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Ordine degli Ingegneri Alessandria

Da: Ordine degli Ingegneri della Provincia di Alessandria <info@ordingal.it>
Inviato: mercoledì 20 gennaio 2021 09:16
A: Ordine degli ingegneri Alessandria
Oggetto: Comunicazione 2-2021

Contr. completamento: Completare
Stato contrassegno: Contrassegnato

  

 

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Alessandria 
    

  

Alla luce dell'emergenza epidemiologica in atto, al fine di garantire un servizio sempre migliore agli iscritti 

ed accorciare le distanze che questo periodo ci impone, si comunica che sono state attivate due linee 

telefoniche aggiuntive oltre a quella normalmente utilizzata per contattare la Segreteria. 

I numeri sono i seguenti: 

3270943501   Bruno Baldizzone 

3293938026 Cristina Cibau 

e saranno disponibili negli orari d’ufficio. 

  

  

Equo compenso per le procedure previste per le detrazioni fiscali in materia di edilizia ed 
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energetica sotto forma di crediti di imposta o sconti sui corrispettivi 

L'art. 17 ter del D.L. 137/20 prevede, nell'ambito delle procedure previste per le detrazioni fiscali in materia 

di edilizia ed energetica sotto forma di crediti di imposta o sconti sui corrispettivi, cedibili ai soggetti 

interessati dalla vigente normativa, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, l'obbligo 

nei confronti di questi dell'osservanza delle disposizioni previste in materia di disciplina dell'equo 

compenso. 

Si riporta, di seguito, per completezza il testo dell'art. 17 ter del D.L. 137/20. 

  

D.L. 137/20 - Art. 17-ter - Disposizioni urgenti in materia di equo compenso per le prestazioni professionali 

1. Ai fini di quanto disposto dagli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, 

con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 

agosto 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 5 ottobre 2020, in materia di requisiti tecnici 

per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici-ecobonus, nell'ambito delle 

procedure previste per le detrazioni fiscali in materia di edilizia di efficienza energetica sotto forma di crediti 

di imposta o sconti sui corrispettivi, cedibili ai soggetti interessati dalla vigente normativa, compresi gli 

istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, e' fatto obbligo a questi ultimi di osservare le disposizioni 

in materia di disciplina dell'equo compenso previste dall'articolo 13-bis della legge 31 dicembre 2012, n. 

247, nei riguardi dei professionisti incaricati degli interventi per i lavori previsti, iscritti ai relativi ordini o 

collegi professionali.  

 2. Il Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministro per la pubblica amministrazione, garantisce 

le misure di vigilanza ai sensi del comma 1, segnalando eventuali violazioni all'Autorita' garante della 

concorrenza e del mercato, ai fini del rispetto di quanto previsto dal presente articolo. 

  

FORMAZIONE PROFESSIONALE – ESONERI E CFP FORMALI ANNO 2020. 

SI RICORDA CHE Il CNI ci ha comunicato che sarà possibile presentare, fino al prossimo 31 

gennaio 2021, le domande per il riconoscimento di Esoneri e di Cfp Formali (Dottorati, Master, Esami 

universitari) relative al 2020, unicamente attraverso i moduli presenti in piattaforma, diversamente da 

quanto accadeva fino allo scorso anno in cui la presentazione da parte dell'iscritto avveniva tramite i moduli 

predisposti e raccolti a cura dell'Ordine di appartenenza. 

Per accedere ai moduli inseriti in piattaforma (è presente un modulo differente per ogni tipologia di esonero 

o Cfp formale da richiedere) gli iscritti devono cliccare sul tasto "Richiedi Cfp" o "Richiedi Esonero" 

disponibile nella loro pagina personale. 
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RC PROFESSIONALE PER INGEGNERI DELL’INFORMAZIONE. 

Ci è pervenuta la proposta di polizza assicurativa specifica per gli ingegneri dell'informazione dalla società 

Dual International LTD. Il modulo di raccolta dati è visionabile qui. 

Gli iscritti che intendano ricevere informazioni in merito possono scrivere all'indirizzo mail 

marcellosultana@libero.it oppure telefonare al numero 3472562760. 

. 

  

CIRCOLARE CNI N. 644: convenzione tra DEI e RPT per l’acquisto a tariffe agevolate di 

pubblicazioni, software, banche dati ed eventi di informazione aventi per oggetto gli incentivi 

pubblici per gli interventi nel settore dell’edilizia compresi nel programma «Superbonus 110%». 

Cliccare qui per visualizzare la Circolare n. 644. 

 

CIRCOLARE CNI N. 647: Autocertificazione Aggiornamento Informale 2020 – Riconoscimento CFP 

informali per Pubblicazioni ed attività qualificate nell’ambito dell’Ingegneria 

Cliccare qui per visualizzare la Circolare n. 647. 

  

CIRCOLARE CNI N. 676: emergenza epidemiologica COVID-19: aggiornamento sulla proroga delle 

scadenze in materia di sicurezza antincendio. 

Cliccare qui per visualizzare la Circolare n. 676. 

  

CIRCOLARE CNI N. 677: Relazione tema superbonus Commissione parlamentare Anagrafe 

Tributaria – Pubblicazione testo definitivo. 

sul sito Internet del Parlamento è pubblicato il testo della relazione in oggetto, 

divenuto definitivo in esito alle operazioni di coordinamento formale del testo approvato 

lo scorso 3 dicembre dalla Commissione parlamentare di vigilanza sull’Anagrafe 

Tributaria. 

Di seguito il link alla relativa pagina: 

http://documenti.camera.it/_dati/leg18/lavori/documentiparlamentari/IndiceETesti/016bis/003/INTERO.pdf 

  

CIRCOLARE CNI N. 681: Attività del CCTS: invito a formulare osservazioni alla bozza di “RTV 

Stazioni ferroviarie”. 

Cliccare qui per visualizzare la Circolare n. 681. 
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Regione Piemonte - Direzione Ambiente, Energia e Territorio - Settore Tutela delle Acque: Bando 

di riqualificazione dei corpi idrici piemontesi 2021 

Il "Bando di riqualificazione dei corpi idrici piemontesi 2021" è stato approvato con Determinazione 

Dirigenziale n 708 del 9 dicembre 2020 

Alla pagina: 

https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/ambiente/acqua/bando-riqualificazione-dei-

corpi-idrici-piemontesi 

è presente il materiale informativo sui programmi di intervento della Riqualificazione della Regione 

Piemonte nonchè il materiale presentato durante l’incontro del 26 novembre 2020. 

  

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE – DIPARTIMENTO DELLE FINANZE – 

COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE: SCARTO DELI ATTI D’ARCHIVIO – ANNUALITA’ 2014. 

Cliccare qui per visualizzare il documento. 

  

Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Alessandria – Ufficio Provinciale del Territorio: 

Attività di pubblicizzazione degli elenchi di particelle oggetto di variazioni colturali, ai sensi dell’art. 

2, comma 33, del Decretolegge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 

novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni e integrazioni. 

Cliccare qui per visualizzare la comunicazione 

Cliccare qui per visualizzare l’elenco dei Comuni interessati. 

   

  

OPPORTUNITA’ DI LAVORO 

  

Studio di ingegneria Arata EcoBuilding di Ovada cerca ingegnere/architetto/geometra con esperienza 

nel rilievo e restituzione al CAD di Edifici Residenziali per pratiche di riqualificazione energetica con 

protocolli PassivHaus e CasaClima/KlimaHaus. 

Requisiti richiesti: 

 Esperienza nel Disegno 2D con Autocad; 

 Abilità nel Disegno 3d con SketchUp; 

 Conoscenza di TERMUS (ACCA); 

 Esperienza nela presentazione di pratiche edilizie sui portali digitali comunali; 
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 Attitudine al lavoro in equipe; 

 Passione per il lavoro; 

 Capacità a relazionarsi con la clientela. 

Dopo un periodo di prova si offre contratto a tempo indeterminato o collaborazione continuativa. 

Inviare curriculum e portfolio a info@arataecobuilding.eu 

Oppure contattarci tramite il portale www.arataecbuilding.eu. 

  

RICERCA PERSONALE: NEOLAUREATI IN INGEGNERIA CIVILE. 

Gaia Emprise S.r.l. è un laboratorio autorizzato dal Ministero Infrastrutture e Trasporti, ai sensi del DPR 

n° 380 del6.06.2001 e succ. mod. ed int., ad effettuare e certificare prove sui materiali da costruzione, 

sulle terre e sulle rocce. 

Figura ricercata: Ingegneri Civili neolaureati 

Mansione: "Sperimentatore da cantiere" 

Sede di lavoro: tratto autostradale DT1 - Genova. 

Contratto proposto: Contratto tempo determinato full-time della durata di cinque mesi. 

Coloro che sono interessati potranno far pervenire il proprio CV all'indirizzo di posta elettronica: 

remomarotta@gaiaemprise.it. Si prega di indicare in CV il proprio numero telefonico. 
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You are receiving this email because you opted in via our website. 

 

Il nostro indirizzo e-mail è: 

Ordine degli Ingegneri della provincia di Alessandria 

Corso Borsalino 17 

Alessandria, Al 15121  

Italy 

 

Add us to your address book 

Vuoi cambiare la modalità di ricezione di queste e-mail?  
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Puoi  aggiornare le tue preferenze o richiedere la disiscrizione dalla lista. 
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