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ARCHICAD: BIM inside & out
GIOVEDI’ 27 SETTEMBRE 2018 - ore 14:00 presso la sede 
dell’Ordine Architetti PPC della Spezia Le iscrizioni sono aperte sul porta-
le im@teria 
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INARCASSA

La Dichiarazione 2017 è on line con la guida alla compilazione

E’ in linea su Inarcassa On line la dichiarazione dei redditi e dei volumi d’affari 2017, da 
presentare entro il 31 ottobre p.v.. Novità: chi ha periodi frazionati per aver versato in 
corso d’anno alla GS Inps, può dichiarare un reddito professionale commisurato ai mesi 
effettivi di iscrizione alla Cassa, caricando on line la documentazione attestante i paga-
menti all’Inps. Ricordiamo che la richiesta di rateazione del conguaglio può essere inoltra-
ta solo insieme alla Dich., dagli iscritti regolari, compilando i campi predisposti. Disponibili 
l’help on line e il numero di assistenza dedicato 02 91979705. 

31 agosto 2018, scadenza per i non iscritti e le Società di Ingegneria

Gli Ingegneri e gli Architetti, con partita iva ma non iscritti Inarcassa, nonché le Società di 
Ingegneria, entro il 31.8.2018 devono versare il contributo integrativo eventualmente 
dovuto, relativo al volume d’affari 2017, generando il bollettino dalla propria area riserva-
ta su Inarcassa On line. Si consiglia di effettuare al contempo anche la dich. 2017, comun-
que dovuta entro il 31 ottobre. Chi non avesse i codici di accesso può ottenerli rapida-
mente registrandosi sulla pagina di Login di Inarcassa On line. altre news sul sito 
http://www.inarcassa.it

FORMAZIONE

LUNEDI 8 e 15 OTTOBRE 2018 - ore 14:30 presso la sede dell’Ordine Architetti PPC 
della Spezia - Corso di aggiornamento valido per il mantenimento dell’Abilitazione ai sensi Circola-
re Ministero dell’Interno 7213/2012 - Le iscrizioni sono aperte sul portale im@teria

MODIFICA DEL GIORNO DI APERTURA DEI SERVIZI ASSISTENZA 
PROFESSIONALE PER IL CATASTO FABBRICATI si comunica che nel mese 
di Agosto verranno modificati gli orari di apertura dei servizi di assistenza professionale 
per il Catasto Fabbricati (assistenza “URP tecnico” mediante appuntamento on-line). Più 
precisamente con decorrenza dal 16.08.2018 gli appuntamenti on-line potranno 
essere prenotati esclusivamente per il giovedì di ogni settimana con uno sportello dedica-
to al servizio di assistenza all’utenza professionale, per il Catasto Fabbricati (giorno di 
prenotazione: giovedì dalle ore 9,00 alle ore 12,20 con appuntamenti della durata di 20 
minuti).

CFP
03MERCOLEDI’ 26 SETTEMBRE 2018 - ore 14:00 presso la sede Scuola Edile Spezzina - Le 

iscrizioni sono aperte sul portale im@teria e sul portale www.plaigreen.it/tour

Il D.M. 7/08/2017, le nuove norme tecniche di 
prevenzione incendi per le attività scolastiche

Scuola di Specializzazione in Beni architettonici e del Pae-
saggio attiva presso l’Università degli Studi di Genova - bando 
per l'iscrizione alla Scuola di Specializzazione in Beni Architettonici e del Paesaggio dell'U-
niversità di Genova - Il bando per l’AA 2018-19 è stato pubblicato nel mese di agosto e 
rimarrà aperto per 60 gg. Gli esami di ammissione si terranno il 24 e 26 ottobre 2018 
mentre i corsi cominceranno nel mese di novembre 2018. Tutte  le  informazioni  e il 
bando  di concorso sono presenti  sul sito dell’Università degli Studi di Genova  
www.studenti.unige.it/postlaurea/Specializzazione/umanistica/

Venerdì 10 agosto 2018 - prot. 2709/CM/05.10



POSTA ELETTRONICA AWN - COMUNICAZIONI IMPORTANTI
La riorganizzazione prevede che, a partire dal 28/09/2018, il servizio resterà 
gratuito solo per i professionisti che ne daranno esplicita adesione attraverso la 
conferma della propria casella tramite il portale www.idcloud.it.

IN EVIDENZA

PREMI ARCHITETTO DELL’ANNO E GIOVANE TALENTO 2018 - Ogni candidato 
(singolo o associato) può partecipare con una sola opera per categoria ma ogni 
singola opera può essere candidata, ricorrendone i presupposti, in più catego-
rie. La procedura d’iscrizione si svolge con modalità telematica attraverso 
l’accesso al sistema informatico presente sulla piattaforma 
www.concorsiawn.it/festadellarchitetto2018 seguendo la procedura ivi 
indicata. Non sono ammesse forme di partecipazione con modalità diverse da 
quella stabilita nel presente bando e riportata nel sito. La trasmissione di 
tutta la documentazione dovrà essere completata entro le ore 12.00 del 
28 settembre 2018.
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CHIUSURA UFFICI DI SEGRETERIA
si informano gli Iscritti che gli uffici di segreteria resteranno chiusi per le vacanze 
estive da lunedì 13 agosto a venerdì 24 agosto 2018, compresi.

SEGRETERIA


