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Si informano gli Iscritti che il sito internet http://www.architettinovaravco.it dell’Ordine è stato aggiornato 

nelle seguenti pagine: 

 

In CNAPPC 

Convegno "Riuso, rigenerazione urbana e sostenibilità energetica nelle città"- Forum 2013 di SAIE “Better 

Building & Smart Cities” 

Bologna Fiere, 18 ottobre 2013  

 

Consiglio Nazionale Architetti PPC  informa che è “on line”, all’indirizzo www.cnappc.it, l’Albo Unico 

Nazionale degli iscritti (AUN) di cui al DPR n. 137 del 7 agosto 2012 . 

 

In Professione – Normativa - Nazionale 

Circolare n. 10 del Commercialista dell’Ordine dott. Giuseppe Bianchi “Approvato il nuovo “spesometro”” 

Circolare n. 11 del Commercialista dell’Ordine dott. Giuseppe Bianchi “Aliquota IVA ordinaria: scatta dal 1° 

ottobre l’aumento dell’IVA al 22%” 

 

In Ordine Architetti - Servizi e Convenzioni – Consulenze gratuite 

Si informano gli Iscritti che nel mese di ottobre si terranno i seguenti incontri con i Consulenti dell’Ordine: 

- venerdì 11 ottobre dalle ore 15,00 alle ore 18,00 incontro con il legale, avv. Gianluca Fucci dello studio 

Legale Caneva & Associati; 

- venerdì 18 ottobre dalle ore 11,00 alle ore 12,30 e dalle ore 14,30 alle ore 17,00 incontro con gli agenti 

assicuratori: Giuliano Botanica e Fabio Fenoglio della Botanica Assicurazioni; 

- venerdì 25 ottobre dalle ore 15,00 alle ore 18,00 incontro con il consulente fiscale, rag. Anna Maria 

Calabria. 

Gli interessati potranno richiedere un appuntamento inviando un’email alla Segreteria 

architettinovara@awn.it 

Raccogliamo richieste per organizzare un incontro con gli agenti assicurativi anche nella sede territoriale di 

Verbania Pallanza (presumibilmente entro la fine del mese di ottobre): gli interessati sono invitati ad 

inviare al più presto un’email alla Segreteria architettinovara@awn.it 

 

In Iniziative - Esterne 

Aiapp Lombardia 

“Incontro 2.0 - Immaginazione, nuovi spazi, nuove socialità” 

Milano, 10 ottobre 2013 

 

Logical soft 

Convegno: “Il nuovo DL 63/2013: dall’ACE all’APE: le novità nel progetto e nella certificazione energetica” 

9 Ottobre 2013, Hotel La Bussola – Novara 

 

Anab 

Mostra itinerante: “Architettura naturale in Lombardia” 

19 ottobre 2013, Gazzada Schianno (VA) 

 

In Comunicazione – Rassegna stampa 

Articolo da Edilportale: “Assicurazione obbligatoria solo per chi firma il progetto” 

 

Cordiali saluti 

La Segreteria 


