
SEDUTA CONSILIARE N° 16 del 13 OTTOBRE 2022 

 

L’ordine del giorno prevedeva la discussione dei seguenti punti: 

 

1. odg. - GENERALI  

 - Approvazione Verbali sedute consigliari del 28 luglio, dell’8 e del 22 settembre 2022. Rel.  

 Il Segretario;  

 

- CNAPPC 

- ALBO  

 

2. odg. - INARCASSA – PREVIDENZA 

 - Incontro “Inarcassa – Fondazione Inarcassa” organizzato dall’Ordine di Torino. Rel. il Vice  

 Presidente; 

 

- FEDERAZIONE 

- DEONTOLOGIA 

 

3. odg. - PROFESSIONE  

-  Cessione credito bonus e superbonus. Richieste di Deloitte. Diffide Ordini / CNAPPC. Rel. 

la Presidente; 

- Incontro di Presentazione della Riforma L.R. 40/98 (VIA-VAS). Torino, 12 ottobre. Rel. dott. 

Vallino 

 

- PARCELLE E COMPENSI 

    

4. odg. - CONTABILITA’ – BILANCIO 

 - Approvazione mandati pagamenti; 

 - Variazioni Bilancio Preventivo. Voce Locazione Novara; Voce Imposta di registro  

 (contratto locazione Novara); Voce Compensi incentivanti dipendenti; Rel. il Tesoriere; 

 

5. odg. - FORMAZIONE E LAVORO 

  - Valutazione certificazioni cfp su iM@teria. Rel. arch. Tagliati; 

  - Richiesta esonero formazione 2022. Arch. … omissis….. Rel. la Presidente; 

  - Nuove proposte formative. Rel. arch. Tagliati e dott. Bosco; 

  - Modalità per concessione patrocinio e accreditamento corsi/eventi. Iter procedurale. Rel. 

il Segretario 

  - Tirocini. Conclusione tirocinio (Fallarini) e approvazione attestati finali. Rel. arch. 

Trevisan; 

 

- BANDI E CONCORSI 

- INFORMAZIONE 

 

6. odg. - ATTIVITA’ CULTURALI  

- NovarArchitettura 2022. Riflessioni a conclusione Evento / Nota iscritto su  

 partecipazione di Piuarch. Rel. la Presidente; 

 

7. odg. – COMMISSIONI 

 - Relazione incontri di Commissioni. Relazionano i Consiglieri Referenti; 

 

8. odg.  VARIE 



 - Errata gestione in busta paga (anni 2018-2021) dei buoni pasto da parte di ElleStudio (ex 

consulente del lavoro). Rel. la Presidente e il Tesoriere 

 - Associazione Ingegneri Architetti. Aggiornamenti. Rel. arch. Conagin; 

 - Assemblea generale Regio Insubrica. 28 settembre. Rel. arch. Trevisan; 

 - Convenzione con Edilclima per offerta software a condizioni favorevoli per iscritti. Rel. arch. 

Trevisan; 

 - Ratifica concessione locali Ordini. Richiesta dell’arch. Romina Emili. Evento patrocinato 

dall’Ordine (8 ottobre). Alberi Parlanti. Rel. la Presidente  

         - Modalità utilizzo sede dell’Ordine per incontri/seminari/eventi da parte di soggetti diversi 

 dall’Ordine stesso. Rel. il Segretario 

 - Varie ed eventuali. 

 

Presenti: Ferraris, Cornalba, Conagin, Forni, Bosco, Tagliati (collegata con GtM), Trevisan e Vallino. 

Assenti: Savino, Silvani e Spicone 

 

Il Revisore è assente giustificata. 

 

ELENCO DELIBERE 

 

1/16/2022: Approvazione Verbali sedute consigliari del 28 luglio, dell’8 e del 22 settembre 2022. 

Rel. Il Segretario.  

Il Consiglio delibera di approvare i verbali del 28 luglio, dell’8 e del 22 settembre 2022. 

 

2/16/2022: Approvazione mandati pagamenti. 

Il Consiglio approva i seguenti mandati di pagamenti: 

Minelli Marcella   € 427,52 Relatore Convegno NA22 

Romegialli Gianmatteo  € 427,52 Relatore Convegno NA22 

Aparthotel Tornielli 9   € 58 con Iva pernottamento Pujatti  

Aparthotel Tornielli 9   € 58 con Iva pernottamento Servino 

Aparthotel Tornielli 9   € 129 con Iva  pernottamento Mantovani - Carta  

Aparthotel Tornielli 9   € 154 con Iva  pernottamento Minelli – Menichetti -  

       Coscarella 

M & C Mori (Broletto)  € 175,55 + iva aperitivo 22 settembre 2022 

M. & C. Mori (Broletto)  € 146,82 + iva aperitivo 30 settembre 2022 

M. & C. Mori (Broletto)  € 164,09 + iva aperitivo 27 settembre 2022 

M. & C. Mori (Broletto)  € 75 + iva aperitivo 01 ottobre 2022 

Pubbliverbano Decò   € 530 + iva materiale per Letteraltura 2022 

Est Sesia    € 2.487,77 affitto ott – spese ott – istat sett. – rimborso  

       50% spese registrazione contratto 

Perovanni Scalabrino   € 679,35 Affitto – spese Verbania ottobre 

Avv. Genoni    € 251,60 consulenza legale iscritti 3° trimestre 2022 

3C srl     € 32 + iva tesserini 

TWT     € 102,09 + iva canone telefonico Novara e VCO 

Stefano Pujatti    € 427,52 compenso relatore conferenza NA 2022 

Cino Zucchi    € 1.500,01 compenso relatore conferenza Letteraltura 2022 

Mezzadri Matteo   € 554,88 compenso Mostra NovarArchitettura 22 

Gecal     € 154,85 + iva materiale bambini NA22 

Europaconcorsi   € 208,00 + iva abbonamento ottobre  

Varie Workshop p.zza Donatello € 354,34 caffè, ristorante, vernici, materiale varie, piante 

(già pagati in contanti) 



 Per quanto riguarda il pagamento delle fatture relative all’evento Letteraltura, il Consiglio 

esprime parere favorevole, precisando che l’approvazione del consuntivo relativo all’iniziativa 

succitata (compenso relatore Cino Zucchi e spese per materiale divulgativo), è comunque deliberata 

nonostante le spese presentate siano in esubero rispetto a quanto preventivamente esaminato. Per 

l’approvazione delle spese relative a future iniziative si richiede di attenersi a quanto specificato al 

seguente punto 5.4.  

 

Il Tesoriere approva i seguenti report dei Consiglieri del 3° trimestre: 

- Tagliati   € 369,74 

 

3/16/2022: Variazioni Bilancio Preventivo. Voce Locazione Novara; Voce Imposta di registro  

(contratto locazione Novara); Voce Compensi incentivanti dipendenti; Rel. il Tesoriere. 

In ordine al punto n° 4 dell’Ordine del giorno il Tesoriere comunica che a fronte di una verifica 

contabile alcuni capitoli di spesa risultano incapienti per effettuare i relativi pagamenti in scadenza e 

più precisamente si tratta dei capitoli: 

- 11.003.0010 “Canone Locazione Novara” 

- 11.003.0080 “Imposta Registro Novara”. 

- 11.003.0025 “Trattamento Accessorio Lordo 

Avendo ancora la disponibilità del F.do di riserva, i suddetti capitoli possono essere incrementati 

mediante l’utilizzo dello stesso per cui le variazioni in aumento sono così rappresentare. 

 

- 11.003.0010 “Canone Locazione Novara” 

          

Importo stanziato nel Bilancio di Previsione 2022  €    21.200,00 - 

Fatture già saldate e registrate nel capitolo   €    17.713.94 (affitti da gen a ottobre) 

        ___________ 

Importo presente oggi nel capitolo    €      3.486.06  +           

Incremento dal fondo di riserva          €         226.84 

        ___________ 

Totale disponibile      €      3.712,90 

 

- 11.003.0080 “Imposta Registro Novara” 

          

Importo stanziato nel Bilancio di Previsione 2022  €     210,00 - 

Bolli sulle fatture di locazione e registrate nel capitolo €            20,00 (affitti 10 mesi) 

        ____________ 

Importo presente oggi nel capitolo    €          190,00 +             

Incremento dal fondo di riserva          €            37,00 

        ___________ 

Totale disponibile      €          227,00 

 

11.003.0025 “Trattamento Accessorio Lordo       

   

Importo stanziato nel Bilancio di Previsione 2022  €     6.000,00   

Importo liquidato alle dipendenti  (aprile/maggio 2022) €  6.071,96 

        ______________ 

Il capitolo risulta incapiente per     €               71,96              

Incremento dal fondo di riserva          €               71,96 

        ______________ 

Totale disponibile      €          6.071,96 

 



Variazioni in diminuzione del capitolo Fondo di Riserva 

 

Variazione in detrazione 

“Fondo di riserva” stanziato in bilancio   €     3.346,00 

Decremento da delibera n. 6/13/2022 .del 28/07/2022    €     1.846,00 

 

giro fondi “Canone Locazione Novara”         €         226,84 

giro fondi “Imposta di Registro Novara”         €           37,00 

giro fondi “Trattamento Accessorio Lordo”        €           71,96 

               ___________ 

Fondo di riserva modificato     €      1.510,20 

 

Il Consiglio, preso atto di quanto esposto dal Tesoriere, approva le variazioni sopra indicate. Si allega 

questa variazione al bilancio. 

 

4/16/2022: Valutazione certificazioni cfp sul portaleservizi.cnappc. Rel. arch. Tagliati. 

Esaminate le richieste di autocertificazione di crediti formativi professionali inviate dagli iscritti 

attraverso la piattaforma di portaleservizi.cnappc, viste le valutazioni effettuate dal Consigliere arch. 

Tagliati, il Consiglio delibera di confermare o esprimere parere contrario alle richieste di cfp così 

come da riepilogo in mano alla Segreteria. 

 

5/16/2022: Richiesta esonero formazione 2022. Arch. … omissis…. Rel. la Presidente. 

Viste le richieste pervenute, esaminata la documentazione allegata, il Consiglio delibera di concedere 

l’esonero dall’obbligo formativo a: 

- Arch. …. omissis…. dal luglio 2022 al luglio 2023 per motivi di salute 

- Arch. … omissis… per l’anno 2022 per non esercizio della professione (timbro già depositato 

all’Ordine). 

 

6/16/2022: Nuove proposte formative. Rel. arch. Tagliati e dott. Bosco 

A seguito di quanto esposto dai consiglierei arch. Tagliati e dott. Bosco, il Consiglio delibera di 

approvare le proposte formative inviate da: 

- Rofix:  2 giornate sulla manutenzione delle facciate (16.11 a Novara e 22.11 a VB dalle 14:00 

alle 18:00 nelle rispettive sedi) 

- Cassa Edile di Novara; Seminario sulla congruità dei cantieri. Viene confermata l’adesione; 

verrà però approfondita la questione dei compensi ai relatori. L’incontro si terrà a novembre, 

in data ancora da stabilire; 

- Associazione Libera: 2 incontri in collegamento su “Malavita e Corruzione” con il prof. 

Vannucci (Università di Pisa). Date da definire 

 

7/16/2022: Modalità per concessione patrocinio e accreditamento corsi/eventi. Iter procedurale. Rel. 

il Segretario  

Al fine di uniformare le procedure di richiesta accreditamento, patrocinio e/o collaborazione 

dell’Ordine alle iniziative proposte, nonché di contribuire alla loro diffusione, il Consiglio delibera 

di elaborare un modulo in cui vengano indicati: organizzatori, titolo, relatori, data e luogo di 

svolgimento, durata dell’iniziativa. Il modulo andrà inviato alla Segreteria dell’Ordine almeno 20 

giorni prima dello svolgimento dell’evento. 

 

8/16/2022: Tirocini. Conclusione tirocinio (Fallarini) e approvazione attestati finali. Rel. arch. 

Trevisan. 



Il Consiglio prende atto anche della conclusione del secondo tirocinio (della dott.ssa Erica Fallarini 

con lo studio Artek Group Srl; il primo, conclusosi ad aprile, era stato del dott. Christian Mastroianni 

con l’arch. Christian Maiello). 

Il Consiglio approva le attestazioni finali di tirocinio. 

 

9/16/2022: Convenzione con Edilclima per offerta software a condizioni favorevoli per iscritti. Rel. 

arch. Trevisan. 

Il Consiglio delibera di approvare la convenzione proposta da Edilclima per l’offerta di software a 

condizioni favorevoli per i nostri Iscritti. Durata: 31/12/2023 

 

10/16/2022: Ratifica concessione locali Ordini. Richiesta dell’arch. Romina Emili. Evento 

patrocinato dall’Ordine (8 ottobre). Alberi Parlanti. Rel. la Presidente. 

Il Consiglio ratifica la concessione dei locali dell’Ordine all’arch. Romina Emili che, nell’ambito del 

ciclo di incontri proposti da Atelier 51, patrocinati dall’Ordine, ha tenuto una conferenza lo scorso 8 

ottobre presso la sede dell’Ordine. 

 

11/16/2022: Tavolo di concertazione BIN edizione 2023. 

Il Consiglio delibera di delegare gli architetti Silvana Provera e Paola Ravarelli a partecipare al tavolo 

di concertazione BIN edizione 2023 convocato giovedì 20 ottobre alle ore 11,00 presso la Sala 

Consiglio della Camera di Commercio di Novara. 

 

 

§ § §  

 

 

 

2. odg. - INARCASSA – PREVIDENZA 

- Incontro “Inarcassa – Fondazione Inarcassa” organizzato dall’Ordine di Torino. Rel. il Vice  

Presidente. 

 Due sono gli aspetti che sono emersi durante l’incontro in oggetto tenutosi a Torino lo scorso 5 

ottobre: 

- Cessione del credito: Inarcassa ritiene impensabile l’attivazione della procedura per recepire i 

crediti dei propri iscritti. Alla luce della necessità di un intermediario (il cosiddetto player), al 

momento è stata avviata un’interlocuzione con Banca Intesa (e conseguentemente con 

Deloitte) che riguarderebbe una platea piuttosto ampia (geometri, general contractor ecc.). 

- Ricongiunzione gestione separata INPS: è stata manifestata la volontà di una eventuale 

inclusione di professionisti non iscritti agli Ordini che quindi afferiscono ad altri enti 

previdenziali. 

 

 Verranno richiesti gli atti dell’Incontro. 

 

 Il Consiglio prende atto. 

 

3. odg. - PROFESSIONE  

-  Cessione credito bonus e superbonus. Richieste di Deloitte. Diffide Ordini / CNAPPC. Rel. la 

Presidente. 

 È stata inviata al Ministero la diffida nei confronti di Deloitte, scaturita dal comunicato 

dell’Ordine di Roma sottoscritto anche dal nostro Ordine. Tuttavia Deloitte non recepisce la questione 

ritenendola una procedura interna alla società.   

 



- Incontro di Presentazione della Riforma L.R. 40/98 (VIA-VAS). Torino, 12 ottobre. Rel. dott. 

Vallino. 

         L’Assessore Regionale Marnati ha presentato la proposta di riforma/abrogazione della L. 40 

(che riguarda più che altro gli aspetti procedurali). Il Consigliere Vallino, presente all’incontro di 

presentazione, in quella sede ha espresso alcune perplessità sull’incremento dei costi relativi agli 

Oneri istruttori che saranno poi omologati per tutto il territorio regionale, in particolare per quanto 

concerne le procedure di VAS a scala locale/attuativa 

 

6. odg. - ATTIVITA’ CULTURALI  

- NovarArchitettura 2022. Riflessioni a conclusione Evento / Nota iscritto su  

partecipazione di Piuarch. Rel. la Presidente. 

 Coerentemente con l’obiettivo di valorizzare e promuovere le specifiche competenze settoriali 

rappresentate dall’Ordine (Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori), le proposte culturali 

dell’edizione 2022 di NovarArchitettura hanno offerto al pubblico una costellazione di conferenze, 

mostre, workshop e installazioni diversificate per temi e contributi professionali. Molte sono state 

anche le partecipazioni di professionalità complementari a quelle dell’Ordine (agronomi, fotografi, 

artisti ecc.) che hanno ampliato ulteriormente la visione dell’abitare contemporaneo.  

Particolarmente apprezzati dalla cittadinanza sono stati il workshop di autocostruzione di Piazza 

Donatello e la mostra di progetti allestita sotto i portici di via Rosselli.  

In sintesi, l’edizione 2022 di NovarArchitettura ha ottenuto un ottimo riscontro presso il pubblico – 

specialistico e non – e ha costruito una proficua rete di collaborazioni culturali esterne all’Ordine. 

 In qualità di referente di Consiglio oer la Commissione Cultura, l’arch. Cornalba ringrazia in 

modo particolare la Presidente, i colleghi di Commissione – architetti Biondo, Moro, Alberghina, 

Bozzola, Mazzeri, Urani, Moletti, Rosina, Pruno e Ferrati – e i Consiglieri Bosco, Conagin e Tagliati 

per il prezioso contributo alla riuscita del festival. 

 Il Consigliere Vallino auspica lo sviluppo di un progetto organico di piccoli interventi di 

rigenerazione per ottimizzare le collaborazioni iniziate con NA. 

 

 Il Segretario informa infine del contenuto di una nota di un iscritto in merito alla 

partecipazione dello studio di Piuarch alla manifestazione di NovarArchitettura 2022 e dà lettura del 

riscontro trasmesso: 

Certamente siamo al corrente della circostanza che hai evidenziato nella tua comunicazione: lo 

eravamo lo scorso anno quando abbiamo deciso, con lo scopo di conoscere e valutare la vicenda, di 

annullare l’intervento dell’arch. Tricario (previsto a Verbania nei giorni immediatamente successivi 

la divulgazione del video) e anche quest’anno nel momento in cui abbiamo invitato l’architetto 

Fuenmayor in occasione di NovarArchitettura 2022. 

Infatti, poiché la circostanza è tuttora riportata - con informazioni ancora risalenti al 2021 - solo per 

mezzo di canali social e testate giornalistiche, ma non ufficialmente segnalata attraverso procedure 

istituzionali con conseguenti eventuali accertamenti deontologici, giuridici e/o fiscali, abbiamo 

ritenuto non fosse facoltà dell’Ordine assumere una posizione pregiudizialmente avversa, tanto più 

se riferita a una manifestazione culturale che promuove la qualità progettuale.  

Ciò precisato, l’Ordine – per quanto di competenza – è costantemente impegnato nelle azioni di 

tutela degli iscritti e delle loro competenze professionali, con approccio sì rigoroso ma anche 

doverosamente valutativo.  

 

7. odg. – COMMISSIONI 

- Relazione incontri di Commissioni. Relazionano i Consiglieri Referenti. 

 Il Consiglio prende atto della relazione dell’arch. Tagliati in merito ai lavori della Commissione 

Formazione di Verbania. Si rimane in attesa di ricevere il report che verrà allegato al presente verbale.

  

 



8. odg.  VARIE 

- Errata gestione in busta paga (anni 2018-2021) dei buoni pasto da parte di ElleStudio (ex consulente 

del lavoro). Rel. la Presidente e il Tesoriere 

 Preso atto di un errore da parte dell’ex Consulente del Lavoro Elle Studio Srl nella gestione 

fiscale dei buoni pasto nelle buste paga delle dipendenti dal marzo 2018 al dicembre 2022, il 

Consiglio rimane in attesa di ricevere i richiesti, ovvero: i conteggi degli importi di contributi versati 

in eccedenza e del maggior importo di trattenute calcolate. 

 Rimane anche in attesa di ricevere ipotesi di nuovi CUD elaborati sulla base delle correzioni 

applicate. 

 

- Associazione Ingegneri Architetti. Aggiornamenti. Rel. arch. Conagin. 

 Alla luce di quanto esposto da Tesoriere, il Consiglio delibera di contattare in via informale 

l’Ordine degli Ingegneri per iniziare a chiarire la situazione e valutare le azioni da intraprendere. 

  

- Assemblea generale Regio Insubrica. 28 settembre. Rel. arch. Trevisan. 

 Il Consigliere arch. Trevisan riferisce ai presenti che il “Gruppo Ordine degli Ingegneri e degli 

Architetti della regione insubrica” (appartenente al tavolo di lavoro “economia, lavoro e formazione): 

sono state effettuate a maggio e settembre le prime valutazioni dei risultati ottenuti con la 

pubblicazione del “Vademecum, le regole per l’esercizio della professioni di ingegnere e di architetto 

nell’area insubrica”. Gli obiettivi fissati sono stati raggiunti, dimostrando l’utilità della collaborazione 

degli Ordini. Sono state proposte delle modifiche di natura tecnica al Vademecum e si concorda 

sull’opportunità di aggiornamento del documento una o due volte l’anno. 

 

- Modalità utilizzo sede dell’Ordine per incontri/seminari/eventi da parte di soggetti diversi 

dall’Ordine stesso. Rel. il Segretario 

 Alla luce di quanto esposto dal Segretario, si ritiene utile predisporre un protocollo che 

disciplini le modalità di concessione e utilizzo della sede dell’Ordine. 
 

 La seduta consigliare si chiude alle ore 19.20. 

 

    IL SEGRETARIO        IL PRESIDENTE 

          Arch. Federica Cornalba                arch. Lucia Ferraris 

      
 


