
SEDUTA CONSIGLIARE N° 1 DEL 7 GENNAIO 2020 

 

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

 

1. odg. - GENERALI  

- Approvazione verbale della seduta consigliare e dell’Assemblea Ordinaria degli Iscritti del 

17 dicembre 2019. Rel. il Vice Presidente; 

 

- COMMISSIONI 

 

2. odg - CNAPPC 

 - Circolare del CNAPPC. “Tirocinio professionale ed esami di stato – Portfolio e attestato di  

            Tirocinio professionale”. Rel. l’arch. Vergerio 

 

3. odg -  ALBO  

 -  Variazioni Albo. Cancellazioni per dimissioni arch. Susanna Del Favero, Ines M.Ester 

  Marcoli,  Enrico Monfrinotti, Giorgio Peterman, Alberto Spinella. 

 

4. odg. -  INARCASSA – PREVIDENZA 

 - Definizione date incontri con candidati delegati Inarcassa. Rel. il VicePresidente; 

 

-  FEDERAZIONE 
 

5. odg. -  DEONTOLOGIA 

 -  Richiesta del Consiglio di Disciplina di verificare esercizio professionale da parte di iscritto  

    sospeso (per la formazione). Parere del Legale. Rel. il Vice Presidente; 

  
6. odg. - PROFESSIONE 

 - Questione Fatturazione CTU Tribunale Novara. Parere Consulente Fiscale / Confronto con  

 Presidente Ordine Avvocati. Rel. la Presidente  

  
- PARCELLE E COMPENSI 

 
7. odg. - CONTABILITA’ – BILANCIO 

- Verifica report presenze/rimborsi spese Consiglieri Ordine e Consiglieri Disciplina; 

 
8. odg. - FORMAZIONE E LAVORO 

 - Richiesta autocertificazione cfp su piattaforma di iM@teria. Rel. arch. Ghisolfi;  

 - Richiesta di esonero formazione arch. Rossella Prelli; 

 
- BANDI E CONCORSI 

- INFORMAZIONE 

- ATTIVITA’ CULTURALI  

 
9. odg. – VARIE 

 - Libera Prestazione di servizi. Nulla Osta arch. Jager Horst per il 2020. Rel. il Segretario; 

 - Varie ed eventuali. 

 

Presenti: Ferrario, Ferraris, Ghisolfi, Vergerio, Conagin, Cornalba, Forni, Ricchezza, Silvani e 

Spicone. 

Assenti: Trevisan 

 



ELENCO DELIBERE 

 

1/1/2020: Approvazione verbale della seduta consigliare e dell’assemblea ordinaria degli iscritti del 

17 dicembre. 

Il Consiglio delibera di approvare il verbale della seduta consigliare del 17 dicembre u.s. e quello 

dell’assemblea ordinaria degli iscritti con una modifica relativa alla prima convocazione. 

 

2/1/2020: Variazioni Albo. Cancellazioni per dimissioni. 

Il Consiglio, preso atto delle domande pervenute, verificata la congruità della documentazione 

allegata, delibera la cancellazione dall’albo dei seguenti Architetti: Lorenzo Abagnale (previo 

ricevimento del modulo di cancellazione debitamente compilato e firmato), Susanna Del Favero, 

Marco Pietro Falciola, Enrico Monfrinotti e, con riserva della restituzione del timbro consegnato a 

suo tempo dall’Ordine, anche degli architetti Ines Maria Ester Marcoli, Giorgio Petermann, Alberto 

Spinella. 

 

3/1/2020: Definizione date incontri con i candidati delegati Inarcassa. 

Il Consiglio, ai sensi di quanto già deliberato, individua le seguenti due date per gli incontri con i 

candidati per il rinnovo del comitato nazionale dei delegati di Inarcassa: 

- martedì 21 gennaio a Verbania per i candidati Inarcassa del VCO per gli iscritti ad Inarcassa del 

VCO 

- martedì 4 febbraio a Novara per i candidati Inarcassa di Novara per gli iscritti ad Inarcassa di Novara 

 

4/1/2020: Richiesta del Consiglio di Disciplina di verificare l'esercizio professionale da parte di un 

iscritto sospeso (per la formazione). Parere del Legale. 

Vista la richiesta del Consiglio di Disciplina in merito alla necessità di verificare l’esercizio 

professionale da parte di un iscritto sospeso per inadempienza rispetto l’obbligo formativo, acquisito 

nel merito il parere del consulente legale dell’Ordine, che evidenzia la questione come non di 

competenza del Consiglio dell’Ordine, il Consiglio delibera di rimandare al Consiglio di Disciplina, 

la richiesta di verifica per l’eventuale indagine. 

 

5/1/2020: Richiesta autocertificazione cfp su piattaforma di iM@teria. 

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

attraverso la piattaforma di iM@teria, viste le valutazioni effettuate dal Consigliere arch. Ghisolfi, si 

delibera di confermare o rigettare le richieste di cfp così come da riepilogo in mano alla Segreteria. 

Ad alcuni iscritti verranno richiesti chiarimenti / integrazioni come indicato nel prospetto. 

 

6/1/2020: Richieste di esonero formazione. 

Viste le richieste pervenute, il Consiglio, verificato il possesso dei requisiti, delibera di concedere 

l’esonero dall’obbligo formativo agli architetti Corrado Frabetti e Elena Vicario per l’anno 2020 (… 

omissis…), all'arch. Rossella Prelli per l'anno 2019 (… omiss…); all'arch. Adalgisa Colombo per 

l'anno 2019 (… omissis…). 

 

7/1/2020: Libera Prestazione di servizi. Nulla Osta arch. Jager Horst per l’anno 2020. 

Con riferimento al rinnovo del nulla osta all’iscrizione automatica di cui all’art. 13 del D.Lgs. 

206/2007 rilasciato con nota prot. n° 21745 del 24 luglio 2018 dal Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca, vista la successiva comunicazione del Ministero medesimo pervenuta 

in data 27/12/2019, il Consiglio delibera di rinnovare all’arch. Jager Horst di Vienna l’iscrizione nel 

Registro dei Prestatori dei Servizi per lo svolgimento della seguente prestazione professionale 

temporanea da svolgersi nel Comune di Cannobio (VB) – Località “La Puncetta”: 

- Realizzazione di un sottopasso pedonale alla S.S. 34 del Lago Maggiore, una scala di accesso ed 

una terrazza a lago. 



Si prende inoltre atto che l’arch. Jager ha comunicato al Ministero la previsione di ricostruzione 

dell’attuale Villa, per la cui realizzazione è stato esteso il nulla osta suddetto. 

Come indicato nella nota del MIUR, l’iscrizione ha valore solo per l’anno 2020 e dovrà essere 

rinnovata qualora la prestazione abbia durata superiore. 

 

8/1/2020: Pagamenti. 

Il Consiglio delibera i seguenti pagamenti: 

BNP Paribas Canone Leasing Multiservice Novara € 225.01 

EstSesia Affitto e spese sede Novara gennaio € 2.024,99 

Perovanni Scalabrino  Affitto e spese sede VCO gennaio € 646,76 

Osteria del Caccetta Cena Natale Iscritti € 681,82 

EuropaConcorsi Abbonamento gennaio € 208,00 

Web2S snc  Canone annuo gestione sito internet € 430,00 

Avv. Genoni Gioia  Consulenza legale 4° trim. 2019 € 879,06 

BNP Paribas Canone Leasing Multiservice Novara € 253,50 

 

§ § § 

 

PUNTI e RELAZIONI 

2. odg - CNAPPC 

- Circolare del CNAPPC. “Tirocinio professionale ed esami di stato – Portfolio e attestato di   

Tirocinio professionale”. Rel. l’arch. Vergerio. 

 Il Consiglio prende atto della circolare del CNAPPC di cui all’oggetto e della documentazione 

allegata:  

- modello Attestato Tirocinio Professionale 

- Modello Portfolio 

- Progetto Spazio Orientamento – Azioni Strategiche per l’Architettura 

- Circolare n. 5 del 17/01/2018 

 Il Consiglio ritiene necessario assumere maggiori informazioni tramite il referente regionale 

arch. Matteo Gambaro nella commissione Lavoro CNAPPC “SOA – Tirocinio Professionale”. 

 

6. odg. - PROFESSIONE 

- Questione Fatturazione CTU Tribunale Novara. Parere Consulente Fiscale / Confronto con 

Presidente Ordine Avvocati. Rel. la Presidente.  

 La Presidente dà lettura del recente parere reso dalla consulente fiscale dell’Ordine, rag. Anna 

Maria Calabria: 

“Premessa. In ordine al pagamento della fattura relativa alle prestazioni effettuate da professionista 

in qualità di CTU e all’iter che bisogna eseguire per l’emissione della fattura, è da rilevare non solo 

la complessità ma anche l’incongruenza che si manifesta nell’operare. Di fatto la parte soccombente 

che non è destinataria della fattura, in quanto la stessa viene emessa nei confronti 

dell’amministrazione giudiziaria riveste: 

a) la qualifica di sostituto di imposta per quanto riguarda la ritenuta fiscale e gli adempimenti ad 

essa afferenti 

b) nasce la problematica IVA in quanto la fattura è indirizzata all’amministrazione giudiziaria solo 

per attestare che il pagamento è stato eseguito mentre la controparte che ha di fatto eseguito il 

pagamento, assolto la ritenuta, non è in possesso del vero documento contabile per dedursi l’IVA 

pagata. 



A fronte di tutte le problematiche che si verificano nell’operare sotto un profilo contabile e 

organizzativo nonché fiscale sono state fatte dalle sedi competenti, all’Agenzia delle Entrate, svariati 

solleciti affinchè riveda le indicazioni fornite con la circolare n. 9 del 7 maggio 2018. 

All’uopo invio anche alcuni commenti di riviste specializzate. 

Nella realtà alcuni soggetti, vedasi le banche, si sono rifiutate di pagare il dovuto perché non in 

possesso del documento fiscale. E stato consigliato di procedere ad emettere la fattura nei confronti 

della banca, così come avveniva in passato. 

In ordine all’attività svolta dal professionista quale “ausiliario del giudice” se non riveste la carica 

di CTU è esclusa dall’emettere fattura all’amministrazione giudiziaria. In merito non ho trovato né 

pareri né commenti. 

Data la grande confusione che si è venuta a creare, direi di seguire il percorso fino ad ora adottato.” 

 Nel merito è stato sentito anche il Presidente dell’Ordine degli Avvocati, avv. Pollastro, che 

conferma il parere reso, che è stato già divulgato a tutti i nostri iscritti CTU. 

 In accordo con gli altri Ordini si sta organizzando un incontro per definire collegialmente come 

comportarsi nel merito. 

 
7. odg. - CONTABILITA’ – BILANCIO 

- Verifica report presenze/rimborsi spese Consiglieri Ordine e Consiglieri Disciplina. 

 Non vi sono report da verificare. 

 

9. odg. – VARIE 

- Emolumenti Commissari CLP. 

 Con riferimento alla lettera inviata dall’arch. … omissis…. con allegata la sentenza del TAR di 

Verbania in merito alla causa sorta tra il professionista e l’amministrazione Comunale di Verbania 

circa la sua richiesta di gettoni presenza per la partecipazione negli anni 2010-2011-2012-2013-2014 

alla CLP del Comune, la Presidente si impegna a predisporre una lettera di riscontro all’iscritto. 

 

- Proposta del Consiglio di Disciplina modifica modulo esonero formazione. 

 Vista la proposta pervenuta dal Consiglio di Disciplina, il Consiglio ritiene che basandoci su 

quanto presente nella pagina di iM@teria dedicata alle richieste di esonero, non si rileva la necessità 

di modificare in quanto le richieste vengono fatte direttamente dal portale di iM@teria. 

 Non verranno accettate altre richieste dal 1° gennaio 2020. 

 

 ILSEGRETARIO              IL PRESIDENTE 

          arch. Lucia Ferraris                            arch. Nicoletta Ferrario 

                 


