> leggi

> leggi

Forme dello spazio aperto
SERATE DI ARCHITETTURA: Il progetto dello spazio aperto come elemento di relazione tra la
residenza e la città. Un resoconto dell’incontro dei mercoledì 24 Ottobre dedicato al progetto di
Architettura a volume zero attraverso l’opera di Aldo Aymonino > leggi

Un'architettura è un'architettura
la biblioteca degli architetti: Lo scorso Giovedì 25 Ottobre si è svolto l’incontro di presentazione del
libro a cura di Silvia Malcovati “Una casa è una casa. Scritti sul pensiero e sull’opera di Giorgio
Grassi”, edito da Franco Angeli. Il libro riunisce i contributi di allievi, collaboratori, illustri colleghi e
critici di architettura che hanno avuto l'opportunità di lavorare con il noto architetto milanese > leggi

