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Carissimi Lettori e Lettrici,  

 

l’estate che tanto abbiamo atteso per goderci giorni di 
tranquillità dopo un anno di sfacchinate,  risulta una 
delle più scottanti che la storia ricordi, colpa dei mercati 
impazziti, dell’intero capitalismo mondiale che, 

agonizzante, si dibatte 
all’interno delle proprie 
insanabili contraddizioni. 
Così, invece di fare il pieno 
di energie con una pausa di 
riposo, per poi riprendere a 
pieno i ritmi della vita, siamo 
ulteriormente sottoposti a 
stress e tensioni a causa delle 

notizie che si rincorrono dalla radio, alla televisione, da 
internet ai giornali, e che instillano nel nostro animo una 
preoccupazione per la ripresa del lavoro e un’ansia 
insopportabile. 

Crolla l’Occidente?  
L'Europa piega la testa sotto il peso delle vendite, 
travolta dal crollo dei titoli delle banche francesi, sotto 
attacco, insieme ai produttori di materie prime e imprese 
di costruzioni. Le piazze finanziarie del vecchio 
continente hanno bruciato oltre 80 miliardi di euro di 
capitalizzazione in una sola giornata, chiudendo con il 
maggiore calo dal novembre 2008; l'agenzia di rating 
Standard & Poor's ha addirittura declassato la 
valutazione del debito pubblico a lungo termine degli 
Stati Uniti ad AA+ per la prima volta nella storia, 
lasciando soltanto diciotto Paesi con la valutazione 
massima di AAA. 

 

Sembra così realizzarsi l’affermazione di John Maynard 
Keynes, secondo cui «l’inevitabile non accade mai, 
l’inatteso sempre». 

L'Eurozona?  

 

Per i bookie sarà rottura nel 2012. Fa davvero tremare i 
polsi il giudizio degli scommettitori anglosassoni sul 
futuro di Eurolandia, un giudizio che piomba nel bel 
mezzo della tempesta finanziaria nata proprio dalle 
irregolarità contabili dei Piigs e che rischia di far 
piombare nuovamente l'economia mondiale in una 
nuova recessione, con gravi conseguenze soprattutto 
sulla nostra Italia, che a giugno ha registrato il nuovo 
record di debito pubblico, superando i 1.900 miliardi, e 
piazzandosi tra i primi quattro paesi al mondo per entità 
del debito pubblico. 

Un’apocalisse che investe tutti! 
Sta drasticamente diminuendo la capacità di pensare 
ottimisticamente al futuro collettivo. La società oggi 
appare orfana di quell’intelaiatura che si credeva 
dovesse sostenerla e indirizzarla verso l’obiettivo 
dall’articolo 1 della Dichiarazione dei Diritti dell’Uomo 
e del Cittadino: Lo scopo della società è la felicità 
comune. Tramonta una cultura, che — tra Ottocento 
e Novecento — aveva indotto miliardi di uomini a 
ritenere che gli eventi marciassero ineluttabilmente 
in una certa direzione, annunciata o prevedibile, ma 
volta al benessere del cittadino occidentale.  

Non potendoci più situare all’interno di un’epoca che si 
rapporta a un passato di tradizioni salde e ben 
individuate o a un futuro remoto di aspettative già 
stabilite, sembra riprodursi un’atmosfera intellettuale 
simile a quella descritta da Tocqueville nel 1840 per 
indicare lo stato d’animo prevalente degli americani: «In 
mezzo a questo continuo fluttuare della sorte, il presente 
prende corpo, ingigantisce: copre il futuro che si 
annulla e gli uomini non vogliono pensare che al giorno 
dopo» . 

C'è troppo debito in giro, perché negli ultimi 40 anni in 
Occidente abbiamo consumato più di quanto abbiamo 
prodotto, senza soffermarci su cosa avrebbe generato la 
nostra evoluzione: maggior benessere, aumento della 
ricchezza quantitativa dei beni privati, allungamento 
della vita, ma anche crollo della natalità, impoverimento 
dei beni pubblici, depauperamento del pianeta ed 
inefficienza dei servizi sociali. Ne consegue l’incertezza, 
per la stragrande maggioranza di noi, di un futuro 
stabile e certo. Chi potrà mai garantire una pensione agli 
anziani, se le culle restano vuote? Il benessere raggiunto 

ci ha impigriti, viziati e 
riempiti di pretese. Per andare 
verso il futuro è necessario 
innestare quello spirito che nel 
dopoguerra ci ha condotto alla 
Ricostruzione ed al boom 
economico nel tronco 
dell’attuale situazione 
economica e delle risorse, 

ritrovare la tenacia e la voglia di lavorare duramente e 
soprattutto pensare in termini sociali e non più 
individualistici. Bisogna valorizzare i giovani, le nuove 
idee e le tecnologie, riequilibrare le economie di 
mercato.  
Dietro gli allarmi dei mercati e delle borse bisogna 
leggere un messaggio molto importante: un invito a 
cambiare stili di vita a cominciare dal nostro 
quotidiano, mutare il modello di sviluppo economico, 
persino a livello domestico. 
Occorre interpretare la teoria dell’economista austriaco 
Joseph Alois Schumpeter: «Soltanto una “distruzione 
creatrice” riuscirà a risollevarci e dare inizio a una 
nuova ripresa economica e sociale» 

La crisi economica che sta mettendo in ginocchio tutti, 
potrebbe costituire un’opportunità per rifondare la 
nostra economia. E nessuna opportunità può essere 
lasciata al caso. Va posta attenzione ad ogni 
mutazione, intercettando nuovi settori di sviluppo, 
inserendosi nella corrente degli eventi, cavalcandone la 
cresta dell’onda, sintonizzandosi su processi già in atto, 
seguendone la «meccanica razionale». 

E’ l’era del bruciare, del correre, del consumare. La 
lingua inglese, la più veloce appunto è diventata quella 
ufficiale della globalizzazione anche per la capacità di 
creare neologismi. Il mondo passa con una velocità 
sorprendente, non c’è più tempo per riflettere e pensare. 
Ciò che è attuale ora, non lo sarà più domani. Il mondo 
corre sempre più in fretta. Persino il nostro camino, oggi 
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è il 10 per cento più veloce di quello di 10 anni fa, 
secondo una ricerca dell’Università dell’Hertfordshire. 

Una conferma? 

Guardate le mamme: portano i bambini nel passeggino 
anche quando hanno cinque o sei anni. Sarà capitato a 
tutti di chiedersi se il bimbo aveva dei problemi di 
deambulazione, vista la discrepanza tra l’età e lo stare 
nel passeggino. Perché non li fanno camminare? 
Rispondono direttamente le donne equilibriste, sempre 
pronte a destreggiarsi tra lavoro, casa e famiglia: “non 
c’è tempo per farli camminare col loro passo”. 

 

E proprio in questa corsa occorre essere più prudenti,per 
evitare di perdere il controllo della situazione e 
precipitare nell’irreparabile, ma anche con l’ottimismo 
che “la vita moderna è bellezza” come direbbe 
Humphrey Bogart. 

Ed è ciò che i Geometri Italiani hanno fatto con il 
progetto Euclide 2020 (riassunto in un vademecum 
speciale allegato a questo Notiziario e riservato ai soli 
associati) per analizzare le tendenze del futuro prossimo 
della professione e, nell’immaginarlo, pianificare azioni 
e strategie per rimanere una figura rilevante nella 
storia di questo Paese. 

Una pianificazione che, avvalendosi di una 
metodologia rigorosa già sperimentata e denominata 
“Delphi”, ha affrontato mutazioni, trasformazioni e 
cambiamenti riguardanti la sfera professionale, 
prendendo in esame sia gli aspetti macroeconomici e 
strutturali, sia le dinamiche organizzative e 
professionali che caratterizzeranno la professione del 
Geometra negli anni fra il 2011 e il 2020. Il rapporto di 
ricerca descrive la metamorfosi di un modo di operare e 
pensare, una rielaborazione di una storica professione, 
che grazie al proprio patrimonio di conoscenze e di 
formazione intellettuale e pratica, resterà radicata nel 
territorio pur rispondendo positivamente alle regole e 
alle esigenze dei nuovi mercati. Il Geometra del 
Futuro sarà un soggetto che godrà sempre del 
massimo livello di affidabilità potendo vantare, senza 

cadere nella presunzione, la tripla A (AAA) delle 
società di rating, che indicano Alto livello di 
conoscenza, Autorevolezza, Affidabilità, per i nostri 
professionisti. 

Nello Speciale Euclide 2020 sono indicate tutte le 
nuove anse operative dove il Geometra nei prossimi 
anni troverà la sua massima espressione e spazi di 
crescita professionale. Una sfida affascinante e 
coinvolgente, che rimetterà in gioco l’esperienza, la 
professionalità, la formazione per trasformare ancora 
un tecnico capace di cavalcare ogni epoca.  

Ma le vacanze? Grazie alla crisi si sono accorciate 
sempre di più. Per lo meno viviamole intensamente! 

Lanciamoci in estenuanti nuotate, magiche arrampicate, 
e chi non si sposta da casa trovi il tempo per un bel giro 
per negozietti, una gita nel borghetto romantico, un 
museo, una spedizione al lago o una chiesetta antica, 
una gustosa sagra, un bel libro sull’amaca.  

Per i TANTISSIMI soci, comunque, è d’obbligo una 
spulciatina agli inserti e quaderni speciali che             
Noi della Redazione abbiamo voluto regalarVi.  

Una avvertenza per l’uso: spegnete il telefonino e 
riappropriatevi di una meravigliosa tranquillità. 

 

Buon Ferragosto……oops Buone vacanze per una 
boccata di serena felicità! 

 

             Noi della Redazione “Professione Geometra ” 
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150° Unità d’Italia 

 
Com’Eravamo 

 

150 anni fa le spiagge erano deserte. Poi i medici scoprirono che il sole e il mare 

rendevano più forti. E gli italiani si tuffarono. 

Fino all’unità d’Italia solo gli aristocratici andavano in vacanza. Avevano 
carrozze per viaggiare e ville di campagna per ospitarli. Poi la moda delle 
terme apri la strada al turismo balneare. Oggi le vacanze sono di tutti.  

Agosto 1860, dopo tre giorni di viaggio in carrozza Don Fabrizio Corbera, principe 
di Salina, giunge da Palermo con la sua famiglia nella residenza estiva: un palazzo di 
122 stanze, un parco di otto ettari dotato di labirinto, giochi d’acqua, grotte e 
collinette, gelsomini, acacie, azalee. Donnafugata nel “Il Gattopardo” è il rifugio 
estivo dell’aristocratica famiglia siciliana,un luogo di fantasia,ma per descriverla 
Giuseppe Tomasi di Lampedusa si ispirò alla maestosa casa di campagna nella 

quale la sua famiglia si recava da 
sempre, d’estate, a Santa Margherita 
Belice. 

Alla vigilia dell’Unità d’Italia, i nobili e i 
più ricchi che possedevano grandi ville 
partivano per la villeggiatura nelle 
località suburbane,come Portici per 
Napoli,Monza per Milano o l’area del 
Brenta da Padova a Venezia. 

Spesso le dimore estive erano molto 
vicine alla città. Alessandro Manzoni 
andava addirittura a piedi dalla sua 
casa in Piazza Belgioioso, nel centro di 

Milano a due passi dal Duomo, alla villa seicentesca di Brusuglio, che si trovava a 
soli otto chilometri. 

Questo tipo di vacanza era riservato alla nobiltà e all’alta borghesia e costituiva un 
elemento di “status”, perché oltre a possedere la villa bisognava pur mantenerla. 

Verso la fine dell’Ottocento, però, trascorre un periodo fuori casa e in località 
più salubri cominciò a diventare un comportamento maggiormente diffuso: 
riguardava commercianti, banchieri, liberi professionisti e piccoli 
imprenditori. 

La spiaggia di Portici (Napoli). 
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La borghesia, il nuovo soggetto sociale che in quegli anni si stava affermando, 
iniziò ad apprezzare questo tipo di libertà. La grande innovazione, che aprì le 
strade al turismo e alle vacanze moderne fu il soggiorno ”alle acque”. 

In Italia questo tipo di vacanza era talmente diffuso nella borghesia che in ogni 
archivio privato si trovano lettere che accennano a un soggiorno alle acque. Alle terme 
si andava per la cura di vari tipi di disturbi,dai problemi respiratori alla terapia delle 

malattie del fegato, all’infertilità. Se 
l’elemento terapeutico era la “scusa” per 
lasciare la propria residenza abituale, a 
spingere signore e signori a Lucca, 
Pisa,Abano o Castellammare di Stabia 
erano anche motivi più “ludici”. La 
possibilità, cioè, di fare nuovi incontri e di 
divertirsi. Si organizzavano gite in carrozza 
per visitare monumenti e luoghi vicini,si 
andava a teatro,si giocava a carte. Alcuni 
bagni, come quelli di Abano, Lucca, Pisa, 
erano località molto eleganti, che spesso 
disponevano di sale  per il gioco d’azzardo. 

La cultura termale si estese in diverse zone 
d’Italia; a Recoaro nacque  un vero e proprio compendio termale, dotato fra l'altro, a 
partire dal 1875, di uno stabilimento per le cure idro-balneo-terapiche all'avanguardia 
e competitivo, all'epoca, anche a livello europeo. Attraverso le terme, gli italiani hanno 
imparato che cosa significa stare qualche giorno in un ambiente diverso,fuori di casa. 
E siccome queste prime vacanze erano 
raccomandate dai medici, per le donne 
rappresentarono un’occasione di 
emancipazione perché potevano recarsi ai 
bagni da sole e scambiare idee con altri 
villeggianti. 

Dalle terme alle coste. All’epoca dell’Unità 
d’Italia le spiagge erano invece quasi 
deserte. Le abluzioni, le docce e i fanghi 
crearono una grande domanda di contatto 
con l’acqua e di conseguenza favorirono, 

verso la fine dell’ottocento, l’affermarsi 
anche da noi della “cultura” del mare. 

Anche in questo caso la motivazione 
fu terapeutica! 

I trattati medici inneggiavano ai 
benefici dell’acqua salata: nuotare 
nelle acque fredde doveva rinvigorire i 
bambini rachitici e le ragazze 
deboli. E l’aria di mare contribuiva alla 
guarigione delle malattie respiratorie, in 

Villeggianti a Recoaro. 

 I bagnini. Cattolica 1930. 
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particolare della tubercolosi,i n rapida crescita in tutte le città. Fu così l’inizio del 
turismo balneare sul Mediterraneo, dove anche d’inverno signore e signori si 
esponevano all’aria di mare e passeggiavano sulla spiaggia proteggendo la pelle dal 
sole con un ombrellino. 

Aristocratici e alta borghesia frequentavano soprattutto località mondane come Lido 
di Venezia  e Livorno, molto chic all’epoca. I primi stabilimenti balneari erano molto 
diversi da quelli di oggi. Maschi e femmine erano divisi da parapetti e il bagno si 

faceva completamente vestiti. All’inizio anche 
la balneazione marina era un’immersione in 
cabine chiuse, al riparo da occhi indiscreti e in 
vasche piene di acqua di mare. 

A Venezia il primo bagno, costituito da una 
piattaforma di legno sostenuta da palafitte che 
si protendevano verso il mare,nacque nel 
1857. Per prendere il bagno ci si calava in 
acqua attraverso una scaletta di legno. Dal 
1865 in poi anche Sanremo, da piccolo 
villaggio agricolo si trasformò in una 
località mondana. 

Tutti al mare.  All’epoca solo i ragazzini di Napoli o Palermo facevano il bagno per 
rinfrescarsi.  Il “boom” del mare come lo intendiamo noi, vissuto d’estate e col sole, 
risale al primo dopoguerra. Solo 
allora si cominciò ad apprezzare il sole 
e l’abbronzatura divenne di moda, 
anche grazie a Coco Chanel, una 
delle prime donne al mondo a 
sfoggiarla. I costumi da bagno erano 
ancora molto castigati, ma scoprivano 
soprattutto le braccia e i polpacci.  

Nel periodo fra le due guerre cominciò 
il turismo della classe media e anche 
gli impiegati poterono recarsi nelle 
pensioni e negli alberghi. Fra il 1900 e 
il 1914, infatti, anche l’Italia si avviò a 
diventare una Nazione industrializzata. 

Il vero e proprio turismo di massa 
cominciò però solo nel secondo 
dopoguerra. L’Italia negli anni ’50 era 
ancora un Paese molto povero: il reddito 
procapite era di 14.000 lire al mese, 
corrispondente a circa 200 euro di oggi.  
In vacanza andavano poche persone 
(13,1%) e per un periodo di circa tre 
settimane. Ma il boom era oramai alle 
porte. Solo dopo dieci anni infatti, il 
fenomeno arriva a interessare il 31,2% 
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degli italiani, raggiunge il 46% alla metà degli anni ’80 e supera il 50% agli inizi del 
2000. 

Rivoluzione low cost. E oggi? Ora il modo 
di far vacanze è cambiato grazie alla 
rivoluzione dei low cost. E’ possibile volare 
da Milano a Londra a 10 euro, o perfino a 
zero (si pagano solo le tasse), se ci si 
organizza per tempo. L’innovazione del 
modello organizzativo del viaggio e la 
diminuzione dei costi hanno creato una 
libertà di scelta che prima non esisteva. Il 
turismo oggi riguarda grandi numeri di 
italiani, con la particolarità che si sceglie per 
passioni,hobby,stili di vita. La vacanza è 
vissuta come il momento in cui finalmente si 

può fare ciò che si ama. Grazie a internet poi, un numero sempre maggiore riesce a 
organizzarsi un viaggio su misura, con una trasparenza infinitamente superiore alle 
modalità utilizzate anche solo pochi anni fa. 
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VITA DI 
CATEGORIA 

EUCLIDE 2020 – I GEOMETRI NEL 
FUTURO 
Euclide 2020 – I geometri nel futuro, è un’indagine previsionale, 

commissionata dal Consiglio Nazionale Geometri e Geometri 

Laureati alla S3.Studium, il cui rapporto finale è stato presentato al 
Forum tenutosi al Palazzo della Guardia di Verona, il 29 Giugno 2011, 

coordinato da Domenico De Masi, Sociologo e Ordinario di 

Sociologia del Lavoro presso l’Università di Roma “La Sapienza”, con 
l’intervento di illustri relatori come Gianfranco Dioguardi Ingegnere, 

Ordinario di Economia e Organizzazione Aziendale presso la Facoltà 

di Ingegneria del Politecnico di Bari con attività didattica e scientifica 
condotta in Italia e all'estero, Franco Laner, architetto italiano, 

pioniere dell'impiego del legno lamellare in Italia, Ordinario di 

Tecnologia dell'Architettura all’Istituto Universitario di Venezia e Roberto 
Vacca Ingegnere e Libero Docente in Automazione del Calcolo all’Università' 

di Roma. Lo scopo dello studio condotto sulla professione del geometra, ha 

avuto l’obiettivo di tracciare uno scenario sulle più probabili evoluzioni che 
essa potrà avere da qui a nove anni, considerando le influenze economiche, 

politiche e sociali del settore, oltre all’evoluzione delle attività lavorative in 

rapporto all’istruzione, la formazione e l’innovazione tecnologica. Un 
progetto che si è avvalso di una metodologia rigorosa già sperimentata 

denominata “Delphi”, che ha affrontato mutazioni, trasformazioni e 

cambiamenti riguardanti la sfera professionale, prendendo in esame sia gli 
aspetti macroeconomici e strutturali, sia le dinamiche organizzative e professionali che caratterizzeranno la professione 

del geometra negli anni fra il 2011 e il 2020.  Il Forum è stato inoltre l'occasione per presentare i contenuti di una 

convenzione di collaborazione tra il Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati e “Libera”, l'associazione di Don 
Luigi Ciotti impegnata nella lotta alle mafie, “I beni e le terre confiscati alla criminalità - ha spiegato Don Ciotti - hanno 

bisogno del contributo delle professioni per dare linfa all'economia lecita, produrre reddito e occasioni di riscatto per 

molti giovani. Ha, inoltre, ringraziato la categoria dei geometri per la coraggiosa opera, in termini di volontariato, in 
“difficili” situazioni riguardanti l’accertamento dei limiti di proprietà dei beni immobili confiscati alla criminalità 

organizzata”. L’intervento e la testimonianza di Don Luigi Ciotti, hanno profuso determinazione, speranza, condivisione, 

responsabilità, onore, ammirazione, fiducia, in tutti i partecipanti. 

TTUUTTTTOO  LLAA  MMAANNIIFFEESSTTAAZZIIOONNEE  EE  GGLLII  IINNTTEERRVVEENNTTII  IILLLLUUSSTTRRAATTII  DDAALLLL’’AASSSSOOCCIIAAZZIIOONNEE  NNAAZZIIOONNAALLEE  DDOONNNNEE  

GGEEOOMMEETTRRAA  NNEELLLLOO  SSPPEECCIIAALLEE  ““EEUUCCLLIIDDEE  22002200  ––  II  GGEEOOMMEETTRRII  NNEELL  FFUUTTUURROO””  CCOONN  LL’’IINNTTEERRVVEENNTTOO  DDII  

DDOONN  LLUUIIGGII  CCIIOOTTTTII..  
 
 

CONSIGLIO NAZIONALE GEOMETRI: NONA ASSEMBLEA DEI PRESIDENTI 
DEI COLLEGI DEI GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI D’ITALIA 

Alla 9^ Assemblea dei Presidenti dei Collegi dei Geometri e Geometri Laureati d’Italia, tenutasi a Verona il 30 Giugno 

2011, presso il prestigioso Palazzo della Gran Guardia, si è dibattuto sul “futuro della figura del geometra libero 

professionista” e sulle “Competenze in Edilizia”.  
L’indagine previsionale di Euclide 2020 commissionata alla S3.Studium, è stata la piattaforma per tracciare uno scenario 

sulle più probabili evoluzioni della professione del Geometra da qui al 2020, considerando ogni aspetto economico, 

sociale, politico, oltre all’evoluzione dei settori operativi, dove sarà possibile inserirsi supportati da una formazione 

RISERVATO 
AI SOCI 
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tecnico-culturale continua. Argomento atteso dalla platea e quindi ancora una volta affrontato dal Consiglio Nazionale 

dei Geometri e Geometri Laureati è stato quello delle competenze del geometra libero professionista, con interventi e 

testimonianze anche da parte dei presidenti intervenuti.  
ALLA 9^ ASSEMBLEA DEI PRESIDENTE È DEDICATO LO SPECIALE REDATTO DALL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE 
DONNE GEOMETRA, SCARICABILE CLICCANDO QUI  
 
 
CONFRONTO TRA LE PROFESSIONI PER EVITARE IL CONTENZIOSO: 
INTERVISTA AL PRESIDENTE DEL CNG FAUSTO SAVOLDI 

Definizione delle competenze e sinergia tra le categorie tecniche. 

Alla domanda : Presidente Savoldi, settembre per voi sarà un mese importante, sarete 

promotori di tavole rotonde, insieme alle altre categorie tecniche, per una riflessione in materia 
di competenze, accogliendo anche le istanze del presidente degli Architetti. Cosa vi aspettate da questi incontri?   

E’ questo il tema per il quale 
il Presidente del Consiglio Nazionale dei Geometri e Geometri Laureati Fausto Savoldi, non ha 

avuto dubbi nel dichiarare che si apre una nuova stagione tra le categorie tecniche, di 

confronto e dibattito, che guarda al superamento delle istanze delle singole categorie per 
superare i passati contenziosi e i singoli particolarismi. 

Ha risposto :  

“Sicuramente è una nuova stagione per le professioni tecniche. La proposta alla collaborazione tra categorie rivolta dal 
presidente del Consiglio nazionale degli architetti, Leopoldo Freyrie, è ben accolta e giudicata molto favorevolmente dal 

Consiglio nazionale geometri, ed è quello che auspicavamo da tempo. Accettando l'invito al dialogo del presidente del 

Consiglio nazionale degli architetti, ci vogliamo fare promotori di tavole rotonde che prevedano il coinvolgimento di tutti 
gli esponenti delle professioni tecniche. A settembre abbiamo già organizzato il primo di una serie di incontri, al quale 

teniamo in modo particolare, tanto che confidiamo, di poter presentare ai politici, una chiara definizione in materia di 

competenze, come risultato dei diversi progetti scaturiti dal confronto tra le diverse categorie tecniche” 
PER LEGGERE L’ARTICOLO DI ITALIA OGGI  DEL 30 LUGLIO 2011 
 

 CLICCA QUI  

 
UNICO 2011: RAVVEDIMENTO OPEROSO PER GLI ISCRITTI CIPAG 

Con la dichiarazione dei redditi 2011 si realizza una svolta epocale per i 

geometri,  i primi liberi professionisti ad avvalersi del modello Unico, con la 
radicale semplificazione degli adempimenti e la possibilità di compensazione 

dei contributi - tranne quelli minimi riscossi con Mav

Come è noto il 5 agosto è scaduto  il termine per il pagamento dei contributi 
da modello Unico con la sola maggiorazione dello 0,40%. 

 - e di rateazione.  

Analogamente a quanto previsto per il ravvedimento operoso fiscale, gli 

iscritti Cipag possono regolarizzare spontaneamente i ritardi e le omissioni, 
parziali o totali, dei pagamenti derivanti da Unico e usufruire delle riduzioni delle sanzioni previste per tali irregolarità, 

prima che siano notificati d'ufficio eventuali accertamenti di violazioni sui pagamenti stessi. 

In tal caso valgono le stesse scadenze temporali previste per il ravvedimento operoso tributario, con l'applicazione delle 
sanzioni dovute nella misura prevista dal regolamento Cipag sulla contribuzione (art. 43 comma 7) ossia: 

- Il 2% del contributo dovuto e non versato, se la regolarizzazione avviene entro 30 giorni dal termine di scadenza; 

- il 10% del contributo dovuto e non versato, se il pagamento è effettuato oltre i trenta giorni dal termine di scadenza.  

http://www.donnegeometra.it/notiziario/9%5Eassemblea%20presidenti%20veronagiugno2011.pdf�
http://www.collegiogeometri.bo.it/public/allegatiNews/6d880ff4-08d0-4cb5-970e-06e4046058f9_Savoldi.pdf�


 

PR
O

FE
SS

IO
N

E 
G

EO
M

ET
R

A
 S

ET
TE

20
11

 

10 
 

La sanzione non può comunque essere inferiore all'1% dell'intero contributo soggettivo minimo dell'anno di riferimento 

(pari a € 22,50 nel 2011) né superiore al 50% dell'importo dei contributi complessivamente dovuti a titolo di 

contribuzione minima e di autoliquidazione. 
Sono parimenti dovuti gli interessi moratori calcolati, come per il fisco, al tasso legale (per l'anno 2011 pari all'1,5%) con 

maturazione giorno per giorno. 

Ravvedimento operoso in caso di rateazione 
In caso di rateazione, il pagamento dei contributi Cipag determinati in sede di autoliquidazione nel modello Unico, è 

soggetto alle stesse scadenze delle rate delle imposte sul reddito che sono nel 2011:  

6 e 16 luglio,16 agosto, 16 settembre, 16 ottobre e 16 novembre, per i possessori di P.I., con slittamento rispettivamente 
al 18 luglio la seconda, 22 agosto la terza e 17 ottobre la quinta, (pag. 10 delle istruzioni di Unico sul sito). 

Qualora il Geometra desideri regolarizzare il pagamento di una o più rate non versate, parzialmente o per intero, ovvero 

versate in ritardo, è necessario osservare le seguenti regole: 
- il computo dei 30 giorni deve essere effettuato partendo dalla scadenza prevista per ogni singola rata; 

- l'importo sul quale calcolare la sanzione ridotta e gli interessi moratori al tasso legale è quello relativo ad ogni singola 

rata, comprensivo degli interessi dovuti (del 4%) sulle rate successive alla prima. 
Codici tributo 

Anche la regolarizzazione dei versamenti mediante ravvedimento operoso deve essere effettuata utilizzando 

esclusivamente il modello F24 Accise avendo cura di indicare il codice Ente "G " e la matricola personale di iscrizione alla 
Cassa oltre ai codici tributo già pubblicati sul sito che, per comodità, si riportano di seguito : 

GE 11 "contributo soggettivo autoliquidazione " 

GE 12 "interessi tardivo versamento contributo soggettivo" 
GE 13 "sanzione contributo soggettivo"  

GE 31 "contributo integrativo autoliquidazione " 

GE 32 "interessi tardivo versamento contributo integrativo"  
GE 33 "sanzione contributo integrativo" 

 

 
 

PROFESSIONI: IL CONTRIBUTO INTEGRATIVO AL 5% È LEGGE 

E' stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 184 del 09/08/2011 la L. 12/07/2011, n. 133, che consente alle Casse ed agli 

Enti di previdenza dei liberi professionisti di aumentare il contributo integrativo (per intendersi, quello che in fattura 
viene ribaltato a carico del cliente) fino ad una percentuale del 5%. 

In particolare il testo modifica l'art. 8, comma 3, del D. Leg.vo 103/1996, introducendo la previsione che il contributo 

integrativo a carico degli iscritti alle Casse professionali sia autonomamente stabilito con apposite delibere di ciascuna 
Cassa, approvate dai Ministeri vigilanti, almeno pari al 2% ed al massimo fino al 5% del fatturato lordo. Le Casse, quindi, 

potranno decidere di aumentare il contributo integrativo fino al 5%. 

Al fine di migliorare il trattamento pensionistico degli iscritti, è riconosciuta inoltre alle Casse che adottano il sistema di 
calcolo cosiddetto «contributivo» la facoltà di destinare parte del contributo integrativo all'incremento dei montanti 

individuali, previa delibera degli organismi competenti, approvata dai Ministeri vigilanti che valutano la sostenibilità della 

gestione complessiva e le implicazioni in termini di adeguatezza delle prestazioni. 
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CHIETI: PARTE IL CORSO DI FORMAZIONE PER LA GESTIONE 
DELL’EMERGENZA 

Il giorno 16 giugno 2011, presso la sala del Consiglio Provinciale di Chieti, Corso 

Marrucino, il Direttore del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile, ing. 
Mauro Dolce, il Presidente del Consiglio Nazionale dei Geometri e Geometri 

Laureati, geom. Fausto Savoldi, e l’Assessore Regionale alla Protezione civile dott. 

Gianfranco Giuliante, ed altre autorità, si sono riuniti in conferenza stampa, per la 
presentazione del Corso Nazionale di Formazione per la “Gestione Tecnica 

dell’Emergenza, Rilievo del danno, Agibilità fabbricati post sisma”. Il sistema di corsi 

mirati ed ad alta formazione professionale è inserito nell’ambito di un ampia 
collaborazione tra il Dipartimento della Protezione Civile ed il Consiglio Nazionale 

Geometri e Geometri laureati stabilita con il protocollo di intesa sottoscritto a L’Aquila, il 15 dicembre 2010.  Il protocollo 

si propone di formare una serie di professionalità in grado di intervenire tempestivamente in siti terremotati – sia 
supportando la Protezione Civile nella gestione delle attività tecniche, sia partecipando a squadre di rilevatori esperti sul 

danno sismico e sull’agibilità delle costruzioni danneggiate, in qualsiasi tipo di calamità (frane, alluvioni, ecc.) – attraverso 

lo svolgimento dei corsi stessi, previsto in tutte le provincie italiane e specificatamente strutturati. In particolare, la 
protezione Civile intende istituire, a livello regionale e nazionale, un Elenco Ufficiale di Tecnici Specializzati quale 

fondamentale punto di riferimento territoriale in caso di calamità. Il primo corso, che specializzerà i primi 40 Tecnici 

abruzzesi, si svolgerà a Chieti, presso la sede del Collegio dei Geometri e Geometri Laureati. Sono intervenuti, inoltre, il 
Sindaco di Chieti, avv. Umberto Di Primio, il Presidente della Provincia di Chieti, Enrico Di Giuseppantonio, il Presidente 

del Consiglio Provinciale e Segretario Nazionale dei Geometri, geom. Enrico Rispoli, il Responsabile Nazionale dei 

Geometri per la Protezione Civile, geom. Giuseppe Merlino, i Presidenti dei Collegi dei Geometri di Chieti, L’Aquila, 
Pescara e Teramo, geom. Rocco Santone, Gianpiero Sansone, Tiziana Finaguerra e Maurizio Sacripante. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Enrico Rispoli, Segretario del CNGeGL 
 

http://giornaledabruzzo.net/homegda/index.php/chieti-parte-il-corso-di-formazione-per-la-gestione-dellemergenza/�
http://giornaledabruzzo.net/homegda/index.php/chieti-parte-il-corso-di-formazione-per-la-gestione-dellemergenza/�
http://giornaledabruzzo.net/homegda/index.php/tag/protezione-civile/�
http://giornaledabruzzo.net/homegda/index.php/tag/mauro-dolce/�
http://giornaledabruzzo.net/homegda/index.php/tag/geometri/�
http://giornaledabruzzo.net/homegda/index.php/tag/geometri/�
http://giornaledabruzzo.net/homegda/index.php/tag/fausto-savoldi/�
http://giornaledabruzzo.net/homegda/index.php/tag/gianfranco-giuliante/�
http://giornaledabruzzo.net/homegda/index.php/tag/giuseppe-merlino/�
http://giornaledabruzzo.net/homegda/index.php/collegio-dei-geometri-e-dei-geometri-laureati-di-chieti/collegiogeometri7/�
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NEWS  
&  

PROFESSIONE 

ACCATASTAMENTO FABBRICATI RURALI  

Il Decreto Sviluppo è intervenuto in tema di fabbricati rurali ed in 

particolare con riferimento al loro corretto classamento catastale.  

La posizione della Cassazione  
Il problema sorge con riferimento all’interpretazione (consolidata) che 

la Cassazione ha assunto sul tema del classamento dei fabbricati 

rurali. Secondo i giudici l’esonero da Ici può essere riconosciuto ai soli 
fabbricati che, oltre a possedere i quesiti di ruralità, presentano anche 

una corretta classificazione catastale:  

• A/6 per gli abitativi  
• D/10 per quelli strumentali all’attività agricola.  

I fabbricati censiti in categorie catastali diverse dovrebbero invece 

considerarsi non rurali, quindi ordinariamente soggetti ad Ici. 
La regolarizzazione  

Il D.L. n.70/11 permette, entro il prossimo 30 settembre, ai contribuenti che possiedono fabbricati provvisti dei requisiti 

di ruralità ma censiti in una categoria “non rurale”, di procedere alla presentazione di una variazione catastale allegando 
un’apposita autocertificazione nella quale si attesta il possesso dei requisiti di ruralità “in via continuativa a decorrere dal 

quinto anno antecedente a quello di presentazione della domanda”. L’Agenzia del Territorio avrà tempo sino al 20 

novembre 2011 per esprimersi su tale richiesta, valutando la presenza dei requisiti di ruralità e confermando o meno la 
richiesta di classamento in una delle categoria catastali rurali. Qualora entro tale termine l’Amministrazione Finanziaria 

non si sia pronunciata, il contribuente può assumere, in via provvisoria per ulteriori dodici mesi, l’avvenuta attribuzione 

della categoria catastale richiesta e, nel caso in cui sia respinto il classamento entro il 20 novembre 2012, il richiedente è 
tenuto al pagamento delle imposte non versate, degli interessi e delle sanzioni raddoppiate.  

Non dovrebbero essere invece interessati dalla presente disposizione i fabbricati rurali che continuano ad essere 

legittimamente iscritti al catasto terreni (quindi non censisti come fabbricati). 
 
 
PREVENZIONE INCENDI: IL CONSIGLIO DEI MINISTRI APPROVA UN 
NUOVO REGOLAMENTO CON SEMPLIFICAZIONI PER LE PMI  

Il Consiglio dei Ministri ha approvato il Regolamento per la semplificazione 

di procedimenti in materia di prevenzione incendi. 
Si tratta del primo testo, emanato sulla base di quanto previsto dal 

Decreto-Legge n.78 del 2010, teso a semplificare le procedure e ridurre gli 

oneri amministrativi, mantenendo inalterati i livelli di garanzia e di 
sicurezza. 

Sul testo sono stati acquisiti i pareri del Consiglio di Stato e delle 

Commissioni parlamentari ed è stato approvato dal Consiglio dei Ministri 
senza alcuna modifica. 

Il regolamento sarà applicabile alle attività soggette alle visite e ai controlli 

di prevenzione incendi di cui al decreto del Ministro dell'Interno 16 febbraio 1982 ma non può essere applicato alle 
attività industriali a rischio di incidente rilevante per le quali rimane l'obbligo della presentazione del rapporto di 

sicurezza previsto dal decreto n. 334/99. 

Con le norme in vigore, le attività da sottoporre a controlli di prevenzione incendi sono suddivise in tre categorie (A, B, 
C), a seconda delle percentuali di rischio e in relazione alla dimensione dell'impresa, al settore di attività, all'esistenza di 

specifiche regole tecniche ed alle esigenze di tutela della pubblica incolumità. Nel dettaglio gli adempimenti 
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amministrativi vengono diversificati in relazione alla dimensione, al settore in cui opera l'impresa e all'effettiva esigenza 

di tutela degli interessi pubblici. 

Le attività di tipo A (a basso rischio) sono quelle che non provocano rischi significativi, quelle di tipo B sono attività con 
rischio medio mentre le attività che rientrano nella categoria C sono quelle definite ad alto rischio. 

Nel caso di attività a basso rischio (A) non è più necessario il parere di conformità e sarà sufficiente utilizzare la 

segnalazione certificata di inizio attività (Scia) con tempi che diventeranno certi e non aleatori per tutte le imprese con la 
precisazione che i controlli saranno effettuati a campione successivamente all’inizio dell’attività. 

Nel caso, invece, di attività a medio rischio (B) la valutazione di conformità dei progetti ai criteri di sicurezza antincendio 

dovrà essere rilasciata entro 60 giorni con la precisazione che, anche in questo caso, i controlli successivi saranno 
effettuati a campione entro 60 giorni. 

Nel caso, per ultimo, di attività ad alto rischio (C) la valutazione di conformità dei progetti ai criteri di sicurezza 

antincendio dovrà essere rilasciata entro 60 giorni con la precisazione che, anche in questo caso, i controlli successivi 
saranno effettuati per tutti e non a campione entro 60 giorni. 

Anche per le attività a medio rischio e ad alto rischio sarà possibile utilizzare la segnalazione certificata di inizio attività 

(Scia) e, comunque, le modalità di presentazione delle istanze, il loro contenuto e la relativa documentazione da allegare 
saranno disciplinate con un apposito decreto del Ministro dell'Interno. 

Il regolamento dovrà prevedere anche il rinnovo periodico ogni 5 anni della conformità antincendio, attraverso una 

dichiarazione del titolare delle attività (da inviare soltanto ai Vigili del fuoco) che attesti l'assenza di variazioni alle 
condizioni di sicurezza, corredata da documentazione tecnica. 

PER SCARICARE LA RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO CLICCA QUI 
 
 
PREVENZIONE INCENDI: ARRIVA LA REGOLA TECNICA PER GRUPPI 
ELETTROGENI E IMPIANTI DI COGENERAZIONE 

E' stato pubblicato sulla G.U. 169 del 22/07/2011 il D.M. Interno 13/07/2011 recante la regola tecnica di prevenzione 
incendi per l'installazione di motori a combustione interna accoppiati a macchina generatrice elettrica o altra macchina 

operatrice e di unità di cogenerazione a servizio di attività civili, industriali, agricole, artigianali, commerciali e di servizi. 

Il decreto aggiorna le disposizioni antincendio già emanate con D.M. 22/10/2007 per i gruppi elettrogeni e reca 
specifiche disposizioni antincendio anche per le unità di cogenerazione. 

In particolare il provvedimento individua i criteri di sicurezza contro i rischi d'incendio e di esplosione riguardanti le 

installazioni terrestri fisse e mobili di motori a combustione interna accoppiati a macchine generatrici di energia elettrica 
o ad altre macchine operatrici, e  di unità di cogenerazione e si applica ad installazioni di nuova realizzazione aventi 

potenza nominale complessiva non superiore a 10.000 kW a servizio di attività civili, industriali, agricole, artigianali, 

commerciali e di servizi. 
Dette disposizioni non si applicano ad installazioni di gruppi elettrogeni ed unità di cogenerazione inseriti in processi di 

produzione industriale, impianti antincendio, stazioni e centrali elettriche, dighe e ripetitori radio ed installazioni 

impiegate al movimento di qualsiasi struttura. Per l'installazione in tali ambiti o per potenza nominale complessiva 
superiori a 10.000 kW, le stesse costituiscono utili criteri di riferimento. 

A partire dal 20/09/2011, data di entrata in vigore del decreto in commento, sono abrogate tutte le precedenti 

disposizioni di prevenzione incendi del Ministero degli Interni, in particolare il D.M. 22/10/2007. 
Per le installazioni esistenti, con progetto approvato prima 20/09/2011 o in possesso del Certificato di prevenzione 

incendi, non è richiesto alcun adeguamento al decreto in oggetto, e sono disciplinate dalle precedenti disposizioni in 

materia, in particolar modo dalla lettera-circolare Ministero Interno 756-4188/2009.  
PER SCARICARE LA REGOLA TECNICA PER GRUPPI ELETTROGENI E IMPIANTI DI COGENERAZIONE CLICCA QUI 
 

http://download.acca.it/Download/BibLus-net/OpereEdili/relazione_tecnica_prevenzione_incendi.pdf�
http://download.acca.it/Download/BibLus-net/OpereEdili/DM_13luglio2011_RegolaTecnica_GruppiElettrogeni.pdf�
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IMPIANTI A GAS: PRECAUZIONI, REQUISITI PER LA SICUREZZA, 
COMPORTAMENTI IN CASI DI EMERGENZA. UNA GUIDA PER 
L'INSTALLAZIONE, UTILIZZO E MANUTENZIONE 

In Italia sono distribuiti principalmente 2 tipi di gas:  
• gas naturale, comunemente definito metano, che arriva dai giacimenti di estrazione alle utenze attraverso un sistema 

di trasporto primario e reti di distribuzione; 

• GPL (gas di petrolio liquefatto), proveniente dalla distillazione del petrolio greggio, che viene generalmente 
commercializzato in bombole o in piccoli serbatoi.  

I requisiti essenziali per la sicurezza di un impianto alimentato a gas sono vari e le precauzioni da adottare, sia da parte 

dell'installatore che da parte degli utenti finali, sono numerose. 
Ad esempio, per un terminale a gas come un piano cottura, occorrono i seguenti requisiti:  

• ventilazione: i locali devono essere adeguatamente ventilati, al fine di far affluire l'aria necessaria per la combustione; 

• aerazione: i locali devono essere adeguatamente aerati per favorire il ricambio d'aria; 
• evacuazione prodotti della combustione: gli apparecchi devono essere raccordati a sistemi di scarico come camini e 

canne fumarie di sicura efficienza; 

• dispositivi di sorveglianza di fiamma: tutti gli apparecchi (ad esclusione dei piani di cottura, per i quali al momento 
non esiste l'obbligo) devono essere dotati di dispositivi di sorveglianza di fiamma per bloccare la fuoriuscita del gas in 

caso di spegnimento. 

Il Dipartimento dei Vigili del Fuoco ha pubblicato una guida contenente le Informazioni di sicurezza e antincendio per gli 
utenti di gas naturale e GPL. 

Lo scopo della pubblicazione è quello di fornire agli installatori e a tutti gli utenti di gas combustibili informazioni utili per 

la sicurezza, in maniera chiara e precisa. 
Nell'opuscolo sono riportate informazioni di carattere generale, le precauzioni da osservare, i requisiti per la sicurezza, 

caratteristiche e raccomandazioni per ciascuna tipologia di gas.  

PER SCARICARE LA GUIDA ALL'USO SICURO DEGLI IMPIANTI A GAS CLICCA QUI 
 

 

IMPIANTI ELETTRICI: ARRIVANO LE NUOVE NORME 

Il primo settembre entrerà in vigore la nuova Variante 3 alla norma CEI 64-

8 “Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in 

corrente alternata e a 1500 V in corrente continua”, che fornisce prescrizioni 
addizionali, ai fini delle prestazioni, per gli impianti elettrici di unità immobiliari 

ad uso residenziale situate all'interno dei condomini o di unità abitative mono o 

plurifamiliari. 
Tali riferimenti si applicano sia ai nuovi impianti, sia ai rifacimenti completi di 

impianti esistenti. Restano esenti, invece, le unità abitative degli edifici di pregio 

per arte e storia e le parti comuni degli edifici residenziali. 
In particolare l'Allegato A individua le dotazioni minime di un impianto elettrico con riferimento a 3 diversi livelli 

prestazionali e di fruibilità. Il livello 1 individua la dotazione minima, al di sotto della quale non è consentito scendere:  

tale livello prevede, in particolare, un numero minimo di punti-prese e punti-luce in funzione della metratura o della 
tipologia del locale di installazione e un numero minimo di circuiti in funzione della metratura dell'appartamento. 

Il livello 2 prevede, in aggiunta, un aumento delle dotazioni, dei componenti e servizi ausiliari quali il videocitofono e 

l'anti-intrusione. Il livello 3 prevede, in aggiunta, un ulteriore aumento delle dotazioni e l'introduzione della domotica. 
Le novità introdotte vanno a normare un aspetto già noto agli operatori del settore, ovvero che la qualità dell’impianto 

elettrico concorre alla qualità dell’abitazione; se con la normativa precedente si poteva realizzare un impianto a norma 

http://download.acca.it/Download/BibLus-net/Sicurezza/Guida_UsoSicuro_GAS.pdf�
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con dotazioni minime, a volte insufficienti, oggi, grazie alla nuova variante, questo non sarà possibile. I nuovi requisiti 

imposti, infatti, porteranno a realizzare appartamenti più fruibili e confortevoli. 

La nuova variante segue l’esempio che sta cambiando il mercato degli immobili: la certificazione energetica degli edifici. 
Negli ultimi anni si è fatta strada nei consumatori l’idea di casa in classe A, A+ che permette di riconoscere facilmente 

un’abitazione efficiente in termini energetici. Allo stesso modo, grazie alla nuova variante, l’acquirente di un immobile 

potrà conoscere il “livello” di qualità dell’impianto elettrico.  
 
 
AUTORITÀ LAVORI PUBBLICI E CODICE DEI CONTRATTI: UNA 
INTERESSANTE TABELLA COMPARATIVA TRA IL NUOVO ED IL VECCHIO 
REGOLAMENTO  

L'Autorità per la Vigilanza sui Contratti ha pubblicato uno studio, il Focus Regolamento, al fine di fornire agli operatori del 

settore un utile strumento di comparazione tra la normativa preesistente e il nuovo regolamento attuativo del codice dei 
contratti pubblici di cui al D.P.R. 207/2010. 

Il documento consiste di una tabella comparativa contenente la normativa regolamentare previgente (D.P.R. 554/1999, 

D.P.R. 34/2000, D.M. 145/2000), ed il D.P.R. 207/2010, il cui testo è aggiornato alle modifiche apportate dal D.L. 
70/2011, come convertito dalla L. 106/2011. 

PER SCARICARE LA TABELLA COMPARATIVA DEL NUOVO REGOLAMENTO APPALTI CLICCA QUI 
 
 

SOA: COME PROCEDERE ALL'ACCERTAMENTO DI FALSE DICHIARAZIONI 

Il Codice dei Contratti (D. Lgs. n. 163/2006 , art. 40 comma 9 quater) attribuisce alle Società Organismo di Attestazione 
(SOA) il compito di accertare eventuali false dichiarazioni da parte delle imprese e di segnalarle all'Autorità. A tal fine 

l'AVCP (Autorità di Vigilanza) ha pubblicato il Regolamento che disciplina il procedimento per accertare la responsabilità 

delle imprese che presentano documentazione o dichiarazioni false ai fini della qualificazione ed il connesso 
procedimento per l'esercizio del potere sanzionatorio da parte dell'AVCP. Il Regolamento fornisce indicazioni alle SOA su 

come operare in fase di accertamento. 

PER SCARICARE IL REGOLAMENTO CLICCA QUI 
 
 
RAPPORTO TRA IMPRESE, TECNICI E STAZIONI APPALTANTI: ECCO LE 
LINEE GUIDA DEFINITIVE SULLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI 
FINANZIARI 

La tracciabilità dei flussi finanziari è stata introdotta dalla Legge 13 agosto 2010 - n. 136 per prevenire e contrastare le 

infiltrazioni criminali. 
Ricordiamo, brevemente, le disposizioni contenute nell'art. 3:  

• tutte le operazioni finanziarie relative a qualsiasi contratto con un soggetto pubblico avente ad oggetto lavori, servizi o 

forniture devono essere effettuate su conti correnti bancari o postali dedicati; 
• le operazioni finanziarie devono essere effettuate mediante bonifici bancari o postali o altri strumenti di pagamento 

idonei a consentirne la piena tracciabilità; 

• i pagamenti devono riportare dei codici identificativi (CIG - CUP). 
Dopo l'entrata in vigore della Legge sono stati formulati chiarimenti e apportate modifiche dal D.L. 12 novembre 2010 - 

n. 187 e della relativa Legge di conversione 17 dicembre 2010 - n. 217. 

http://download.acca.it/Download/BibLus-net/LavoriPubblici/Focus_NuovoRegolamentoAppalti.pdf�
http://download.acca.it/Download/BibLus-net/LavoriPubblici/Regolamento_AVCP_AccertamentoSOA.pdf�
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L'AVCP (Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori Servizi e Fornitura) ha fornito una serie di indicazioni 

operative attraverso due determinazioni:  

• n. 8 del 18 novembre 2010; 
• n. 10 del 22 dicembre 2010. 

Il 7 luglio 2011, dopo diversi confronti con gli operatori del mercato, l'Autorità di Vigilanza ha pubblicato le Linee Guida 

definitive sulla Tracciabilità dei flussi finanziari, che sostituiscono le precedenti determinazioni. 
Il documento tratta anche i servizi di ingegneria e architettura e conferma che le norme sulla tracciabilità si applicano a 

tutti i soggetti di cui all'articolo 90del D.Lgs. n. 163/2006 (Codice dei Contratti) e, quindi, anche ai professionisti ed agli 

studi professionali. 
Sono presenti, inoltre, esempi pratici sulla filiera delle imprese nei contratti di servizi e forniture. 

PER SCARICARE LE LINEE GUIDA SULLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI  CLICCA QUI 
 
 

PROROGA VERIFICHE PERIODICHE ATTREZZATURE DA LAVORO 

Con il D.M. Interno 22/07/2011, pubblicato sulla  G.U. 27/07/2011, n. 173, viene prorogata di 180 giorni l'entrata in 

vigore del D.M. 11/04/2011, che disciplina le modalità di effettuazione delle verifiche periodiche sulle attrezzature di 
lavoro di cui all'Allegato VII del D.Leg.vo 81/2008 (Testo unico della sicurezza), nonché i criteri per l'abilitazione dei 

soggetti pubblici o privati cui può essere demandata l'effettuazione delle verifiche stesse. 

Il nuovo termine per l'entrata in vigore del citato D.M. 11/04/2011 è dunque differito dal 28/07/2011 al 24/01/2012 (270 
giorni dopo la pubblicazione in G.U.), ad eccezione dell'Allegato III, concernente le modalità per l'abilitazione, il controllo 

ed l monitoraggio dei soggetti pubblici e privati incaricati delle verifiche, già in vigore dal 30/04/2011. 

Si ricorda che ai sensi dell'art. 71, commi 11, 12 e 13, del D. Leg.vo 81/2008, il datore di lavoro è obbligato a sottoporre le 
attrezzature di lavoro riportate nell'Allegato VII a verifiche periodiche volte a valutarne l'effettivo stato di conservazione 

e di efficienza ai fini di sicurezza, con la frequenza indicata nel medesimo Allegato. 

 Titolare della prima verifica, da effettuarsi nel termine di 60 giorni dalla richiesta, è l'Inail (che ha assorbito le funzioni 
del soppresso Ispesl), mentre ricade in capo alle ASL la titolarità delle verifiche periodiche successive, da effettuarsi nel 

termine di 30 giorni dalla richiesta da parte del datore di lavoro. 

 
 
COME RICONOSCERE E GESTIRE I PERICOLI SUL LAVORO. ECCO LE 
REGOLE FONDAMENTALI 

Molti infortuni si verificano svolgendo le attività più semplici e banali, come camminare, salire o scendere le scale, 

trasportare carichi. In questi casi si è soliti sottovalutare i rischi e pensare "a me non capiterà mai".Il SUVA ha pubblicato 

un opuscolo, di carattere generale (quindi adatto a diverse tipologie di rischio), che contiene una serie di regole 
fondamentali in materia di sicurezza sul lavoro. Nel documento viene messa in risalto la necessità di prestare attenzione 

a tutta una serie di circostanze, vengono forniti pratici consigli su come utilizzare le scale, su come sollevare i carichi, su 

come comportarsi in caso di emergenza e tanto altro.   
PER SCARICARE L'OPUSCOLO DEL SUVA SUI PERICOLI SUI LUOGHI DI LAVORO CLICCA QUI 
 
 
LAVORATORI ESPOSTI AL SOLE: OBBLIGO DEL DATORE DI LAVORO 
PROTEGGERLI ADEGUATAMENTE 

I "lavoratori outdoor" sono coloro che svolgono una frazione significativa del proprio orario lavorativo all'aperto e sono 

esposti a patologie correlate con la radiazione solare. Tra le categorie dei lavoratori che possono essere soggette a questi 

http://download.acca.it/Download/BibLus-net/LavoriPubblici/Determina_Tracciabilita_n.4_08072011.pdf�
http://download.acca.it/Download/BibLus-net/Sicurezza/OpuscoloPericoli_SUVA.pdf�
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rischi ci sono: agricoltori, giardinieri, portuali, operai di cantiere, istruttori di sport all'aperto, benzinai, postini, bagnini, 

vigili urbani e tanti altri.  

La radiazione solare ultravioletta deve essere considerata a tutti gli effetti un rischio di natura professionale che va 
trattato alla stregua di tutti gli altri rischi (chimici, fisici, biologici) presenti nell'ambiente di lavoro. La permanenza al sole 

per un periodo più o meno prolungato (la variabilità è soggettiva) può provocare danni seri all'organismo umano. 

I datori di lavoro devono mettere in atto strategie di protezione dai raggi solari. Vediamone qualcuna:  
• Foto-protezione ambientale. Consiste nell'attuare una sorta di schermatura con teli e con coperture, ove possibile, al 

fine di creare zone d'ombra. Esistono anche strutture portatili (simili a ombrelloni) che il lavoratore sposta secondo le 

proprie esigenze. Buona prassi è quella di organizzare il lavoro in modo da sfruttare le ombre degli alberi o di costruzioni 
vicine e fornire al lavoratore un luogo ombreggiato per le pause. 

• Creme solari, abiti adeguati e occhiali. E' opportuno dotare i lavoratori di creme solari idonee e cappelli in tessuto 

anti-Uv per proteggere capo e viso. I lavoratori non devono scoprirsi, ma devono usare abiti leggeri e larghi, maniche e 
pantaloni lunghi e tessuti che proteggano dai raggi Uv. Importante è anche la protezione degli occhi: l'esposizione alcune 

ore senza protezione, può determinare arrossamento e bruciore e la formazione precoce di cataratta. Gli occhiali da sole 

proteggono anche da quella parte dello spettro visibile ancora molto energetica (luce blu) che, raggiungendo la retina e 
contrariamente agli Uva assorbiti tra la cornea e il cristallino, può provocare reazioni fototossiche alla base di potenziali 

effetti di degenerazione maculare senile. 

La protezione dei lavoratori nei confronti degli agenti fisici è oggi disciplinata al titolo VIII del D.lgs 81/2008. Il capo V del 
titolo VIII del D.lgs 81/2008 recepisce la direttiva 2006/25/CE e si applica solo ai lavoratori esposti a radiazioni ottiche 

artificiali durante il lavoro. Visto che il campo di applicazione del D.lgs 81/2008 è esteso a tutti i rischi per i lavoratori, la 

valutazione dei rischi e le relative misure di tutela vanno poste in atto anche per i lavoratori esposti a radiazioni ottiche di 
origine naturale, in pratica alla radiazione solare.  

INAIL (ex Ispesl) ha pubblicato in passato un opuscolo intitolato "La radiazione solare ultravioletta: un rischio per i 

lavoratori all'aperto". 
La guida, anche se fa riferimento al vecchio Decreto Legislativo 626/94, risulta ancora utile ed attuale e fornisce consigli 

su come prevenire e valutare i rischi da esposizione solare. 

PER SCARICARE LA PUBBLICAZIONE INAIL (EX ISPESL) CLICCA QUI 
 
 

OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA A SCOMPUTO 

Il testo della L. 106/2011, di conversione del D.L. 70/2011, cosiddetto «Decreto sviluppo», reca, tra le varie novità, la 
soppressione del numero 2), della lettera a), del comma 2, dell'art. 5, che prevedeva la realizzazione diretta a carico del 

titolare del permesso di costruire delle opere di urbanizzazione primaria a scomputo, funzionali all'intervento di 

trasformazione urbanistica del territorio, nell'ambito degli strumenti attuativi dei piani urbanistici e degli atti equivalenti. 
Di conseguenza detta previsione disponeva, inoltre, che per i suddetti interventi non trovasse applicazione l'art. 122, 

comma 8, del D. Leg.vo 163/2006, il quale prevede il ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del 

bando di gara per l'affidamento di lavori relativi alle opere di urbanizzazione a scomputo sotto la soglia comunitaria.  
Il citato numero 2), della lettera a), recante esclusivamente disposizioni volte a modificare il procedimento di rilascio del 

permesso di costruire di cui al D.P.R. 380/2001, così recitava: «all'articolo 16, dopo il comma 2, è inserito il seguente: "2-

bis. Nell'ambito degli strumenti attuativi e degli atti equivalenti comunque denominati, l'esecuzione diretta delle opere di 
urbanizzazione primaria di cui al comma 7, funzionali all'intervento di trasformazione urbanistica del territorio, è a carico 

del titolare del permesso di costruire e non trova applicazione l'articolo 122, comma 8, del decreto legislativo 12 aprile 

2006, n. 163."».  
 

 

http://download.acca.it/Download/BibLus-net/Sicurezza/Lavoratori_al_sole_ISPESL.pdf�
http://www.legislazionetecnica.it/anticipazioni.asp?id_dett=2040�
http://www.legislazionetecnica.it/dett_blt.asp?id_dett=2143�
http://www.legislazionetecnica.it/dett_blt.asp?id_dett=1561�
http://www.legislazionetecnica.it/dett_blt.asp?id_dett=1716�
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RIQUALIFICAZIONE E RECUPERO DEI CENTRI STORICI 

 E' stato approvato dalla Camera il DDL 169-A recante «Disposizioni 

per la riqualificazione e il recupero dei centri storici e dei borghi 

antichi d'Italia». 
Con detto provvedimeto lo Stato favorisce interventi di recupero, 

tutela e riqualificazione dei centri storici dei comuni fino a 5.000 

abitanti e delle unioni degli stessi, anche al fine di attivare i 
finanziamenti per la realizzazione degli interventi nelle aree urbane 

eventualmente previsti nei Programmi operativi nazionali e nei 

Programmi operativi regionali adottati nell'ambito dei fondi 
strutturali per il periodo 2007-2013. 

I comuni e le unioni di comuni possono individuare, all'interno del 

perimetro dei centri storici e negli insediamenti urbani individuati con apposito decreto, zone di particolare pregio, dal 
punto di vista della tutela dei beni architettonici e culturali, nelle quali realizzare interventi integrati pubblici e privati 

finalizzati alla riqualificazione urbana. 

Inoltre possono promuovere la valorizzazione dei «centri commerciali naturali», ovvero favorire la costituzione di uno o 
più insiemi organizzati di esercizi commerciali, di strutture ricettive, di attività artigianali e di servizio, che insistono 

all'interno dei centri storici, in cui si concentra un'offerta di prodotti, di servizi e di attività da parte di una pluralità di 

soggetti, con particolare riferimento o collegamento alla valorizzazione, alla distribuzione e alla commercializzazione 
delle produzioni tipiche locali, nonché allo svolgimento di funzioni informative per la promozione turistica e culturale del 

territorio. 

Al fine di contribuire all'attuazione degli interventi sopra descritti, è istituito il «Fondo nazionale per il recupero, la tutela 
e la valorizzazione dei centri storici e dei borghi antichi d'Italia», con dotazione, per il 2012, di 50 milioni di euro. 

PER CONSULTARE IL TESTO CLICCA QUI 
 
 

OPERATIVO L'OSSERVATORIO PER IL CALCESTRUZZO  

Considerando che il calcestruzzo, semplice e armato, rappresenta il materiale  
con il quale è  stata realizzata la quasi totalità delle opere edilizie nazionali , si 

capisce come la qualità e la corretta fornitura e posa di questo materiale 

rappresenti un elemento importante per la maggior parte dei cittadini italiani, 
che in questi edifici abitano o lavorano.   

Una filiera non vigilata, concorrenza sleale e calcestruzzi di qualità scadente 

possano condurre a episodi di collasso strutturale, e quindi ad un  rischio per 
tutti. Basti pensare alle conseguenze del terremoto di due anni fa a L'Aquila”.  

Ecco perché il mercato deve saper attivare dei presidi in termini di disciplina e 

controllo che garantisca un buon uso del calcestruzzo”. 
Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e il Consiglio Superiore dei 

Lavori Pubblici, hanno annunciato la nascita dell'Osservatorio per il 

calcestruzzo, istituito  in risposta alla richiesta di garanzie e sicurezza espressa da oltre 60 soggetti interessati a vario 
titolo al settore edile, l'Osservatorio è ufficialmente attivo dal 21 luglio 2011. Quello che il nuovo organismo intende 

rappresentare, è un punto di incontro fra le Amministrazioni, le Autorità preposte al controllo del mercato, la 

committenza pubblica e privata e il mondo imprenditoriale, rappresentato dalle Associazioni di Categoria.  
Istituito come garanzia di opere sicure per tutti i cittadini e di un mercato sano, l'Osservatorio punta a divenire un canale 

istituzionale di comunicazione attraverso cui raccogliere dati e informazioni tecniche direttamente dal mercato, 

http://www.camera.it/Camera/view/doc_viewer_full?url=http%3A//www.camera.it/_dati/leg16/lavori/schedela/apriTelecomando_wai.asp%3Fcodice%3D16PDL0002810&back_to=http%3A//www.camera.it/126%3FPDL%3D169%26leg%3D16%26tab%3D2�
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mettendole a disposizione degli interessati. Ma gli obiettivi dell'Osservatorio non si fermano qui:  il proposito è anche 

quello  di  contribuire al miglioramento normativo e  coordinare e programmare le azioni di vigilanza sul mercato e sul 

territorio. In questo campo è già stata avviata la prima iniziativa concreta, con l'attivazione della collaborazione fra 
Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici e Gdf che, affiancati dall'Atecap (Associazione produttori di calcestruzzo 

industriale), intende rendere operativa l'attività di vigilanza, a partire dal trasporto e dai cantieri. 

 
 

APPALTO IN CONDOMINIO: QUALI SONO LE REGOLE DA SEGUIRE PER 
LA VALIDA ASSEGNAZIONE DEGLI INTERVENTI MANUTENTIVI? 

“L'appalto è il contratto col quale una parte assume, con organizzazione 
dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di 

un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro”. Tanto ci dice 

l’art. 1655 c.c. Tale norma, sul punto non vi sono dubbi, si applica anche 
alle opere ordinate dalle compagini condominiali. Da un parte si pone 

l’appaltatore, ossia l’impresa prescelta per l’esecuzione dei lavori, 

dall’altra l’amministratore, quale legale rappresentante del condominio. 
Detto più chiaramente: le due parti del contratto saranno l’impresario ed 

il condominio. Visto e considerato che per costante insegnamento 

dottrinario e giurisprudenziale il condominio non è fornito di personalità 
giuridica e che per di più l’amministratore è il rappresentante dei 

condomini in ragione delle loro quote, si potrà dire senza timore d’errore 

che le parti sono l’impresario e i condomini tutti.  Ciò chiarito pare utile 
domandarsi: quali sono le regole di riferimento per l’affidamento dei 

lavori di manutenzione (ordinaria e straordinaria) dell’edificio in condominio?  

Da un lato quelle dettate in materia di deliberazione, dall’altro quelle previste dall’appalto.   
Soffermiamoci sulle prime: quando l’affidamento dei lavori potrà dirsi validamente conferito. 

In primo luogo bisogna distinguere tra manutenzione ordinaria e straordinaria e poi all’interno di questo tra opere di 

notevole entità e lavori “normali”  
Manutenzione ordinaria 

Può essere ordinata dall’amministratore, cui spetta per legge il compito di far eseguire tali interventi (art. 1130 c.c.) o 

dall’assemblea che ha competenza generale sulla gestione e conservazione delle parti comuni dello stabile. In tal le 
maggioranze necessarie sono le seguenti:  

a) in prima convocazione, la maggioranza degli intervenuti all’assemblea e quanto meno 500 millesimi;  

b) in seconda convocazione, un terzo dei partecipanti al condominio e almeno 333 millesimi (si veda art. 1136 c.c.).  
Visto che molto spesso gli interventi ordinari sono caratterizzati per lo più da piccole riparazioni e visto che il contratto 

d’appalto si differenzia dalla prestazione d’opera per la prevalenza, nel primo caso, dell’organizzazione sul lavoro 

individuale, in questi casi è più corretto parlare di contratto di prestazione d’opera.  
Manutenzione straordinaria 

Per quella di entità economica “normale” i quorum deliberativi sono quelli indicati per le opere di conservazione 

ordinaria.  Per quelle di notevole entità sono sempre necessari quelli specificati dal suindicato punto b). 
E’ bene evidenziare che “ l'individuazione, agli effetti dell'art. 1136, comma 4, c.c., della " notevole entità" delle 

riparazioni straordinarie - la cui approvazione esige, a norma della predetta disposizione, la maggioranza degli 

intervenuti all'assemblea e almeno la metà del valore dell'edificio - deve ritenersi affidata, in assenza di un criterio 
normativo, alla valutazione discrezionale del giudice del merito, rispetto alla quale quello della proporzionalità tra la 

spesa ed il valore dell'edificio e la ripartizione di tale costo tra i condomini configurano non un vincolo, bensì un ulteriore 
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ed eventuale elemento di giudizio, nel senso della possibilità per il giudice di tener conto, nei casi dubbi, oltre che dei dati 

di immediato rilievo, cioè dell'ammontare complessivo dell'esborso occorrente per la realizzazione delle opere, anche del 

rapporto tra tale costo, valore dell'edificio ed entità della spesa ricadente sui singoli condomini. Ne consegue la legittimità 
della maggiore incidenza riconosciuta all'uno piuttosto che all'altro, degli elementi di giudizio, e della sufficienza, ai fini 

del corretto adempimento dell'obbligo di motivazione, delle risultanze reputate determinanti in ordine alla valutazione 

della sussistenza della "notevole entità" della spesa deliberata" (Cass. 29 gennaio 1999 n. 810 in senso, ex multis, conf. 
Cass. 06 gennaio 1982 n. 15).  Scelta dell’impresa e del direttore dei lavori, infine, sono rimesse alla discrezionalità 

dell’assemblea. In assenza di precise norme regolamentari che disciplinino la procedura da seguire per la gara d’appalto i 

lavori potranno essere assegnati senza problemi non per forza all’impresa che presenta il preventivo più economico. In 
tale contesto è valida l’assegnazione diretta senza alcuna gara purché, se necessaria, previa deliberazione assembleare.  

 

 
CODICE DELLE VALUTAZIONI IMMOBILIARI  

L`ABI ha predisposto le linee guida per la valutazione degli immobili oggetto di richiesta di 

finanziamento. 

L`obiettivo che si intende perseguire e` di introdurre principi che consentano di eseguire tali valutazioni 
a garanzia dei crediti secondo parametri di certezza del prezzo e trasparenza. 

PER SCARICARE LE LINEE GUIDA CLICCA QUI 

PER SCARICARE l’ELENCO DELLE BANCHE ADERENTI CLICCA QUI 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ance.it/pls/ance_updw/ANCE_IW_CONTENT_FILE.DOWNLOAD?FILE_NAME=F13599/doc%20valutazioni%20immobiliari.pdf&id_session=7331861�
http://www.ance.it/pls/ance_updw/ANCE_IW_CONTENT_FILE.DOWNLOAD?FILE_NAME=F13736/13aderenti.pdf&id_session=7331864�
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ABIENTE E 
RISPARMIO 
ENERGETICO 

DALL’ENEA 6 IMPORTANTI VADEMECUM 
RIGUARDANTI LE OPERE PER IL 
CONTENUMENTO DEI CONSUMI 
ENERGETICI 
 
L’Enea ha pubblicato 6 importanti vademecum, aggiornati al 21 luglio 
2011, per l’uso:  

 SERRAMENTI E INFISSI 
 CALDAIE A BIOMASSA 
 CALDAIE A CONDENSAZIONE 
 COIBENTAZIONE PARETI VERTICALI, TETTI, SOLAI 
 PANNELLI SOLARI 
 POMPE DI CALORE AD ALTA EFFICIENZA 
 RIQUALIFICAZIONE GLOBALE DELL’EDIFICIO 
 SERRAMENTI E INFISSI 

I Vademecum, finalizzati alla richiesta della agevolazione fiscale 55% sul contenimento dei consumi energetici, 
specificano per ogni categoria di lavoro  i requisiti generali che l’immobile oggetto d’intervento deve possedere per poter 
usufruire delle detrazioni, i requisiti tecnici specifici dell’intervento, la documentazione necessaria, le  
note utili alla trasmissione della documentazione all’Enea.  
 

 

 
NUOVE LINEE GUIDA QUARTO CONTO ENERGIA 

Pubblicate dal Gestore Servizi Energetici (GSE) le REGOLE APPLICATIVE PER IL RICONOSCIMENTO DELLE TARIFFE 

INCENTIVANTI previste dal D.M. 05/05/2011 (Quarto Conto Energia Fotovoltaico). 

Il documento tecnico definisce le modalità di individuazione della tipologia di tariffa incentivante a cui l'impianto 
fotovoltaico può accedere, le relative modalità di accesso, ivi incluse anche quelle riguardanti le maggiorazioni ed il 

premio abbinato ad uso efficiente dell’energia eventualmente richiesti. Vengono inoltre definite nel documento le regole 

relative alle norme anti-frazionamento degli impianti, come previsto dall’ art. 12, comma 5, del D.M. 05/05/2011, e alle 
disposizioni derivanti dall’applicazione del D. Leg.vo 28/ 2011 per gli impianti su terreni agricoli. 

A seguito degli approfondimenti interni e dei confronti intercorsi con i principali gestori di rete, oltre che delle 

informazioni supplementari ed integrative recate dalle Regole Applicative di cui sopra, il GSE ha pubblicato la versione 
aggiornata a Luglio 2011 delle «REGOLE TECNICHE PER ISCRIZIONE AL REGISTRO PER I GRANDI IMPIANTI FOTOVOLTAICI 

DI CUI AL DM 5 MAGGIO 2011», contenenti tra l’altro anche il Protocollo in base al quale i Gestori di Rete sono tenuti ad 

effettuare le attività di verifica sugli impianti. 
Gli aggiornamenti riguardano principalmente: 

• modalità di comunicazione degli esiti delle verifiche sugli impianti; 

• ambito di applicazione delle attività di verifica in capo al Gestore di Rete; 
• possibilità per il Gestore di Rete di avvalersi di terzi incaricati. 

 
PER SCARICARE LE REGOLE APPLICATIVE DEL GSE - LUGLIO 2011 CLICCA QUI 
PER SCARICARE LE REGOLE TECNICHE DEL GSE - LUGLIO 2011 CLICCA QUI 
 

Infine, come previsto dal comma 3, dell’art. 15, del D.M. 05/05/2011, il GSE ha pubblicato la «GUIDA ALLE APPLICAZIONI 
INNOVATIVE FINALIZZATE ALL’INTEGRAZIONE ARCHITETTONICA DEL FOTOVOLTAICO», aggiornata al decreto 

medesimo. 

RISERVATO 
AI SOCI 

http://download.acca.it/Download/BibLus-net/Termotecnica/RegoleApplicative_GSE_luglio2011.pdf�
http://download.acca.it/Download/BibLus-net/Termotecnica/RegoleTecniche_GSE_luglio2011.pdf�
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La Guida e' rivolta agli impianti fotovoltaici che utilizzano moduli non convenzionali e/o componenti speciali sviluppati 

specificatamente per integrarsi e sostituire elementi architettonici degli edifici avendo così diritto a una tariffa 

incentivante articolata secondo le modalità  ed i valori indicati nell'Allegato 5 al decreto.  
La Guida vuole rappresentare un utile riferimento sotto il punto di vista sia normativo che tecnico. Fornisce, infatti, le 

definizioni d'interesse, descrive nel dettaglio i criteri di accesso alle tariffe incentivanti degli impianti architettonicamente 

integrati con caratteristiche innovative ed illustra, a titolo esemplificativo, le più comuni tipologie costruttive. In 
appendice riporta gli estratti del decreto concernenti le norme tecniche di riferimento, le caratteristiche costruttive e le 

modalità di installazione da seguire per l'accesso al premio. 

Per integrazione architettonica del fotovoltaico si intende il modulo fotovoltaico non convenzionale o la superficie 
fotovoltaica (nel caso di componente speciale) in grado di garantire, oltre la produzione di energia elettrica, le funzioni 

tipiche di un involucro edilizio, ovvero: 

• la tenuta all'acqua e la conseguente impermeabilizzazione della struttura edilizia; 
• una tenuta meccanica comparabile con quella dell'elemento edilizio sostituito; 

• una resistenza termica tale da non compromettere le prestazioni dell'involucro edilizio. 

L'integrazione architettonica del fotovoltaico e' tale se la rimozione dei moduli fotovoltaici compromette la funzionalità 
dell'involucro edilizio, rendendo la costruzione non idonea all'uso. 

Gli impianti fotovoltaici trattati dalla Guida consistono in due tipologie: moduli fotovoltaici non convenzionali e 

componenti speciali. 
Il modulo fotovoltaico non convenzionale consiste in un prodotto edilizio, unico e inscindibile, commercialmente 

identificato e certificato ai sensi della normativa tecnica richiamata nel decreto 5 maggio 2011.  

A questa categoria appartengono: 
• moduli fotovoltaici flessibili per coperture; 

• moduli fotovoltaici rigidi per coperture e facciate quali: 

• nastri in film sottile su supporto rigido; 
• tegole fotovoltaiche; 

• moduli fotovoltaici trasparenti per facciate, finestre e coperture. 

Il componente speciale consiste in un sistema commercialmente identificato, costituito dall'assemblaggio e integrazione 
di un modulo fotovoltaico laminato senza cornice, certificato ai sensi della normativa tecnica richiamata nel decreto, e un 

sistema di montaggio dotato di brevetto a livello europeo, già concesso. Il componente speciale deve garantire 

l'integrazione architettonica del fotovoltaico senza il ricorso a ulteriori componenti o sistemi.  
Tra i componenti speciali si distinguono i sistemi per coperture e i sistemi per le facciate verticali opache, tra cui le 

facciate ventilate.  Le suddette tipologie costruttive sono illustrate nel capitolo 5 della Guida, mentre le modalità di 

installazione degli impianti sono riportate nel capitolo 6.  
Per quanto riguarda gli incentivi, si sottolinea che i requisiti di accesso alle tariffe incentivanti per gli impianti fotovoltaici 

integrati con caratteristiche innovative sono specificati all'articolo 15 del decreto.  

Si ricorda che la tariffa incentivante spettante e' quella vigente alla data di entrata in esercizio dell'impianto. Essa è 
riconosciuta per un periodo di venti anni a decorrere dalla data di entrata in esercizio dell'impianto stesso ed e' costante 

in moneta corrente per tutto il periodo di incentivazione. E' previsto, per i piccoli impianti su edifici, il premio aggiuntivo 

abbinato a un uso efficiente dell'energia, che però non e' cumulabile alle altre maggiorazioni previste, tra cui quella per la 
sostituzione delle coperture in eternit.  

Per questa tipologia di applicazioni innovative, inoltre, e' possibile cumulare eventuali contributi in conto capitale in 

misura non superiore al 30% del costo dell'investimento. 
PER SCARICARE LA GUIDA ALLE APPLICAZIONI INNOVATIVE FINALIZZATE ALL’INTEGRAZIONE 
ARCHITETTONICA DEL FOTOVOLTAICO CLICCA QUI 
 

http://download.acca.it/Download/BibLus-net/Termotecnica/Guida_IntegrazioneArchitettonica_GSE2011.pdf�
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FINALMENTE ARRIVANO LE NORME UNI TS 11300 PARTE 4 PER IL 
CALCOLO DEGLI IMPIANTI DA FONTI RINNOVABILI NEGLI EDIFICI 

La banca dati dell'UNI ha messo a disposizione, per la 
consultazione e il commento, Il testo del progetto di Specifica 

Tecnica UNI TS 11300-4 "Prestazioni energetiche degli edifici - 

Utilizzo di energie rinnovabili e di altri metodi di generazione per 
la climatizzazione invernale e per la produzione di acqua calda 

sanitaria, entrato in fase di inchiesta pubblica finale. 

Elaborata dal GL 601 "Impianti di riscaldamento - Progettazione, 
fabbisogni di energia e sicurezza (UNI/TS 11300-2 e 11300-4)", la 

norma si applica ai sottosistemi di generazione che forniscono 

energia termica utile da energie rinnovabili o con metodi di 
generazione diversi dalla combustione a fiamma di combustibili fossili trattata nella UNI/TS 11300-2. 

Si tratta di una norma attesa da molto tempo perché permetterà di regolamentare i rendimenti energetici delle 

abitazioni e degli immobili in vendita. 
l documento prende in considerazione le seguenti sorgenti di energie rinnovabili per produzione di energia termica utile: 

- solare termico; 

- combustione di biomasse; 
- fonti aerauliche, geotermiche e idrauliche nel caso di pompe di calore per la quota considerata rinnovabile. 

Per la produzione di energia elettrica la specifica tecnica prende invece in considerazione il solare fotovoltaico. 

Finora, infatti, nella redazione delle certificazioni energetiche, il contributo delle fonti rinnovabili per la produzione di 
acqua calda sanitaria o per la produzione di energia elettrica non veniva detratto sempre dal contributo di energia 

primaria per l'abitazione, generando così dei valori energetici non corrispondenti con i dati reali. 

In attesa della versione ufficiale, la uni ts 11300-4  è disponibile in versione bozza. PER SCARICARLA CLICCA QUI 
 
 
NASCE OISE, L'OSSERVATORIO SULL'EDILIZIA SOSTENIBILE  

Monitorare l'evoluzione dell'edilizia sostenibile, fare il punto sullo stato dell'arte del 

settore e sui progetti in corso, migliorare gli interventi sul territorio. Con questi 

obiettivi, Fillea Cgil e Legambiente hanno deciso di dar vita a OISE, l'Osservatorio 
dell'innovazione e sostenibilità nel settore edilizio, che presenterà il suo primo 

rapporto annuale nel giugno del 2012. Un dossier che affronterà tre aspetti 

dell'innovazione in edilizia, quella energetica, dei materiali e nelle tecnologie, dei 
processi di recupero e riutilizzo dei materiali. Si tratta di un progetto che nasce dalla 

comune consapevolezza che non è più sostenibile il modello di crescita illimitata e 

l'uso indiscriminato delle risorse, rendendo necessaria una riflessione sul futuro del 
settore delle costruzioni.  Il proposito, rivela è quello di lavorare  insieme per dare forza ad un nuovo modello di sviluppo 

dell'abitare, che faccia perno su una corretta pianificazione urbanistica e si basi sull'uso razionale del suolo e delle 

risorse, sul recupero delle aree già edificate e sulla riqualificazione energetica del patrimonio già esistente, che punti alla 
sostenibilità sociale, ambientale ed economica e al miglioramento della qualità della vita nelle nostre città". 

 

 

 

http://soluzionitermotecniche.it/attachments/article/204/UNI%20TS%2011300%20parte%204.pdf�
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FISCO  
&  

PROFESSIONE 

IL FISCO ACCORDA LA “PAUSA” ESTIVA. 
SLITTANO VERSAMENTI E MODELLO 770 

L’articolo 3 del decreto della presidenza del Consiglio dei ministri 

del 12 maggio scorso ha stabilito lo spostamento al 20 agosto delle 
scadenze ricadenti nel periodo compreso tra il 1° e il 20 agosto 

stesso. Ma il 20 agosto è sabato. Il giorno da cerchiare sull’agenda 

dei contribuenti è lunedì 22. 
Passano alla stessa data anche le “naturali” scadenze del 31 luglio, 

che quest’anno cade di domenica e si giova dell’effetto 

“trascinamento” della proroga. 
Proroga estiva, ma non per tutti 

Le uniche eccezioni hanno riguardato riguardano i versamenti 

risultanti da Unico 2011 (compreso il primo acconto per il 2011), dovuti dalle persone fisiche e dai soggetti diversi dalle 
persone fisiche “interessati” dagli studi di settore, e la prima rata di acconto dell’imposta sostitutiva per coloro che 

hanno scelto il regime della cedolare secca. Per questi adempimenti, è rimasta ferma la scadenza del 5 agosto (con la 

maggiorazione dello 0,40%). 
“Effetto domino” sulle scadenze del 31 luglio 

I contribuenti che avrebbero dovuto adempiere a obblighi fiscali entro la scadenza del 31 luglio quest’anno avranno più 

tempo, dal momento che il termine previsto cade di domenica e, in virtù della “proroga ferragostana” accordata con il 
Dpcm del 12 maggio, slitta anch’esso al 22 agosto. 

Queste le principali scadenze per le quali si ingenera l’“effetto domino": 

• invio telematico del modello 770, semplificato e ordinario, da parte dei sostituti d’imposta 
• versamenti derivanti da Unico 2011 da parte dei contribuenti non titolari di partita Iva che hanno optato per il 

pagamento rateale delle imposte 

• versamento dell’Iva relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese di giugno da parte degli enti non 
commerciali 

• invio telematico degli elenchi Intra-12, relativi agli acquisti intracomunitari effettuati nel mese di giugno, da parte 

degli enti non commerciali e degli agricoltori esonerati 
• invio della comunicazione telematica (riguardante il mese di giugno e il 2° trimestre 2011) da parte dei soggetti Iva 

che hanno rapporti commerciali con operatori economici con sede, residenza o domicilio nei Paesi “black list” 

• invio telematico, da parte degli intermediari finanziari, della comunicazione all’Anagrafe tributaria dei dati dei 
soggetti con i quali sono stati intrattenuti rapporti di natura finanziaria nel mese di giugno 

• versamento dell’imposta su premi e accessori incassati nel mese di giugno da parte delle imprese di assicurazione. 

Chiamata generale in cassa il 22 agosto 
Il 22 agosto diventa il “fiscal day” anche per tutti gli adempimenti con scadenza ricadente nell’arco dei primi 20 giorni del 

mese.   Vengono dunque chiamati in cassa o devono assolvere gli adempimenti fiscali anche: 

• le persone fisiche e i soggetti diversi dalle persone fisiche, titolari di partita Iva, che hanno scelto il pagamento rateale 
delle imposte derivanti da Unico 2011 (scadenza ordinaria 16 agosto) 

• i contribuenti Iva (mensili e trimestrali) che devono versare l’imposta dovuta per il mese di luglio o per il secondo 

trimestre 2011 e quelli che devono assolvere i diversi adempimenti previsti entro il quindicesimo giorno del mese 
(registrazione dei corrispettivi relativi alle operazioni effettuate nel mese di luglio, invio del documento riepilogativo 

delle fatture di importo inferiore a 300 euro emesse nel mese di luglio, emissione e registrazione delle fatture differite 

riguardanti beni consegnati o spediti nel mese di luglio) 
• coloro che si avvalgono del ravvedimento per i versamenti di imposte e contributi non effettuati o effettuati in misura 

insufficiente, entro il 18 luglio 
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• i sostituti d’imposta che devono versare le ritenute operate nel mese di luglio 

• le Amministrazioni dello Stato e gli Enti pubblici che hanno operato ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente 

e autonomo corrisposti nel mese di luglio 
• le banche e le Poste Italiane Spa che devono versare la ritenuta eseguita sui bonifici effettuati nel mese di luglio 

all’esecutore dei lavori di ristrutturazione o di riqualificazione energetica che danno luogo a oneri deducibili e detrazioni 

d’imposta del 36 e 55 per cento 
• gli enti, pubblici e privati, che corrispondono redditi di pensione di importo non superiore a 18mila euro annui, che 

devono versare la rata delle imposte dovute in sede di conguaglio di fine anno e la rata del canone Rai per conto dei 

pensionati che hanno presentato la richiesta di rateizzazione entro lo scorso 15 novembre 
• coloro che esercitano attività di intrattenimento che devono provvedere al versamento dell’imposta riguardante le 

attività svolte con carattere di continuità nel mese di luglio. 

 
 
LA MANOVRA CORRETTIVA, IL DECRETO SVILUPPO E I PRIMI 
CHIARIMENTI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE 

Nel mese di luglio il Governo ha emanato importanti disposizioni volte soprattutto a semplificare adempimenti fiscali, 
contabili e procedure di riscossione. Il D.L. n.70/11 – c.d. Decreto Sviluppo – è stato convertito in legge 12 luglio 2011, n 

106 (pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n.160 del 12/07/2011) ed è in vigore dal 13 luglio. Il D.L. n.98/11 – c.d. Manovra 

correttiva – è stato convertito in legge il 15 luglio 2011, n. 111 (pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n.164 del 162/07/2011) 
ed è in vigore dal 17 luglio.    

Alcune modifiche introdotte dai decreti intervengono sulle stesse materie come, ad esempio, quelle concernenti le 

detrazioni per gli interventi di ristrutturazione del patrimonio edilizio per le quali, oltre ad aver eliminato l’obbligo di 
comunicazione preventiva al Centro operativo di Pescara e l’indicazione del costo di manodopera nella fattura, è stata 

ridotta la ritenuta da applicare in sede di pagamento dal 10% al 4%. Ed ancora, se con il Decreto Sviluppo è stato 

eliminato l’obbligo di segnalazione nel c.d. “spesometro” delle operazioni pagate con mezzi tracciabili (carte di credito, di 
debito e prepagate), con la Manovra correttiva tale obbligo è stato reintrodotto per gli enti creditizi eroganti le suddette 

carte.  

Per quanto attiene il comparto della fiscalità d’impresa, sono state apportate modifiche all’utilizzo delle perdite di 
esercizio delle società di capitali. Sul fronte delle agevolazioni fiscali, il Decreto Sviluppo ha introdotto un nuovo regime 

per i crediti per ricerca e sviluppo e un credito di imposta per le nuove assunzioni nel Mezzogiorno ed ha riproposto la 

c.d. agevolazione “Tremonti Sud”.  
Con la Manovra correttiva sono state apportate importanti novità per quanto concerne i cosiddetti regimi forfetizzati, in 

particolare è stato introdotto, per incentivare l’imprenditoria giovanile, un nuovo regime c.d. dei super-minimi, 

comportante una tassazione in misura forfetaria pari al 5% (di contro è stato abolito il regime dei minimi introdotto con 
la L. n.244/07). Nel comparto Iva, oltre alla previsione della chiusura delle partite Iva inattive, sono state inserite novità, 

in sede di conversione in legge del Decreto Sviluppo, per quanto attiene ai depositi Iva.  

Gli altri settori su cui sono intervenuti, in modo sensibile, i due decreti sono quelli relativi all’accertamento, alla 
riscossione e al contenzioso tributario. Si segnala che molte delle disposizioni sono già in vigore, ma necessitano di 

regolamenti attuativi.  

L’Agenzia delle Entrate, ha poi sciolto  i primi dubbi sulle novità fiscali dettate dalla manovra correttiva. Con la  circolare 
41/E del 5 agosto 2011.  

Si propone, di seguito, una sintesi sinottica per argomento delle modifiche e delle novità di interesse, contenute in 

entrambi i provvedimenti. 
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PROFESSIONI 

 

LIBERALIZZAZIONE PROFESSIONI 

 

Tra le principali modifiche introdotte dal Senato, l'inserimento del comma 1-
bis dell'art. 29, il quale prevede che il Governo elaborerà proposte di riforma 
in materia di liberalizzazione dei servizi e delle attività economiche da 
presentare alle categorie interessate. Decorsi 8 mesi dalla conversione del 
decreto-legge, tali servizi e attività economiche si intenderanno liberalizzati, 
salvo quanto espressamente regolamentato con apposite norme. Questa 
liberalizzazione non si applica alle categorie implicitamente menzionate 
dall'art. 33, comma 5, della Costituzione, che fa riferimento alle professioni 
per le quali è prescritto un esame di Stato abilitante all'esercizio professionale.   
Vengono dunque cancellate dal testo originario del DDL le disposizioni che 
prevedevano l'abrogazione delle restrizioni esistenti in materia di accesso ed 
esercizio delle professioni.  

 
AGEVOLAZIONI FISCALI 

 

RIVALUTAZIONE TERRENI E QUOTE 

SOCIALI 
 

Viene reintrodotta la facoltà di rivalutare, tramite il pagamento di un’imposta 
sostitutiva, i valori delle partecipazioni societarie e dei terreni edificabili 
posseduti alla data del 1/07/11. La perizia di stima dovrà essere asseverata 
entro il 30/06/12 ed il versamento della prima o unica rata dell’imposta 
sostitutiva dovuta dovrà essere effettuato anch’esso entro il 30/06/12. In caso 
di precedente rideterminazione del valore è possibile compensare l’importo 
dell’imposta sostitutiva versata a suo tempo oppure chiedere il rimborso. 

REGIME NUOVE IM-PRESE E MINIMI 

 

Nuovo regime dei super-minimi 

Dal 1° gennaio 2012, il regime dei contribuenti minimi di cui alla L. n.244/07 
sarà riservato esclusivamente ad imprenditori e professionisti che 
intraprendono o hanno intrapreso un’attività dopo il 31/12/07. L’imposta 
sostitutiva scenderà dal 20% al 5% e la permanenza massima nel regime è 
fissata in 5 anni. In deroga a tale limite, il regime è applicabile fino al 
compimento dei 35 anni di 
età (ad esempio, un contribuente che intraprende l’attività nel corso del 28° 

anno di età, potrà usufruire del regime agevolato fino al compimento del 35° 
anno). 

Regime semplificato per gli ex minimi 

I soggetti che dal 1° gennaio 2012 non potranno più avvalersi del regime dei 
minimi per effetto della disposizione sopra citata, potranno comunque 
beneficiare di un regime naturale semplificato, nel quale saranno esonerati 
dall’Irap, dalla registrazione e tenuta delle scritture contabili e dai versamenti 
periodici Iva. 

CREDITO D’IMPOSTA ASSUNZIONI 
MEZZOGIORNO 

 

Viene introdotto un credito di imposta per l’assunzione di lavoratori, con 

contratto a tempo indeterminato, nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, 
Campania, Puglia, Molise, Sardegna e Sicilia. 

Tempistiche e tipologia di assunzione 

Le nuove assunzioni devono riguardare: 
A) lavoratori svantaggiati (privi di impiego regolarmente retribuito da almeno 

6 mesi, oppure privi di un diploma di scuola media superiore o professionale, 

oppure abbiano superato i 50 anni di età, oppure vivano soli con una o più 
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persone a carico, oppure occupati in professioni o settori con elevato tasso di 

disparità uomo-donna, oppure membri di una minoranza nazionale con 

caratteristiche definite) 
B) lavoratori molto svantaggiati (privi di lavoro da almeno 24 mesi). 

 

Le assunzioni, che devono essere a tempo indeterminato, devono essere 
fatte nei 12 mesi successivi all’entrata in vigore del Decreto Sviluppo. 

Determinazione ed utilizzo del credito d’imposta 

Il credito di’imposta viene concesso nella misura del 50% dei costi salariali 
sostenuti nei 12 mesi successivi all’assunzione, elevati a 24 mesi nel caso di 

lavoratori molto svantaggiati. Il credito si determina quale differenza tra il 

numero di lavoratori a tempo indeterminato rilevato ogni mese ed il numero 
medio di lavoratori a tempo indeterminato presenti nei 12 mesi antecedenti 

il 13 luglio. In caso di assunzioni a tempo parziale il credito spetta 

proporzionalmente alle ore prestate rispetto a quelle del contratto nazionale. 
medio di lavoratori a tempo indeterminato presenti nei 12 mesi antecedenti 

il 13 luglio. In caso di assunzioni a tempo parziale il credito spetta 

proporzionalmente alle ore prestate rispetto a quelle del contratto nazionale. 

CREDITO D’IMPOSTA INVESTIMENTI 

MEZZOGIORNO 
 

È reintrodotto il credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno (la 
c.d. Tremonti Sud). Le Regioni interessate sono Abruzzo, Basilicata, Calabria, 

Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. 

Con decreto ministeriale saranno stabilite le modalità di fruizione. 

TAGLI ALLE AGEVOLAZIONI 
FISCALI 

 

Il comma 1-ter dell’articolo 40 dispone che “i regimi di esenzione, esclusione 
e favore fiscale” saranno ridotti del 5% per l’anno 2013 e del 20% a partire 
dal 2014. In pratica, si tratta di un taglio a tutte le misure di favore 
(agevolazioni, detrazioni, deduzioni, crediti d’imposta, eccetera) previste 
nell’ordinamento tributario (la tabella allegata alla manovra le quantifica in 
483).  
La disposizione non si applicherà se, entro il 30 settembre 2013, verranno 
adottati provvedimenti legislativi in materia fiscale e assistenziale che 
comportino effetti positivi non inferiori a 4 miliardi di euro nel 2013 e a 20 
miliardi di euro a decorrere dal 2014. 
 

 
SEMPLIFICAZIONE FISCALE E DI ADEMPIMENTI 

 

DETRAZIONE 36% E 55% 

 

Detrazione 36% per ristrutturazioni edilizie 
Viene abolito l’obbligo della comunicazione preventiva all’Agenzia delle 

Entrate per poter usufruire della detrazione Irpef del 36% sulle spese di 

ristrutturazione edilizia. Sarà sufficiente, oltre alla comunicazione di inizio 
lavori al Comune competente, l’indicazione nella dichiarazione dei redditi dei 

dati catastali dell’immobile ed in caso di lavori eseguiti dal detentore (quale 

può essere l’affittuario) gli estremi di registrazione dell’atto che ne 
costituisce titolo (il contratto locativo); gli altri dati richiesti ai fini della 

detrazione. 
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Viene parimenti eliminato l’obbligo di indicazione in fattura del costo della 

manodopera 

Detrazioni 36% ristrutturazioni edilizie e 55% risparmio energetico 
Viene ridotta dal 10% al 4%, la ritenuta che le banche e le poste devono 

operare sui bonifici per il pagamento di spese per ristrutturazioni edilizie e 

risparmio energetico 
La nuova percentuale si applica ai bonifici effettuati dal 6 luglio 2011, data di 

entrata in vigore della manovra (articolo 23, comma 8 del decreto legge 

98/2011)  
L’agenzia Delle Entrate, con la Circolere 43/E ha chiarito  che, nel caso in cui 

banche o Poste Italiane, nei primi giorni in cui la misura è diventata 

operativa, abbiano continuato a operare la vecchia ritenuta nei confronti dei 
beneficiario del bonifico, per problemi legati alla necessità di aggiornare i 

propri sistemi operativi, potranno accreditargli direttamente la differenza del 

6% trattenuta in più. Ciò in un’ottica di semplificazione, avviata già con la 
cancellazione dell’obbligo per il contribuente di indicare in fattura il costo 

della manodopera e di inviare la raccomandata al Centro operativo di 

Pescara. 
 

TUTTE LE NOVITA’ SULLE DETRAZIONI DEL 36% e 55% sono meglio illustrate 

nelle sezione APPROFONDIMENTO del notiziario.  
 

CONTABILITÀ SEMPLIFICATA 

 

Vengono modificati i parametri di accesso al regime di contabilità 

semplificata elevandoli rispettivamente ad € 400.000 di ricavi per le imprese 

di servizi ed € 700.000 per le altre imprese. 
È ammessa la deduzione dei costi concernenti contratti a corrispettivi 

periodici, relativi a spese di competenza di due periodi di imposta, 

nell’esercizio di ricezione della fattura, a condizione che le spese non siano 
superiori ad € 1.000. 

FATTURA RIEPILOGATIVA IVA 

 

Viene elevato ad € 300 il limite d’importo delle fatture sia attive che passive, 

che possono essere annotate, cumulativamente, tramite apposito 
documento riepilogativo. 

DISTRUZIONE DEI BENI D’IMPRESA 

 

Viene raddoppiato, passando da € 5.164 ad € 10.000 il valore dei beni ormai 

obsoleti per i quali è possibile procedere alla “distruzione” tramite 
dichiarazione sostitutiva di atto notorio. Per i beni il cui valore sia superiore a 

tale soglia resta vigente l’obbligo del verbale redatto da pubblici ufficiali, GdF 

o notai. 

VIDIMAZIONE LIBRI ANNUALI 

TENUTI DIGITALMENTE 
 

Vengono apportate modifiche alla disciplina relativa alla tenuta delle 

scritture contabili con modalità informatiche, in particolare è prevista 

l’apposizione della marca temporale e della firma digitale sui libri, repertori e 
scritture contabili con cadenza almeno annuale e non più trimestrale. Se per 

un anno non vengono eseguite registrazioni, la firma digitale e la marca 

temporale devono essere apposte al momento della nuova registrazione ed è 
da quella data che decorre l’anno. Per i libri e per i registri la cui tenuta è 

prevista da disposizioni di legge, il termine annuale opera secondo le norme 
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in materia di conservazione digitale contenute nelle medesime disposizioni di 

legge. 

SCHEDA CARBURANTE 
 

Viene abolito l’obbligo di tenuta della scheda-carburante per i soggetti che 

effettuano gli acquisti esclusivamente tramite pagamenti “tracciabili” (carte 
di credito, di debito e prepagate), ai fini della deducibilità dei costi e della 

detrazione della relativa Iva. 

CREDITO D’IMPOSTA - MODIFICA 
DELLA RICHIESTA DI RIMBORSO IN 

COMPENSAZIONE 

 

È possibile ora modificare l’originaria richiesta di rimborso d’imposta 
effettuata in sede di dichiarazione dei redditi e Irap in richiesta di utilizzo in 

compensazione nel termine di 120 giorni dalla presentazione della 

dichiarazione stessa, sempreché il rimborso non sia già stato erogato anche 
in forma parziale. La richiesta deve essere fatta utilizzando modelli 

dichiarativi conformi a quelli approvati per il periodo di imposta cui si 

riferisce la dichiarazione. 

COMUNICAZIONE DATI DETRAZIONI 

PER CARICHI FAMIGLIA 
 

Viene abolito l’obbligo, per i lavoratori dipendenti e i pensionati, di 

comunicare al proprio sostituto d’imposta i dati relativi alle detrazione per 

familiari a carico. Effettuata la comunicazione dei dati, gli stessi rimarranno 
validi fino a quando non intervengano variazioni nelle condizioni e nei 

presupposti per le detrazioni stesse. 

PROROGA DELLE SCADENZE FISCALI 

 

I versamenti e gli adempimenti, anche solo telematici, di natura fiscale, 
compresi quelli da effettuarsi nei confronti delle Agenzie fiscali, scadenti di 

sabato o di giorno festivo, sono automaticamente prorogati al primo giorno 

lavorativo successivo (esempio, Intrastat). In altri termini vi è l’equiparazione 
del sabato ad un giorno festivo per quanto attiene alla scadenza dei 

versamenti. 

SCIA 

 

Vengono introdotte alcune semplificazioni in materia di Scia (segnalazione 

certificata di inizio attività). In particolare viene prevista la possibilità di 
presentazione della stessa mediante raccomandata AR, con l’esclusione di 

quei procedimenti per i quali è ammesso solo l’invio telematico e la riduzione 

delle tempistiche di controllo limitatamente alla Scia in campo edile. 

 

REDDITO D’IMPRESA 
 

REVISIONE REGIME FISCALE 

AMMORTAMENTO BENI MATERIALI 
E IMMATERIALI 

 

Dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2012, 

viene rivista la disciplina del regime fiscale degli ammortamenti dei beni 

materiali e immateriali sulla base di criteri di sostanziale semplificazione che 
individuino attività ammortizzabili individualmente in base alla vita utile e a 

quote costanti e attività ammortizzabili cumulativamente con aliquota unica 

di ammortamento. 

MAGGIORAZIONI IRAP PER BANCHE 

E ASSICURAZIONI E ATTIVITÀ DI 
CONCESSIONE 

 

Viene innalzata l’aliquota Irap rispettivamente: 

• per i soggetti operanti nel settore bancario dello 0,75%; 

• per quelli operanti nel settore assicurativo del 2%; e 
• per gli enti che effettuano attività in concessione diverse da quelle 

di costruzione e gestione di autostrade e trafori dello 0,3%. 
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ACCERTAMENTO 

 

STUDI DI SETTORE 
 

Vengono incrementate le sanzioni in caso di omessa presentazione del 
modello. 

OBBLIGHI SPESOMETRO 
 

Gli operatori finanziari obbligati a segnalare all’Anagrafe tributaria le 

operazioni e i rapporti intrattenuti con la clientela devono comunicare 
all’Agenzia delle Entrate i dati sulle transazioni Iva sopra i 3 mila euro pagate 

dal consumatore finale con carte di credito, di debito o prepagate emesse 

dagli stessi. Per i titolari di partita Iva resta ferma l’esclusione dall’obbligo di 
comunicazione telematica delle transazioni Iva sopra i 3 mila euro eseguite 

con sistemi tracciabili. 

 
RISCOSSIONE E SANZIONI 

 

INESIGIBILITÀ DEI RUOLI 
Il termine di presentazione delle comunicazioni di inesigibilità, anche 
integrative, relative ai ruoli consegnati ad Equitalia scadenti al 20 settembre 

2011, è prorogato al 20 settembre 2012. 

RISCOSSIONE COATTIVA DEI DEBITI 

FINO A € 2.000 

In tutti i casi di riscossione coattiva ex DPR n.602/73 di debiti fino ad € 2.000, 

intrapresa successivamente alla data di entrata in vigore del D.L. n.70/11, le 
azioni cautelari ed esecutive sono precedute dall’invio, mediante posta 

ordinaria, di due solleciti di pagamento, il secondo dei quali decorsi almeno 

sei mesi dalla spedizione del primo. 

ISCRIZIONE DI IPOTECA 

L’agente della riscossione deve notificare preventivamente al proprietario 

dell’immobile che in caso di mancato pagamento delle somme dovute entro 

trenta giorni sarà iscritta ipoteca. In deroga a quanto detto, è vietata 
l’iscrizione di ipoteca per debiti inferiori a: 

• € 20.000 se la pretesa iscritta a ruolo sia contestata in giudizio ovvero sia 

ancora contestabile in tale sede e il debitore sia proprietario dell’unità 
immobiliare dallo stesso adibita ad abitazione principale; 

• € 8.000 negli altri casi. 

Le medesime limitazioni valgono anche per la procedura di espropriazione 
immobiliare. Le disposizioni sono in vigore. 

FERMO AMMINISTRATIVO SUI BENI 

MOBILI REGISTRATI 

In caso di cancellazione del fermo amministrativo iscritto sui beni mobili 

registrati, il debitore non è tenuto al pagamento di spese né all’agente di 
riscossione né al PRA gestito dall’ACI o ai gestori di altri pubblici registri. 

RISCOSSIONE FRAZIONATA 

In caso di accertamento oggetto di ricorso da parte del contribuente, le 

somme dovute a titolo di imposta possono essere riscosse per un terzo (e 
non più la metà) del loro ammontare. 

INTERESSI DI MORA 

Per i ruoli consegnati a decorrere dal 13 luglio 2011, se il contribuente non 

versa le somme dovute entro 60 giorni dalla notifica della cartella di 

pagamento oppure entro il termine per il ricorso negli accertamenti 
esecutivi, gli interessi di mora sono calcolati non più sulla totalità del debito, 

ma sull’importo iscritto a ruolo, escluse le somme relative alle sanzioni 

pecuniarie e agli interessi. 



 

PR
O

FE
SS

IO
N

E 
G

EO
M

ET
R

A
 S

ET
TE

20
11

 

31 
 

RAVVEDIMENTO “MINI” 

È estesa a tutti i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 15 

giorni la riduzione della sanzione applicabile in caso di omesso o tardivo 

versamento (30%) ad un importo pari ad 1/15 per ogni giorni di ritardo. In 
altri termini, si applica una sanzione pari al 0,2% per ogni giorni di ritardo fino 

al quindicesimo. 

SANZIONI 

Si alleggerisce l’applicazione delle sanzioni per il contribuente che vede 
accolte le proprie deduzioni difensive dall’Ufficio che gli contesta la 
violazione degli obblighi tributari. In questo caso, infatti, l’eventuale 
successivo atto di irrogazione delle sanzioni si potrà definire applicandole in 
misura ridotta. La disposizione della manovra si applica agli atti di irrogazione 
delle sanzioni notificati dopo la data di entrata in vigore del decreto, nonché a 
quelli notificati prima di questa data e per i quali risultavano pendenti, al 6 
luglio 2011, i termini proporre ricorso. 
Inoltre, per gli atti emessi a decorrere dal 1° ottobre 2011, l’irrogazione 
immediata delle sanzioni collegate al tributo cui si riferiscono contestualmente 
all’avviso di accertamento o di rettifica diventa procedimento ordinario e 
obbligatorio. Ne deriva che i benefici connessi alla definizione in adesione o 
per omessa impugnazione degli avvisi di accertamento o di rettifica del tributo 
si estenderanno sempre anche alle correlate sanzioni. 

 
IVA 

 

CHIUSURA PARTITE IVA INATTIVE 

I contribuenti che, pur essendo titolari di una partita Iva, non presentano la 

relativa dichiarazione da almeno tre anni oppure non svolgono alcuna attività 

hanno novanta giorni per chiudere la propria posizione, pagando solo una 
sanzione minima di 129 euro. Mettersi in regola è facile: basta pagare 

spontaneamente con il modello F24 “elementi identificativi”, indicando il 

codice tributo 8110, la partita Iva da chiudere e l’anno di cessazione 
dell’attività.  

Chi non si avvale di questa misura rischia una sanzione che può arrivare fino 

a 2.065 euro. La posizione va regolarizzata entro novanta giorni, calcolati a 
partire dal 6 luglio 2011, data di entrata in vigore del decreto legge n. 

98/2011. Va ricordato che la norma di favore si applica a condizione che la 

violazione non sia stata già contestata con atto portato a conoscenza del 
contribuente.  

La via agevolata - Nel dettaglio, dunque, i titolari di partita Iva che, sebbene 

obbligati, abbiano dimenticato di comunicare la cessazione della propria 
attività, entro i 30 gg prescritti dalla norma - articolo 35, comma 4, del Dpr 

633/1972 - possono ora sanare la violazione versando spontaneamente, 

entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legge n. 
98/2011, un importo pari a 129 Euro, somma che equivale al 25 per cento, 

cioè 1/4, della sanzione minima dovuta secondo la norma vigente. 

Il percorso semplificato viaggia su F24 - In pratica, per aderire alla norma di 
favore è sufficiente provvedere al versamento tramite F24, entro 90 gg dalla 

data di entrata in vigore della legge, dell’importo di 129 Euro, indicando il 
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codice tributo 8110, la partita Iva da chiudere, e l’anno di cessazione 

dell’attività. Nell’ottica della semplificazione non è necessario presentare 

anche la dichiarazione di cessazione attività, con il mod. AA7 (previsto per i 
soggetti diversi dalle persone fisiche) od il mod. AA9 (previsto per le imprese 

individuali e lavoratori autonomi), perché la chiusura della partita Iva verrà 

effettuata dall’Agenzia sulla base dei dati desunti dal modello F24 
presentato.  

Cosa succede se non si chiude la partita Iva - Per i contribuenti che, benché 

obbligati, hanno omesso di presentare a suo tempo la dichiarazione di 
cessazione attività e non colgono l’opportunità che il decreto legge 98/2011 

ora concede, l’Agenzia può procedere alla chiusura d’ufficio della partita Iva, 

irrogando nel contempo una sanzione fino al massimo di 2.065 euro. 

 
IMMOBILI 

 

ACCATASTAMENTO IMMOBILI 
RURALI 

Entro il 30 settembre 2011, ai fini del riconoscimento della ruralità, i 
contribuenti interessati possono presentare una domanda di variazione della 

categoria catastale per l’attribuzione delle categorie A/6 o D/10. Alla 

domanda deve essere allegata un’autocertificazione attestante il possesso, 
da almeno un quinquennio, dei requisiti di ruralità dell’immobile. 

RILANCIO DELL’EDILIZIA E 
SEMPLIFICAZIONE URBANISTICA 

Rilascio del permesso di costruire con il silenzio-assenso 

Viene modificato il procedimento per il rilascio del permesso a costruire: 
decorso inutilmente il termine per l’adozione del provvedimento conclusivo 

in merito alla richiesta di permesso, si forma il silenzio-assenso, salvo i casi 

particolari in cui vi siano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali 
Tipizzazione contratto di cubatura 

Viene previsto l’obbligo per i contratti che trasferiscono, costituiscono o 

modificano i diritti edificatori, comunque denominati, di trascrizione nelle 
Conservatorie dei Pubblici registri immobiliari. 

Abrogazione obbligo di comunicazione di cessione del fabbricato 

Per semplificare le procedure inerenti il trasferimento di unità immobiliari è 
abolito l’obbligo di comunicazione all’Autorità di Pubblica Sicurezza 

dell’avvenuta cessione del fabbricato che viene assorbita dalla registrazione 

dei contratti di trasferimento aventi ad oggetto immobili e diritti immobiliari. 
Abrogazione divieto di utilizzo dei dati ipocatastali 

Al fine di agevolare la circolazione delle informazioni relative agli immobili 

viene abolito il divieto di utilizzo a fini commerciali dei dati ipotecari e 
catastali, fermo restando il rispetto delle norme in materia di privacy. 

Decorrenza sanzioni per mancata denuncia in Catasto 

Viene prorogata al 1° luglio 2011 la decorrenza per l’applicazione delle 
sanzioni maggiorate per omessa presentazione in Catasto della denuncia di 

nuova iscrizione o di variazione di un’unità immobiliare. 
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VARIE 
 

RINEGOZIAZIONE MUTUI 

Viene introdotta la possibilità, per i contraenti di mutui casa a tasso variabile 
di importo originario massimo pari a € 200.000, di rinegoziazione. La 

possibilità è concessa fino al 31 dicembre 2012 a condizione che il mutuatario 

al momento della richiesta presenti un reddito certificato Isee non superiore 
ad € 35.000 e sia in regola con i pagamenti rateali del mutuo oggetto di 

rinegoziazione. La rinegoziazione consiste di fatto, nella trasformazione del 

tasso da variabile a fisso per tutta la durata residua del mutuo. Vengono, 
inoltre, semplificate le procedure di portabilità del mutuo. 

TASSO DI USURA 

Viene modificato il meccanismo di determinazione del calcolo del tasso di 

usura. D’ora in poi il tasso soglia è calcolato maggiorando il tasso medio del 
25% e aggiungendo poi allo stesso quattro punti percentuali. Viene anche 

introdotto un differenziale massimo pari ad otto punti percentuali tra la 

soglia di usura ed il tasso medio. 

 
 MANOVRA FINANZIARIA -PER SCARICARE IL TESTO DI LEGGE 15 LUGLIO 2011, N. 111  PUBBLICATO SULLA 

GAZZETTA UFFICIALE CLICCA QUI 
 PER SCARICARE L’ALLEGATO ALLA FINANZIARIA CLICCA QUI  
 PER CONSULTARE  LA CIRCOLARE DELL’ AGENZIA DELLE ENTRATE, N. 41/E DEL 5 AGOSTO 2011  CLICCA QUI 
 LEGGE SVILUPPO - PER SCARICARE IL TESTO DELLA LEGGE LEGGE 12 LUGLIO 2011, N 106, PUBBLICATO IN 

GAZZETTA.   CLICCA QUI 
 PER SCARICARE IL TESTO COORDINATO DELLA LEGGE SVILUPPO  CLICCA QUI 

 
 
DAL 2013  I TAGLI ALLE AGEVOLAZIONI FISCALI SUGLI IMMOBILI 

L'articolo 40, comma 1-ter, del D.L. 98/2011 (Manovra finanziaria, convertito in legge dalla L. 111/2011), ha disposto 

dispone la riduzione del 5% per l’anno 2013 e del 20% a decorrere dall’anno 2014 di tutti i regimi di esenzione, 
esclusione e favore fiscale elencati dall’allegato C-bis al provvedimento stesso. 

Detta disposizione non si applicherà qualora entro il 30/09/2013 saranno adottati provvedimenti legislativi in materia 

fiscale ed assistenziale aventi ad oggetto il riordino della spesa in materia sociale, nonché la eliminazione o riduzione dei 
regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale che si sovrappongono alle prestazioni assistenziali, tali da determinare 

effetti positivi, ai fini dell’indebitamento netto, non inferiori a 4 mld di euro per l’anno 2013 ed a 20 mld di euro annui a 

decorrere dall’anno 2014. 
Tra i regimi oggetto dei tagli ci sono anche le detrazioni fiscali del 36% e del 55% rispettivamente per gli interventi di 

ristrutturazione e per quelli finalizzati al risparmio energetico, la cui scadenza è rispettivamente il 31 dicembre del 2012 e 

il 31 dicembre del 2011, (pertanto saranno decurtati dalla manovra solo nell'eventualità di una loro proroga)  oltre ad un 
grande numero di agevolazioni fiscali, tra le quali segnaliamo le seguenti fattispecie: 

• deduzione forfetaria dei canoni di locazione; 

• detrazione per canoni di locazione dell'abitazione principale; 
• deduzione della rendita catastale dell'abitazione principale; 

• cedolare secca sugli affitti; 

• credito d'imposta per nuovi investimenti nelle regioni meridionali; 
• regime dei contribuenti minimi; 

http://download.acca.it/Download/BibLus-net/OpereEdili/legge111_Finanziaria_2011.pdf�
http://download.acca.it/Download/BibLus-net/OpereEdili/AllegatoFinanziaria2011.pdf�
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/1d19fc8047d8f11b960e9e68d8434fd7/circolare%2B41e.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=1d19fc8047d8f11b960e9e68d8434fd7�
http://download.acca.it/Download/BibLus-net/OpereEdili/LeggeSviluppo_106_2011.pdf�
http://download.acca.it/Download/BibLus-net/OpereEdili/TestoCoordinatoLeggeSviluppo_106_2011.pdf�
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• credito d'imposta sulle reti di teleriscaldamento alimentate con biomassa o energia geotermica; 

• disciplina delle Zone Franche Urbane (ZFU); 

• esenzione IVA per le cessioni di fabbricati abitativi, escluse quelle effettuate dalle imprese di costruzione o 
ristrutturazione. 

 
 
ECCO LE REGOLE SU COME PRESENTARE E FORMULARE I QUESITI IN 
UNA CONSULENZA GIURIDICA AL FISCO 
AGENZIA DELLE ENTRATE CIRCOLARE 42/E DEL 5 AGOSTO 2011 

Come richiedere una consulenza al Fisco  
Secondo la nota, il contribuente può consegnare la richiesta a mano o spedirla in un plico raccomandato con ricevuta di 

ritorno. La domanda deve essere scritta in carta libera e non occorre pagare il bollo. Se il contribuente invia per errore la 

richiesta all'ufficio non competente, quest'ultimo provvede a trasmetterla Come formulare le domande  
Tutte le richieste di consulenza giuridica devono specificare il tipo di istanza («consulenza giuridica»), l'indirizzo, il 

recapito telefonico, l'e-mail e il numero di fax del richiedente, oltre ai suoi dati identificativi. In particolare, le domande di 

consulenza esterna, ossia quelle presentate da amministrazioni statali, enti pubblici, istituzioni con finalità di interesse 
pubblico, associazioni sindacali, di categoria e ordini professionali devono essere sottoscritte dal rappresentante legale o 

dal suo delegato e riportare l'indicazione del domicilio fiscale, del codice fiscale o della partita Iva.  

Ammessi gli allegati "di nuova generazione" 
Anche per la consulenza giuridica, così come accade già per l'interpello, il contribuente può presentare la 

documentazione non solo su carta ma anche su Cd, Dvd e altri supporti informatici. Questa opportunità vale sia se si 

consegna la richiesta a mano, sia se si spedisce con raccomandata. Gli stessi supporti possono essere utilizzati anche per 
integrare la documentazione già presentata, laddove necessario.  

Consulenza "non vincolante"  

La circolare chiarisce infine che il contribuente è libero di non attenersi alla soluzione prospettata dalle Entrate. Nella 
consulenza giuridica, infatti, l'amministrazione fornisce un'interpretazione d'indirizzo per il destinatario, relativamente 

alla questione sollevata 

PER SCARICARE LA CIRCOLARE CLICCA QUI 
 
 
NUOVO BOLLO SU DEPOSITO TITOLI 

Un cliente, più depositi, una banca: ogni comunicazione sconta 

il suo bollo. Più clienti, un deposito, una banca: l'imposta si 

paga una svolta sola. Questo è solo uno dei chiarimenti 
contenuti nella circolare n. 40/E del 4 agosto 2011. L'Agenzia 

delle Entrate fa così il punto sulla "rivisitazione" dell'imposta di 

bollo, dovuta sulle comunicazioni relative ai depositi titoli 
inviate dagli intermediari finanziari ai propri clienti, operata dal 

Dl 98/2011 (disposizioni urgenti per la stabilizzazione 

finanziaria). 

La rivisitazione degli importi è stata concepita in due 

Panoramica sui nuovi importi 

step

Lasciando immutato l'importo previsto per i depositi al di sotto 
dei 50mila euro, il Dl 98/2011 ha determinato gli scaglioni (50.000 - <150.000; 150.000 - <500.000; da 500.000 in su), 

abbinandovi i relativi importi d'imposta di bollo, dovuta all'emissione della comunicazione.  

. 

http://www.ilsole24ore.com/pdf2010/SoleOnLine5/_Oggetti_Correlati/Documenti/Norme%20e%20Tributi/2011/08/circolare-42e-05-agosto-2011.pdf?uuid=3003930c-c26a-11e0-a3ae-845e0a6806d6�
http://www.nuovofiscooggi.it/files/immagini_articoli/u12/Titoli_1311490293.jpg�


 

PR
O

FE
SS

IO
N

E 
G

EO
M

ET
R

A
 S

ET
TE

20
11

 

35 
 

IMPOSTA DI BOLLO SUI DEPOSITI TITOLI 

Valore presso ogni intermediario 
finanziario 

Periodicità annuale 

Fino al 2012 Dal 2013 

Da 50.000 a 149.999 euro 70,00 230,00 

35,00 115,00 

17,50 57,50 

5,83 19,17 

Da 150.000 a 499.999 euro 240,00 780,00 

120,00 390,00 

60,00 195,00 

20,00 65,00 

Da 500.000 euro 680,00 1.100,00 

340,00 550,00 

170,00 275,00 

56,67 91,67 

Importi destinati poi a crescere a partire dal 2013, fatta sempre eccezione per depositi under

comunicazione annuale - 34,20 euro  

 50mila, la cui tassazione 

resta ancorata ai valori pre-manovra:  

comunicazione semestrale - 17,10 euro  

comunicazione trimestrale - 8,55 euro  

comunicazione mensile - 2,85 euro 
 Questo il quadro sintetico della situazione delineatosi dopo la conversione in legge del Dl 98. Occorre però fare 

attenzione a un particolare. 

Fra la vecchia disciplina e la nuova definitiva, v'è stato un periodo di "interregno", durato dal 6 (data di approvazione del 
Dl) al 16 luglio (data di pubblicazione della legge di conversione), per il quale occorre far riferimento agli importi stabiliti 

dal decreto legge originario, prima della modifica operata in sede di conversione, cioè:   

comunicazione annuale - 120 euro  
comunicazione semestrale - 60 euro  

comunicazione trimestrale - 30 euro  

omunicazione mensile - 10 euro 
a prescindere dall'ammontare del deposito. 

Il tributo è dovuto per le comunicazioni relative ai rapporti di custodia e amministrazione titoli, inviate dalle banche, da 
Poste Italiane e da altri intermediari finanziari, ai propri clienti, ad esclusione dei depositi di titoli de materializzati di 

valore complessivo non superiore a 1.000 euro. 

Le comunicazioni che "pagano" il Bollo 

Nella nozione di "cliente", sulla base della relativa definizione contenuta nel provvedimento del Governatore della Banca 
d'Italia del 29 luglio 2009, non rientrano, ad esempio, banche, società finanziarie, e istituti di moneta elettronica. 

L'imposta di bollo è dovuta al momento della formazione dell'atto. Quindi, sulle comunicazioni in esame il tributo scatta 
alla data di emissione (data di invio del documento). Solo a questa occorre far riferimento per individuare l'importo. E', 

cioè, irrilevante il periodo oggetto di rendicontazione. 

Il momento impositivo 

Lo scaglione in cui si ricade, a cui è associato il tributo, dipende dall'importo del deposito alla data di chiusura del periodo 

rendicontato (anno, semestre, trimestre o mese). Non contano, quindi, giacenze medie o altri ammontari, bensì il saldo. 

La misura del bollo 



 

PR
O

FE
SS

IO
N

E 
G

EO
M

ET
R

A
 S

ET
TE

20
11

 

36 
 

Nella circolare è riportato il seguente esempio: 

Unico deposito con rendicontazione trimestrale detenuto da persona fisica nel 2012 

Valore dei titoli al termine del primo trimestre 40.000 - imposta dovuta 8,55 euro;  
a maggio 2012, sono acquistati titoli per un valore nominale pari a 20.000 euro rivenduti a luglio 2012 

Valore dei titoli al termine del secondo trimestre 60.000 - imposta dovuta  17,50 euro 

Ma per individuare il "valore" del deposito, a cosa bisogna guardare? La circolare precisa anche questo: valore nominale 

o di rimborso (se differenti, si fa riferimento al valore nominale) oppure, per i titoli che non prevedano tali parametri, 
valore di acquisto. 

Tenuto conto che i titoli acquistati vengono rivenduti a luglio, in assenza di altri acquisti, l'imposta di bollo sulla 
comunicazione relativa al terzo trimestre sarà nuovamente dovuta nella misura di euro 8,55. 

All'inizio dell'articolo è stato già evidenziato che più depositi dello stesso cliente presso la stessa banca scontano più Bolli, 
mentre per lo stesso deposito cointestato a più soggetti, purchè siano gli stessi, l'imposta è dovuta una sola volta. 

A ogni deposito il suo bollo 

Ma scendiamo un po' di più nel particolare.  

Perché nel primo caso - l'ipotesi, cioè, in cui il cliente intrattiene più rapporti con lo stesso intermediario - i singoli 
depositi non sono del tutto indipendenti: 

Esempio 

Tre depositi con rendicontazione trimestrale detenuti da persona fisica nel 2012. 
Il valore più elevato raggiunto dai depositi nel periodo considerato è pari a 

10.000 euro - deposito 1 

20.000 euro - deposito 2 
30.000 euro - deposito 3 

L'imposta dovuta in relazione a ciascun deposito è rispettivamente pari a:  

8,55 - deposito 1 
8,55 - deposito 2 

Nell'esempio, i 3 "conti" superano globalmente i 50mila euro e, quindi, al deposito che "scavalla" la soglia, partendo da 
quello di minor importo, si applica l'imposta associata allo scaglione superiore. 

17,50 - deposito 3 

Tale operazione di "cumulo" di importi va effettuata anche se i depositi hanno una differente periodicità di 

rendicontazione. 
 
 
USUCAPIONE PICCOLA PROPRIETÀ RURALE, REGIME DI FAVORE AD 
AMPIO RAGGIO 

AGENZIA DELLE ENTRATE RISOLUZIONE N. 76/E DEL 26 LUGLIO 2011 

Le agevolazioni fiscali previste dall’articolo 4 della legge 346/1976, che richiama 

l’articolo 9, comma 2, Dpr 601/1973, concernente le agevolazioni per i trasferimenti 
di fondi rustici siti in territori montani, si applicano alle sentenze dichiarative 

dell’usucapione speciale di fondi rustici, ossia alle ipotesi di acquisto della proprietà 

in virtù del possesso continuato del fondo rustico per quindici anni (articolo 1159-bis, 
comma 1).  

Questo, in sintesi, l’orientamento emerso nella risoluzione n. 76/E del 27 luglio, con 

la quale l’Agenzia dell’Entrate ha fornito nuovi chiarimenti in ordine al trattamento 
fiscale applicabile, ai fini dell’imposta di registro, ipotecaria e catastale, alle sentenze dichiarative dell’usucapione 

speciale di fondi rustici, siti in zone montane, a favore di coltivatori diretti. 

http://www.nuovofiscooggi.it/files/immagini_articoli/u7/territori_montani.jpg�
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Con la legge 346/1976, sono state dettate disposizioni in materia di “usucapione speciale per la piccola proprietà rurale”. 

In particolare, l’articolo 1 ha modificato il codice civile introducendo, dopo l’articolo 1159, l’articolo 1159-bis. 

Tale disposizione disciplina, per la piccola proprietà rurale, due differenti ipotesi di acquisto della proprietà per 
usucapione speciale, prevedendo: 

⇒ l’acquisto della proprietà in virtù del possesso continuato, per quindici anni, di fondi rustici con annessi fabbricati 

situati in comuni classificati montani dalla legge (articolo 1159-bis, comma 1, codice civile) 
⇒ l’acquisto della proprietà in virtù del decorso di cinque anni dalla data di trascrizione del titolo di acquisto in buona 

fede da chi non è proprietario, di fondi rustici con annessi fabbricati situati in comuni classificati montani dalla legge 

(articolo 1159-bis, comma 2, codice civile). 
Con l’articolo 4, inoltre, è stato stabilito un regime fiscale di favore - costituito dall’applicazione delle imposte di registro 

e ipotecaria nella misura fissa e nell’esenzione dall’imposta catastale, (articolo 9, comma 2, Dpr 601/1973) - per i 

trasferimenti immobiliari che abbiano realizzato l’arrotondamento o l’accorpamento di proprietà dirette-coltivatrici, 
regolarizzati con la particolare procedura prevista per l’usucapione speciale dagli articoli 1, 2 e 3 della medesima legge. 

Il richiamato articolo 9, comma 2, Dpr 601/1973, dispone, infatti, che nei territori montani i trasferimenti di proprietà a 

qualsiasi titolo di fondi rustici, fatti a scopo di arrotondamento o di accorpamento di proprietà diretto-coltivatrici, singole 
o associate, sono soggetti alle imposte di registro e ipotecaria nella misura fissa e sono esenti dalle imposte catastali. 

La problematica relativa alla portata dell’articolo 4 della legge 346/1976 era già stata affrontata dall’Agenzia delle 

Entrate con due precedenti risoluzioni (201/2007 e 244/2008), con le quali veniva affermato che la disposizione 
agevolativa recata dal citato articolo trovava applicazione esclusivamente per i trasferimenti individuati dal secondo 

comma dell’articolo 1159-bis del codice civile, ossia nel solo caso di acquisto in buona fede da chi non è proprietario, e 

non anche nel caso di acquisto in virtù del possesso continuato per quindici anni disciplinato dal primo comma del 
predetto articolo 1159-bis (acquisto a titolo originario). 

Ciò in quanto, osservava l’Agenzia, il tenore letterale dell’articolo 4 (“trasferimenti immobiliari regolarizzati a norma …”) 

“porta a ritenere che l’agevolazione fiscale sia riferita esclusivamente a tali trasferimenti, vale a dire quelli individuati dal 
comma 2 dell’articolo 1159-bis c.c. e non anche agli acquisti a titolo originario di cui al comma 1 dello stesso articolo”. 

Tale interpretazione, tuttavia, non trova conferma nei principi espressi dalla Corte di cassazione in ordine all’applicabilità 

delle predette agevolazioni in caso di acquisto per usucapione speciale di fondi rustici siti in territori montani. 
In particolare, nella sentenza 14520/2010, la Cassazione ha affermato che “se è vero che il DPR n. 601 del 1973, articolo 

9, comma 2, si riferisce ai soli trasferimenti di proprietà è anche vero che la legge sull’usucapione speciale per la piccola 

proprietà rurale (cit. L. n. 346 del 1976), all’articolo 4, dichiara applicabili le suddette agevolazioni, …, ai trasferimenti 
immobiliari, regolarizzati a norma degli articoli precedenti, ossia anche all’usucapione”. A parere della Corte suprema, 

non sussiste, infatti, una valida ratio per ritenere che il richiamo all’articolo 9, comma 2, del Dpr 601/1973, sia riferito 

solo all’ipotesi di cui all’articolo 1159-bis codice civile, comma 2, ‘acquisto in buona fede da chi non è proprietario’, “che 
è pur sempre un acquisto a non domino e, pertanto, non certamente derivativo”. 

L’Agenzia delle Entrate ha, dunque, riesaminato la posizione precedentemente espressa. 

Le agevolazioni previste dall’articolo 4 della legge 346/1976 possono trovare applicazione anche con riferimento agli 
acquisti della proprietà per usucapione speciale, derivante dal possesso continuato del fondo rustico per quindici anni 

(articolo 1159-bis, comma 1, del codice civile). 

La circostanza, infatti, che l’articolo 4 estenda le agevolazioni fiscali previste dall’articolo 9 del Dpr 601/1973 “ai 
trasferimenti immobiliari regolarizzati a norma degli articoli precedenti”, porta a ritenere che le agevolazioni possano 

trovare applicazione con riferimento a tutti gli acquisti di proprietà disciplinati dalla suddetta legge, compresa l’ipotesi di 

acquisto della proprietà di fondi rustici per usucapione derivante dal possesso continuato per quindici anni. 
Tale interpretazione appare conforme alla ratio stessa della legge 346/1976, volta a introdurre un regime di favore per la 

formazione della piccola proprietà rurale realizzata tramite usucapione, sia prevedendo una speciale procedura di 

regolarizzazione del riconoscimento dell’avvenuta usucapione dei fondi siti nei comuni montani, sia prevedendo 
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l’applicazione di un regime fiscale di favore nei casi in cui, tramite detti acquisti, si realizzi “l’arrotondamento o 

l’accorpamento di proprietà dirette-coltivatrici”. 

PER SCARICARE LA RISOLUZIONE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE CLICCA QUI 
 
 
ACCREDITO DEI RIMBORSI FISCALI SUL CONTO CORRENTE 

I contribuenti che vogliono ottenere l’accredito dei rimborsi fiscali sul conto corrente bancario (o postale) possono farne 
richiesta in qualsiasi momento, indicando nell’apposito modello i dati relativi al proprio  conto corrente. In particolare, è 

necessario riportare il codice Iban e, per i versamenti internazionali, il codice Bic o Swift.  La richiesta può essere 

effettuata presso qualsiasi ufficio dell’Agenzia delle Entrate, che provvederà ad acquisire le coordinate del conto 
corrente dell'interessato. Le coordinate possono essere segnalate anche on line, tramite la specifica applicazione 

presente sul sito dell’agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it). E' possibile modificare o cancellare le coordinate 

già comunicate: nel primo caso, per modificare i dati del proprio conto corrente, è sufficiente inserire il nuovo codice 
Iban e il sistema lo utilizzerà automaticamente; nel secondo caso, se l'utente cancella le proprie coordinate bancarie o 

postali, l'Agenzia utilizzerà i tradizionali sistemi di pagamento (generalmente vaglia cambiari non trasferibili della Banca 

d'Italia). 
 
 
COME FARE PACE CON IL FISCO PER LE LITI FISCALI FINO A 20 MILA 
EURO 

Al fine di ridurre il numero delle pendenze giudiziarie ed agevolare la gestione dei procedimenti amministrativi, il D.L. n 

98/2011 ha introdotto nuovamente la disciplina sulle liti fiscali pendenti che era stata prevista dall’articolo 16 della L. 
289/2002 (condoni fiscali). La chiusura delle liti fiscali pendenti riguarda tutte le liti pendenti alla data del 1 maggio 2011 

dinanzi alle commissioni tributarie in ogni grado di giudizio e fino ad un importo di 20 mila euro. 

La domanda di definizione delle liti dovrà essere presentata entro il
Come funziona: 

 31 marzo 2012, mentre le somme dovute andranno 

versate entro il 30 novembre 2011

Entro la data del 

 in unica soluzione. 

15 luglio 2012, gli uffici competenti che hanno ricevuto le domande di definizione delle liti fiscali, 
trasmetteranno alle commissioni tributarie ed alle corti di appello, l’elenco completo delle liti per le quali è stata 

presentata domanda. A questo punto le liti saranno sospese fino alla data del 30 settembre 2012

Sempre entro la data del 30 settembre 2012 gli uffici competenti comunicheranno la regolarità della definizione della 
domanda di definizione ed il pagamento integrale di quanto dovuto o l’eventuale diniego di definizione. 

. 

Rientrano in questa mini-sanatoria tutte le controversie pendenti tra contribuente e Agenzia delle Entrate alla data del 

Quali sono le liti che possono essere definite: 

1 
maggio 2011, ovvero tutti i ricorsi presentati senza che vi sia stata una sentenza definitiva. 

Le somme da versare per la definizione delle liti fiscali sono pari a: 

Importi da versare 

- 150 euro per le liti di importo fino a 2.000 euro; 

- le liti di importo da 2000 euro a 20.000 euro si potranno definire con: 

a) il 10% se in primo grado ha vinto il contribuente; 
b) il 30% se si è ancora al primo grado di giudizio; 

c) 50% se in primo grado ha vinto l’Amministrazione fiscale. 

La base di calcolo per la definizione della lite è costituita dall’importo dell’imposta al netto di interessi e sanzioni 
collegate al tributo. 

Sospensione delle liti 

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/5f968d0047be1f01870e87c09d900d93/ris+76e+del+27+luglio+2011.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=5f968d0047be1f01870e87c09d900d93�
http://www.agenziaentrate.gov.it/�
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Le liti fiscali che possono essere definite sono sospese fino alla data del 30 giugno 2012

 

 e insieme ad esse sono sospesi i 

termini per la proposizione di ricorsi, appelli, controdeduzioni, costituzioni in giudizio, ricorsi in cassazione e 

controricorsi. 

 
PARTE DAL 2012 IL REGIME DEI “NUOVI” CONTRIBUENTI MINIMI  

Il D.L. n.98/11, convertito nella L. n.111/11 , introduce all’art.27 un nuovo regime contabile per le persone fisiche che 
esercitano attività d’impresa, arti e professioni.  

Il nuovo regime decorre dal periodo d’imposta 2012.  

 

La prima cosa certa è che il nuovo regime, per espressa previsione normativa, andrà a sostituire il regime dei contribuenti 

minimi previsto ai commi da 96 a 117 dell’art.1 dalla L. n.244/07 (Legge Finanziaria 2008). Tale ultimo regime, pertanto, 

potrà essere applicato per l’ultima volta con riferimento al periodo d’imposta 2011.  

 
Inoltre, per chi dal 2012 non possiede le caratteristiche per poter accedere al nuovo regime contabile, ma presenta 

quelle che gli consentivano di essere considerato un “minimo”, è previsto il passaggio automatico ad un regime di 

semplificazioni che per la verità si presenta davvero poco appetibile e dal quale si potrà uscire optando per il regime 
ordinario.  

Ciò che invece appare ancora dubbio è se il nuovo regime andrà (come, peraltro, sembra) a sostituire anche il regime 

delle nuove iniziative produttive (cosiddette “neoattività”) contemplato dall’art.13 della L. n.388/00. Il dubbio nasce dal 
fatto che, seppur tale disposizione non è stata formalmente abrogata, il nuovo regime si “sovrappone” con questo, 

creando non pochi problemi di compatibilità. Sul punto si dovranno attendere chiarimenti ufficiali 

  
LE CARATTERISTICHE DEL NUOVO REGIME IN VIGORE DAL 2012  

Il nuovo regime contabile richiama in toto la normativa degli ex “minimi” (commi 69-117 della Finanziaria 2008) 

prevedendo ulteriori condizioni:  
⇒ riguarda esclusivamente persone fisiche che  

⇒ iniziano un’attività d’impresa o di lavoro autonomo;  

⇒ hanno iniziato un’attività d’impresa o di lavoro autonomo a partire dal 2008;  
⇒ ha durata di 5 anni a partire dall’inizio dell’attività, con un’eccezione per chi non ha ancora compiuto il 35esimo 

anno di età: per questi soggetti la durata del nuovo regime contabile potrà andare anche oltre i 5 anni e fino al 

compimento del 35esimo anno di età.  
Per poter applicare il nuovo regime sono previsti requisiti specifici:  

⇒ non aver esercitato un attività d’impresa, arte o professione, anche in forma associata o familiare, nei 3 anni 

precedenti l’inizio dell’attività;  
⇒ l’attività da esercitare non deve costituire in alcun modo prosecuzione di un’altra attività precedente svolta 

quale dipendente o autonomo, con esclusione del periodo di pratica professionale;  

in caso di prosecuzione di attività d’impresa esercitata da altro soggetto, l’ammontare dei ricavi del periodo d’imposta 
precedente non deve essere superiore a 30 mila euro.  

Poiché tali requisiti richiamano in parte quelli previsti per l’accesso al regime delle nuove iniziative produttive, valgono in 

proposito i chiarimenti già forniti dall’Amministrazione Finanziaria.  
Il nuovo regime, richiamando di fatto la medesima normativa prevista per i “minimi”, conferma le medesime 

agevolazioni per essi previste. In particolare:  

• no addebito Iva su operazioni attive;  
• no diritto alla detrazione su operazioni passive;  
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• obbligo di applicazione del reverse charge (acquisti intraUE, acquisto servizi generici Ue-ExtraUe, subappalti, 

ecc.) con obbligo di versamento dell’Iva;  

• esonero da obblighi registrazione, tenuta scritture contabili e dichiarazioni ;  
• obbligo di numerazione, conservazione fatture acquisto e bollette doganali;  

• certificazione corrispettivi;  

• obbligo intrastat;  
• esonero elenchi cli-for, comunicazione operazioni black-list;  

• determinazione del reddito d’impresa/lavoro autonomo con applicazione criterio di cassa;  

• esclusione da studi di settore e parametri;  
• esclusione da Irap.  

 

La vera novità, che rende il nuovo regime ancor più appetibile di quello che va di fatto a sostituire (e, nel caso, anche di 

quello delle neoattività), è l’assoggettamento del reddito d’impresa/lavoro autonomo ad una imposta sostitutiva 
dell’Irpef e delle relative addizionali pari al 5%.  

 

Vista l’esiguità della misura dell’imposta dovrà essere chiarito se trova applicazione (professionisti, agenti di commercio, 

ecc.) l’obbligo per i sostituti d’imposta di operare la ritenuta (va ricordato che tale obbligo sussisteva nel regime dei 
minimi ma non in quello delle neoattività).  

 

REGIME TRANSITORIO: LE SEMPLIFICAZIONI PER GLI EX “MINIMI”  
Chi nel 2012 presenta i requisiti per continuare ad applicare il regime dei “minimi” (abrogato) ma non possiede i requisiti 

aggiuntivi previsti per applicazione il nuovo regime, è destinatario, in base a quanto previsto dal comma 3 del citato 

art.27 del D.L. n.98/11, delle seguenti semplificazioni:  
⇒ esonero dall’obbligo di registrazione e di tenuta delle scritture contabili;  

⇒ esonero dalle liquidazioni e dei versamenti periodici Iva;  

⇒ esonero dall’Irap;  
 

A fronte di tali esoneri vengono meno, tuttavia, le agevolazioni più consistenti e cioè il non assoggettamento ad Iva delle 

prestazioni e l’assoggettamento del reddito ad imposta sostitutiva. Tali soggetti, infatti, dovranno assoggettare il reddito 
alle aliquote Irpef progressive a scaglioni, assoggettare ad Iva le operazioni attive ancorché con versamento annuale in 

unica soluzione. La mancata previsione di esonero fa ritenere tali soggetti assoggettati alla disciplina degli studi di 

settore.  
Va infine precisato che tali semplificazioni sono riservate in via automatica a coloro che a partire dal 2012 mantengono le 

condizioni per essere considerati “minimi” ai sensi della previgente disciplina ma che non soddisfano le condizioni per 

accedere al nuovo regime. Tali semplificazioni cesseranno o al verificarsi di una causa di esclusione o decadenza o per 
scelta del contribuente stesso che potrà optare fin dal 2012 per l’applicazione del regime ordinario.  

Per il 2012, quindi, si renderà in ogni caso necessaria una verifica circa i requisiti posseduti da tali soggetti al fine di poter 

valutare il corretto regime naturale applicabile e l’eventuale opzione per il regime ordinario. 
Per stabilire le modalità attuative del nuovo regime è prevista l’emanazione di uno specifico Provvedimento direttoriale.  

 

 
GIUSTIZIA : AUMENTA IL CONTRIBUTO UNIFICATO  
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Il decreto legge 98/2011 (recante la cosiddetta “manovra correttiva 

2011”) prevede una serie di aumenti per gli atti del processo,  che 

riguardano in particolar modo il rincaro degli importi dovuti per il 
contributo unificato. Introdotte perfino delle sanzioni, nella misura 

dell'aumento di un mezzo del valore del contributo unificato in caso 

di omessa indicazione di indirizzo pec e fax nonché del codice fiscale 
delle parti.  

- Per i processi di valore fino a 1.100 euro il contributo passa da 33 a 
37 euro; 

Rincara il contributo unificato per i giudizi civili. 

- per i processi con un valore da 1.100 a 5.200 euro il contributo 

passa da 77 a 85 euro; 
- per i processi con un valore da 5.200 a 26 mila euro il contributo passa da 187 a 206 euro; 

- per i processi con un valore da 26mila a 52mila euro il contributo passa da 374 euro a 450 euro; 

- per i processi con un valore da 52 mila euro a 260 mila euro il contributo passa da 550 euro a 660 euro; 
- per i  processi con un valore da 260 mila euro a 520 mila euro il contributo passa da 880 euro a 1056 euro; 

- per i processi con un valore superiore a 520 mila euro il conmtributo passa da 1221 euro a 1466 euro.  

ll contributo sarà pari a 242 euro mentre per gli altri processi esecutivi lo stesso importo è ridotto della metà (121 euro) 

salvo che per i processi esecutivi mobiliari di valore inferiore a 2.500 euro per i quali il contributo dovuto è pari a 37 euro. 

Per i processi di opposizione agli atti esecutivi la misura del contributo è fissata in euro 146. 

Aumenta anche il contributo unificato per i processi di esecuzione immobiliare. 

La sanzione per l’omessa indicazione del proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) e del proprio numero di 

fax costerà al difensore l'aumento del contributo unificato  nella misura del 50%. Sempre aumentato della metà il 
contributo unificato se la parte omette di indicare il codice fiscale nell’atto introduttivo del giudizio o, per il processo 

tributario, nel ricorso. 

Arrivano le sanzioni se l’avvocato non indica l’indirizzo pec. 

Il contributo unificato per i ricorsi proposti davanti ai Tribunali amministrativi regionali e alConsiglio di Stato è fissato dal 

d.l. 98/2011 secondo i seguenti importi: 

Aumenta il contributo per il ricorso al TAR. Fino a 4000 euro in materia di appalti pubblici. 

- per i ricorsi previsti dagli articoli 116 e 117 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104,  
per quelli aventi ad oggetto il diritto di cittadinanza, di residenza, di soggiorno e di ingresso nel territorio dello Stato e per 

i ricorsi di esecuzione nella sentenza o di ottemperanza del giudicato il contributo dovuto è di euro 300;  

- per i ricorsi cui si applica il rito abbreviato comune a determinate materie previsto dal libro IV, titolo V, del decreto 
legislativo 2 luglio 2010, n. 104, nonché da altre disposizioni  che richiamino il citato rito, il contributo dovuto è di euro 

1.500;  

- per i ricorsi di cui all’articolo 119, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, ovvero in 
materia di  affidamento di lavori pubblici, servizi e forniture e provvedimenti adottati dalle Autorità amministrative 

indipendenti, il contributo dovuto è di euro 4.000; 

- in tutti gli altri casi non previsti dalle lettere precedenti e per il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei 
casi ammessi dalla normativa vigente, il contributo dovuto è di euro 600. 

I predetti importi sono aumentati della metà ove il difensore non indichi il proprio indirizzo di posta elettronica 

certificata e il proprio recapito fax, ai sensi dell’articolo 136 del codice del processo amministrativo di cui al decreto 
legislativo 2 luglio 2010, n. 104. 

Più esoso il ricorso alle commissioni tributarie. 
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Per i ricorsi principale ed incidentale proposti avanti le Commissioni tributarie provinciali e regionali è dovuto il 

contributo unificato nei seguenti importi: 

- euro 30 per controversie di valore fino a euro 2.582,28; 
- euro 60 per controversie di valore superiore a euro 2.582,28 e fino a euro 5.000; 

- euro 120 per controversie di valore superiore a euro 5.000 e fino a euro 25.000; 

- euro 250 per controversie di valore superiore a euro 25.000 e fino a euro 75.000; 
- euro 500 per controversie di valore superiore a euro 75.000 e fino a euro 200.000; 

- euro 1.500 per controversie di valore superiore a euro 200.000.f) euro 1.500 per controversie di valore superiore a euro 

200.000. 
 
 
SPESE PER IMMOBILI STRUMENTALI DEI PROFESSIONISTI 

Il Consiglio Nazionale del Notariato ha diffuso lo Studio Tributario n. 88-2011/T del 25/05/2011 avente ad oggetto «Beni 
immobili strumentali nell’esercizio di arti e professioni: spese di ammodernamento, ristrutturazione e manutenzione». 

Il Documento rileva che la radicale modifica dell’art. 54-Determinazione del reddito di lavoro autonomo del TUIR (Testo 

Unico delle Imposte sui Redditi), D.P.R. 917/1986, negli ultimi anni ha determinato una vera e propria convergenza dei 
criteri di determinazione del reddito di lavoro autonomo verso il reddito d’impresa. 

Gli esercenti arti e professioni devono di fatto determinare il reddito conseguito secondo criteri misti, cioè in parte 

fondati sull’applicazione di un principio di cassa puro ed in parte mediante l’applicazione del principio di competenza. 
Inoltre la L. 296/2006

PER SCARICARE IL DOCUMENTO   

 (Finanziaria 2007), dopo aver previsto la rilevanza, quindi la deducibilità fiscale degli 

ammortamenti, degli immobili strumentali nelle attività di lavoro autonomo (art. 1, commi 334 e 335), ha introdotto 

ulteriori novità riguardanti le spese di ammodernamento, ristrutturazione e manutenzione effettuate sui medesimi beni. 
La nuova disciplina è stata inserita direttamente nel corpo del TUIR, sostituendo l’art. 54, comma 2, con l'art. 1, comma 

334, lettera c), della Finanziaria 2007. I criteri di deducibilità sono quindi sostanzialmente analoghi a quelli previsti per le 

imprese dall’art. 102, comma 6 del TUIR. 
CLICCA  QUI 

 
 
ISTAT - INDICE PREZZI AL CONSUMO GIUGNO 2011 

L'Istat ha comunicato il dato definitivo sull'Indice dei prezzi al consumo nel mese di giugno 2011. 

A partire dai dati di gennaio 2011, la base di riferimento dell’indice nazionale dei prezzi al consumo per l’intera 
collettività (NIC) e dell’indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) è il 2010 (la 

precedente era il 1995).  L'Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati FOI (senza tabacchi) si è 

dunque attestato sul valore di 102,6.  L’indice ha registrato, rispetto al precedente mese di maggio, un aumento di 
+0,1%, mentre nel confronto con il corrispondente mese di giugno dell'anno precedente una variazione di +2,7%. 

Il coefficiente di raccordo dalla base precedente 1995=100 all’attuale 2010=100 è pari a 1,373.  

Ai fini della determinazione del trattamento di fine rapporto (TFR) maturato in caso di cessazione del rapporto di lavoro 
intercorsa nel periodo tra il 15 giugno 2011 ed il 14 luglio 2011, il coefficiente di rivalutazione della quota accantonata al 

31 dicembre 2010 è pari a 2,088403%.  

 

 

 

 

http://www.notariato.it/export/sites/default/en/highlights/news/archive/pdf-news/88-11-t.pdf�
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SENTENZE 

PIANO REGOLATORE COMUNALE 

Consiglio di Stato, Sentenza n4242 del 13 luglio 2011 

Il Consiglio di Stato, con la sentenza in esame, riformando la sentenza 

del T.R.G.A. della provincia di Trento ha dichiarato legittima la scelta, 
operata da un’Amministrazione comunale di Caldonazzo in sede di 

variante generale al P.R.G., di contenere in linea generale le 

volumetrie edificabili, in quanto, anche sul piano logico-funzionale e 
del senso comune, la determinazione di contenere le volumetrie 

appare del tutto ragionevole e legittima al fine di prevenire che, 

come è capitato ad altri comuni turistici, l’eccessiva antropizzazione 
del territorio, facendo venir progressivamente meno l’attrattiva 

paesaggistica e ambientale della località, finisca per nullificare 

l’attrattiva turistica della località e di conseguenza innescare una irrimediabile crisi di un settore economicamente 
rilevante per la realtà locale. 

Nozione non nuova nella disciplina urbanistica, ricordando come l’attuazione delle norme urbanistiche ed edilizie 

introdotte con l’unificazione amministrativa del Regno d’Italia, ispirate al duplice compito di garantire l’igiene dell’abitato 
e il decoro urbano, fosse stata resa obbligatoria (con la legge 1380/1926) per i comuni dichiarati stazioni di cura e di 

soggiorno o turismo, al fine dell’esecuzione «di tutte le opere che si ritengono utili e giovevoli alla dimora dei forestieri 

nel territorio della stazione e particolarmente al miglioramento ed abbellimento delle strade, delle piazze, delle spiagge, 
dei giardini e dei pubblici passeggi». 

Senza divagazioni storiche, il Consiglio di Stato  ricorda come con la propria recente giurisprudenza (sentenze 133 del 

2011, 79 e 7492 del 2010) abbia già affermato che: 
• le scelte effettuate dall'Amministrazione, in sede di adozione del PRG, relativamente alla destinazione delle singole 

aree costituiscono valutazioni discrezionali del merito amministrativo che, come tali, sono sottratte al sindacato di 

legittimità del Giudice amministrativo, salvo che non siano inficiate da palesi errori di fatto o da abnormi illogicità; 
• i proprietari delle aree investite dall'esercizio in concreto della potestà pianificatoria hanno una mera aspettativa e 

non un interesse legittimo a che le scelte di piano accontentino le loro aspirazioni o, comunque, non peggiorino la loro 

precedente situazione edificatoria; 
• la motivazione delle destinazioni delle singole aree possono evincersi dai criteri generali, di ordine tecnico 

discrezionale, seguiti nell'impostazione del piano stesso, essendo a tal fine sufficiente l'espresso riferimento alla 

relazione di accompagnamento al progetto di modificazione al piano regolatore generale; 
• non è ravvisabile alcuna contraddizione tra le zonizzazioni di un nuovo PRG ed le classificazioni dei precedenti piani 

regolatori, che riconoscevano maggiori prospettive edificatorie ai proprietari. 

 
 
APPROVAZIONE PRG E CONFLITTO DI INTERESSI  

Consiglio di Stato, Sentenza n.3663 del 23 maggio 2011 

Con riguardo agli effetti dell’obbligo di astensione in sede di votazione dello strumento urbanistico dei consiglieri in 

posizione di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 78, d.lgs. nr. 267 del 2000, è legittima – proprio al fine di evitare 

difficoltà insormontabili nei Comuni di medie e piccole dimensioni –  l'approvazione dello strumento urbanistico per parti 
separate, con l’astensione per ciascuna di esse di coloro che in concreto vi abbiano interesse, purché a ciò segua una 

votazione finale dello strumento nella sua interezza; in tale ipotesi a quest’ultima votazione non si applicano le cause di 

astensione, dal momento che sui punti specifici oggetto del conflitto di interesse si è già votato senza la partecipazione 
dell’amministratore in conflitto 
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LOTTIZZAZIONE ABUSIVA ED IRRILEVANZA VERIFICHE DA PARTE DI 
NOTAIO O ISTITUTO BANCARIO 

Corte di Cassazione, Sentenza n.26728 del 07 luglio 2011 

In tema di lottizzazione, il fatto che il notaio abbia garantito la commerciabilità del bene (o che l’istituto bancario abbia 
fatto eseguire una perizia per la concessione del mutuo non determina una situazione di immediata evidenza di buona 

fede, trattandosi di accertamenti aventi diverse finalità, per cui il terzo acquirente versa in una situazione quanto meno 

di colpa, penalmente rilevante, quando non sia stato cauto ed attento nel verificare le previsioni urbanistiche e 
pianificatorie della zona. 

 

 
CON L’ABUSO EDILIZIO SI RISCHIA IL DOPPIO: OLTRE ALL’ARRESTO C’È 
IL DANNO MORALE AL VICINO 

Corte di Cassazione, Sentenza n.25191 del 23 giugno 2011 

È quanto emerge dalla sentenza in esame dalla terza sezione penale della Cassazione. Confermata la condanna a due 

mesi di arresto e all’ammenda di 20 mila euro per il gestore dell’albergo di alta montagna e dell’architetto che ha firmato 

il progetto dei lavori: evidente la violazione delle norme urbanistiche laddove l’aumento delle cubature, per la 
realizzazione del ristorante e di un deposito per gli sci, risulta realizzato in variazione essenziale alla concessione edilizia 

nell’ambito di una zona soggetta a vincolo paesaggistico.  

«Dopo i lavori, la struttura del vicino fa ombra alla nostra proprietà», attacca a testa bassa il proprietario dell’albergo 
vicino, deciso a mettere nei guai il rivale. Fatto sta che il confinante-concorrente ha tutto il diritto a costituirsi parte civile 

nel progetto contro i responsabili degli abusi. E a far scattare la condanna generica al risarcimento dei danni in favore 

dell’albergo concorrente è sufficiente l’accertamento di un fatto «potenzialmente produttivo» di conseguenze dannose:  
l’accertamento sull’esistenza e la misura della lesione è rimesso al giudice della liquidazione, in sede civile. Intanto il 

giudice penale rileva la sussistenza del reato e di un danno di natura non patrimoniale ex articolo 2059 Cc determinato 

dalla realizzazione di un manufatto di altezza maggiore rispetto a quella consentita. Per ora il gestore dell’albergo e 
l’architetto pagano le spese processuali 

 

 
NON SEGNALARONO IL MEZZO PESANTE ALL’OPERA: CONDANNATI 
L’IMPRENDITORE E IL DIRETTORE DEI LAVORI 

Corte di Cassazione, Sentenza n.29156 del 21 luglio 2011 

Nel caso in esame,  l’azienda non ha provveduto a delimitare l’area in cui avvenivano le operazioni di riparazione, 
facendo così scattare la contravvenzione di polizia di cui all’articolo 673 Cp ai danni dei due responsabili. All’imprenditore 

e al tecnico non giova osservare che la norma incriminatrice sarebbe indirizzata soprattutto a evitare incidenti 

alle persone, mentre nella specie a essere danneggiata è stata, per fortuna, soltanto un’autovettura: aver piazzato il 
classico nastro bianco e rosso attorno al teatro  delle operazioni non risulta sufficiente a evitare la condanna per “omesso 

collocamento di segnali”. Il cantiere dove essere delimitato con reti e paletti. Inutile, poi, prendersela con il Comune: non 

era affatto necessaria alcuna autorizzazione per recintare l’area in modo da impedire al pubblico di entrare nella zona 
interessata dalle attività di manutenzione. E quand’anche fosse stato richiesto un titolo abilitativo, l’eventuale inerzia 

delle autorità amministrative non avrebbe comunque scriminato il titolare dell’azienda e il direttore dei lavori. Che 

tuttavia se la cavano con un’ammenda di 400 euro e la sospensione condizionale. Sufficiente la motivazione del giudice 
che dichiara di ritenere “congrua” la misura della pena applicata.  
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SCIA, IL CONSIGLIO DI STATO SALVA I DIRITTI DEI TERZI  

Consiglio di Stato, Sentenza n.15 del 29 luglio 2011 

La sostituzione della D.I.A. (dichiarazione d'inizio attività) con la S.C.I.A. (legge 30 luglio 2010 n.122) ha introdotto delle 

tempistiche più lunghe all'amministrazione per vietare l'attività edilizia, ma ha lasciato irrisolte le difficoltà applicative 
che da sempre hanno caratterizzato la normativa. E' proprio per fare un po' di chiarezza che l'Adunanza plenaria del 

Consiglio di Stato, con una sentenza del 15/2011 pubblicata lo scorso 29 luglio, ha deciso di intervenire ponendo alcuni 

limiti. 
L'ANTEFATTO. Per rendere carrabile il transito sotto un porticato gravato da servitù di passaggio pedonale pubblico, 

un'impresa presenta al Comune di Venezia una Dia edilizia. Il comproprietario del porticato fa ricorso al Tar per "aggravio 

illegittimo di servitù", il quale annulla la Dia, qualificata come provvedimento autorizzativo. In sede di appello il Consiglio 
di Stato conferma la sentenza ma adduce delle motivazioni diverse. La Dia, dichiarano i giudici di Palazzo Spada, sostituita 

nel 2010 dalla segnalazione certificata d'inizio attività (Scia), non può essere considerata come un provvedimento 

amministrativo impugnabile, ma è semplicemente una dichiarazione privata presentata a una pubblica amministrazione. 
E come tale non necessita di autorizzazioni preventive, lasciando all'amministrazione 30 giorni ( con la Scia 60) di tempo 

per far interrompere l'attività in caso in cui violi la legge. Fin qui nessuna novità. 

IL TERZO PUO' CONTESTARE LA SCIA ENTRO 60 GIORNI. Nel caso in cui, però, aggiungono i giudici, l'inerzia 
dell'amministrazione si è protratta oltre il termine di 30 giorni e un terzo vuole contestare la Scia, può farlo davanti al Tar 

nel termine ordinario dei 60 giorni. Se il ricorso viene accolto, l'amministrazione è obbligata a far cessare l'attività. Il 

presupposto dei giudici di Palazzo Spada è che il silenzio assenso ossia l'atto tacito di diniego di esercizio del potere 
inibitorio equivale ad un provvedimento amministrativo e in quanto tale opponibile davanti al Tar. 

IL TERZO PUO' RICHIEDERE MISURE CAUTELARI IMMEDIATE. E se il terzo volesse dire la sua prima che i lavori inizino? 

Può farlo, ma solo sotto forma di richiesta di misure cautelari immediate. Decorso il termine di 30 giorni, se 
l'amministrazione emana il provvedimento inibitorio, la causa si congela. Se, invece, dall'amministrazione non arrivano 

risposte, l'azione di accertamento si converte nell'azione di annullamento dell'atto tacito di diniego di esercizio del 

potere inibitorio. E questo vuol dire che il silenzio è assenso solo nel caso in cui il terzo tace. 
 

 

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI NELLE AZIENDE CON MENO 
DI DIECI DIPENDENTI  

Corte di Cassazione, Sentenza n.23968 del 15 giugno 2011 

Un datore di lavoro è stato condannato a seguito di verifica ispettiva di un tecnico dell'A.S.L. di Lanciano, perché aveva 
omesso di elaborare il Documento di Valutazione dei Rischi. 

L'imputato, in sede di ricorso, affermava che, a norma del D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 4, comma 11, il datore di lavoro 

delle aziende che occupano fino a dieci addetti non è soggetto agli obblighi di cui ai commi 2 e 3, ma è tenuto comunque 
ad autocertificare per iscritto l'avvenuta effettuazione della valutazione dei rischi. Quindi il documento di valutazione dei 

rischi è obbligatorio e soggetto a ispezione per le sole aziende che occupino più di dieci addetti.  

La Corte Penale ha rigettato il ricorso, affermando che seppur il D.Lgs. n. 626 non prevedesse l'obbligo di redazione del 
D.V.R., l'obbligo di valutazione dei rischi e di elaborazione del relativo documento è ora confermato dal D.Lgs. n. 81 del 

2008, artt. 17, 28; inoltre l'art. 29 prevede comunque modalità semplificate di adempimento di tale obbligo per i datori di 

lavoro che occupano fino a dieci dipendenti (vi è quindi anche continuità normativa). 
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IL DATORE DI LAVORO HA L'OBBLIGO DI ASSICURARE CHE UN 
MACCHINARIO SIA A NORMA ANTINFORTUNIO  

Corte di Cassazione, Sentenza n.1226/2011  

La sentenza in esame ha stabilito che un datore di lavoro ha l’obbligo tassativo di assicurarsi che i macchinari usati dai 
suoi dipendenti siano a norma antinfortunistica. La Cassazione ha, infatti, condannato un imprenditore per l’infortunio di 

un suo dipendente addetto a manovrare una macchina non idonea e non a norma. 

La sentenza ha stabilito che il datore di lavoro non può limitarsi a riconoscere il marchio dei macchinari messi a 
disposizione per eseguire i lavori, ma deve conoscere e osservare le norme antinfortunistiche “indipendentemente da 

carenze ed omissioni altrui e da certificazioni pur provenienti da autorità di vigilanza”. E’ di sua responsabilità sottoporre 

i macchinari a “tutti i controlli rilevanti per accertarne la resistenza e l’idoneità all’uso”. 
Nel quadro della sicurezza in ambienti dove si lavora con macchine a macchinari, quindi anche in cantieri edili, la 

sentenza assume particolare rilievo, visto che molti degli infortuni sono causati proprio da un uso scorretto e non a 

norma di tali strumenti.  
C.C. 

 

 
FASCIA DI RISPETTO STRADALE  

Cosiglio di Stato, Sentenza n. 3498 del 8 giugno 2011 

Il divieto di costruire a una certa distanza, imposto dall'art. 9 l. n. 729/1961 e dal d.m. Lavori Pubblici 1 aprile 1968, non 
può essere inteso restrittivamente, e cioè come previsto al solo scopo di prevenire l'esistenza di ostacoli materiali 

emergenti dal suolo e suscettibilità di costituire, per la prossimità alla sede stradale, pregiudizio alla sicurezza del traffico 

e alla incolumità delle persone, in quanto è correlato alla più ampia esigenza di assicurare una fascia di rispetto 
utilizzabile, all'occorrenza, dal concessionario per l'esecuzione dei lavori, per l'impianto dei cantieri, per il deposito dei 

materiali, per la realizzazione di opere accessorie, senza limitazioni connesse alla presenza di costruzioni. Pertanto, il 

vincolo in questione, traducendosi in un divieto assoluto di costruire, rende legalmente inedificabili le aree site in fascia 
di rispetto stradale o autostradale, indipendentemente dalle caratteristiche dell'opera realizzata e dalla necessità di 

accertamento in concreto dei connessi rischi per la circolazione stradale 

 
 

RISTRUTTURAZIONE RUDERE 

Corte di Cassazione, Sentenza n. 26379 del 06 luglio 2011 

La ricostruzione di un “rudere” costituisce nuova costruzione e non ristrutturazione di edifico preesistente, atteso che il 
concetto di ristrutturazione sottende necessariamente la preesistenza di un fabbricato da ristrutturare, inteso quale 

organismo edilizio dotato delle mura perimetrali, delle strutture orizzontali e della copertura. In mancanza di tali 

elementi strutturali non è possibile valutare l’esistenza e la consistenza dell’edifico da consolidare ed i ruderi non 
possono che considerarsi alla stregua di un’area non identificata. La qualificazione di un immobile come rudere non 

richiede, inoltre, necessariamente un’indagine sulla volontà del proprietario di abbandonare o comunque disfarsi del 

manufatto non essendo previsto da alcuna disposizione e risultando assorbente l’impossibilità di individuare le 
caratteristiche del manufatto preesistente. 
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STRUTTURE TURISTICHE RICETTIVE E BALNERI 

Corte Costituzionale, Sentenza n. 235 del 22 luglio 2011 

Previsione che le strutture turistiche ricettive e balneari, in deroga alla normativa primaria e speciale e agli strumenti 

urbanistici paesistici, sovra comunali e comunali vigenti, possano realizzare piscine, previo parere della competente 
Sovrintendenza ai beni ambientali e culturali e della competente autorità demaniale - Contrasto con la disciplina, sulla 

pianificazione paesistica e sulla procedura di autorizzazione, di cui al codice dei beni culturali e del paesaggio, contrasto 

con i principi fondamentali statali in materia edilizia; Previsione che in attesa dell'approvazione del Piano di utilizzo delle 
aree demaniali (Puad) e della legge regionale sul turismo, sia consentita a tutti gli stabilimenti balneari del litorale 

regionale campano la permanenza delle istallazioni e delle strutture, realizzate per uso balneare, per l'intero anno solare 

- Contrasto con la disciplina del codice dei beni culturali e del paesaggio, che individua tassativamente le tipologie di 
interventi, in aree vincolate, realizzabili anche in assenza di autorizzazione paesaggistica 

 

 
DIFFORMITÀ TOTALE DI UN MANUFATTO 

Corte di Cassazione, Sentenza n. 25191  del 23 giugno 2011 

La difformità totale di un manufatto dalla concessione edilizia si delinea allorché le modifiche comportino un’alterazione 
del progetto originario nelle sue caratteristiche essenziali di struttura, aspetto estetico, architettura, destinazione e, nel 

caso in cui vengano realizzati volumi edilizi oltre i limiti indicati nel progetto, allorquando i volumi realizzati in eccesso 

costituiscano “un organismo edilizio o parte di esso con specifica rilevanza ed autonomamente utilizzabile” . Pertanto,  la 
totale difformità non coincide solo con la modifica volumetrica del manufatto rispetto a quanto assentito. 

 

 
OPERE MOBILI 

Corte di Cassazione, Sentenza n. 25015 del 22 giugno 2011 

Devono ritenersi pienamente equiparate alle “nuove costruzioni”, ai fini della necessità del rilascio del permesso di 

costruire, le strutture abitative mobili (nella specie,“furgoni attrezzati per uso abitazione”) che, pure avendo la parvenza 
della mobilità, hanno caratteristiche obiettive di stabilità e capacità di trasformare in modo durevole l’area occupata ed 

utilizzata definitivamente a scopo edilizio. 

 
 

CASSAZIONE: INFORTUNIO SUL LAVORO, LA RESPONSABILITÀ DEL 
DATORE DI LAVORO NON ESCLUDE LA CONCORRENTE RESPONSABILITÀ 
DEL RSPP 

Corte di Cassazione, Sentenza n. 28779 del 19 luglio 2011 

La Corte di Cassazione, con la sentenza in esame, ha ribadito, in virtù della disposizione generale di cui all'art. 2087 c.c. e 
di quelle specifiche previste dalla normativa antinfortunistica, che il datore di lavoro "è costituito garante dell'incolumità 

fisica e della salvaguardia della personalità morale dei prestatori di lavoro, con l'ovvia conseguenza che, ove egli non 

ottemperi agli obblighi di tutela, l'evento lesivo correttamente gli viene imputato in forza del meccanismo reattivo 
previsto dall'art. 40, comma secondo, cod.pen.". In particolare la Suprema Corte sottolinea che l'obbligo dei titolari della 

sicurezza, in materia di infortuni sul lavoro, comprende non solo l'istruzione dei lavoratori sui rischi connessi alle attività 

lavorative e la necessità di adottare tutte le opportune misure di sicurezza ma anche l'effettiva predisposizione di queste 
nonché il controllo, continuo ed effettivo, circa la concreta osservanza delle misure predisposte. "La responsabilità del 

datore di lavoro" - si legge nella sentenza - "non esclude però la concorrente responsabilità del RSPP. Anche il RSPP, 

infatti, che pure è privo di poteri decisionali e di spesa, può essere ritenuto (cor)responsabile del verificarsi di un 
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infortunio, ogni qualvolta questo sia oggettivamente riconducibile ad una situazione pericolosa che egli avrebbe avuto 

l'obbligo di conoscere e segnalare, dovendosi presumere che alla segnalazione avrebbe fatto seguito l'adozione, da parte 

del datore di lavoro, delle necessarie iniziative idonee a neutralizzare detta situazione". 
 

 

REALIZZAZIONE DI UNA VERANDA SUL BALCONE. SENZA LA 
CONCESSIONE LA COSTRUZIONE È ABUSIVA 

Corte di Cassazione, Sentenza n. 28927 del 20 luglio 2011 

La veranda è da considerare in senso tecnico giuridico, una costruzione assoggettata al regime concessorio.  

Una veranda è da considerarsi, in senso tecnico-giuridico, un nuovo locale autonomamente utilizzabile e difetta 
normalmente del carattere di precarietà, trattandosi di opera destinata non a sopperire ad esigenze temporanee e 

contingenti con la sua successiva rimozione, ma a durare nel tempo, ampliando così il godimento dell’immobile.  

L’unica deroga prevista è per la chiusura di spazi limitati e che, comunque, non comportino una trasformazione del 
territorio. L’attività di trasformazione di un balcone in veranda rappresenta un intervento di nuova costruzione ai sensi 

dell’art. 3 comma 1 lett. e) d.p.r. n. 380/01, in quanto tali lavori ampliano il fabbricato al di fuori della sagoma 

preesistente con la conseguenza che la sua realizzazione in assenza di concessione edilizia integra (se non ricorre anche 
la violazione paesaggistica) il reato di cui all’art 44 lett. b) d.p.r. 380/2001. 

 

 
LA MANCANZA DEL CERTIFICATO DI ABITABILITÀ O QUELLO DI 
CONFORMITÀ PUÒ LEGITTIMARE IL PROMISSARIO ACQUIRENTE A 
SOTTRARSI ALL'ADEMPIMENTO DELL'OBBLIGO CONTRATTUALE 

Corte di Cassazione, Sentenza n. 14899 del 06 luglio 2011 

Il rifiuto del promissario acquirente di stipulare la compravendita definitiva di un immobile privo dei certificati di 

abitabilità o di agibilità e di conformità alla concessione edilizia, pur se il mancato rilascio dipende da inerzia del Comune 
- nei cui confronti, peraltro, è obbligato ad attivarsi il promittente venditore - è giustificato, ancorché anteriore 

all’entrata in vigore della legge 28 febbraio 1985, n. 47, perché l’acquirente ha interesse ad ottenere la proprietà di un 

immobile idoneo ad assolvere la funzione economico sociale e a soddisfare i bisogni che inducono all' acquisto, e cioè la 
fruibilità e la commerciabilità del bene, per cui i predetti certificati devono ritenersi essenziali. 

Nella sentenza si legge: 

Con il primo motivo l’esponente denunzia la violazione e/o falsa applicazione delle norme sull’interpretazione dei 
contratti (artt. 1362 e 1363 c.c.). Sostiene che la Corte di merito ha errato nell’interpretare la clausola contrattuale 

inserita nel preliminare, nel senso che la stipula dell’atto pubblico era stata condizionata all’ottenimento dei certificati in 

parola; se così fosse stato, le parti avrebbero dovuto inserire nel contratto un termine entro il quale doveva essere 
consegnato il certificato e, in caso d’inerzia del Comune, indicare con quali mezzi si sarebbe potuto ottenere lo stesso 

certificato, posto che la richiesta del predetto documento era stata fatta al momento della stipula (clausola n. 3 del 

preliminare), e di ciò era consapevole la stessa promissaria acquirente. La comune intenzione delle parti ex art. 1362 c.c. 
era invero desumibile solo attraverso l’interpretazione congiunta delle clausole n. 3 e 4 del preliminare in discorso. Con il 

2 motivo il ricorrente denunzia il vizio di motivazione con riferimento alle norme che regolano l’esame delle prove. La 

corte territoriale non aveva tenuto conto che il certificato di conformità era stato richiesto già il 4.2.93, mentre non 
corrispondeva al vero che esso esponente “non aveva fatto nulla” per attivarsi ad ottenerlo presso la competente 

autorità comunale.  Con il 3 motivo il *** denunzia la violazione dell’artt. 1453 c.c. e 1183 c.c. e il vizio di motivazione; 

deduce che le condizioni per la pronuncia di risoluzione devono sussistere alla data del contratto definitivo e che non era 
configurabile l’inadempimento del venditore perché non era stato previsto un termine per il rilascio del certificato, 

termine che se mai poteva essere stabilito dal giudice. I predetti motivi sono infondati. La Corte di merito a questo 
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riguardo ha puntualmente osservato (pag. 5) che “…. è assolutamente inequivoca la clausola del preliminare (al punto 4) 

che pone a carico del promittente venditore l’obbligo di ottenere sia il certificato di conformità che quello di abitabilità 

(…..) ma, a parte la considerazione che l’obbligo di ottenere tali certificazioni spetta per legge (…. ) al venditore, è anche 
vero che proseguendo nella lettura del testo del preliminare, la volontà delle parti di porre a carico del promittente 

venditore tale obbligo emerge chiaramente dal concatenamento con la frase successiva che testualmente aggiunge: 

“fermo restando, ora per allora che il promittente venditore dovrà farsi carico di richiedere oltre che a propria cura 
anche a proprie spese il certificato di abitabilità”. Ha precisato in proposito questa Corte regolatrice, che, “…in tema di 

interpretazione dei contratti, il riferimento al senso letterale delle espressioni usate rappresenta lo strumento di 

interpretazione fondamentale e prioritario, con la conseguenza che, ove tali espressioni siano chiare e di univoco 
significato e consentano, quindi, di cogliere la comune intenzione delle parti, resta superata la necessità del ricorso agli 

ulteriori criteri ermeneutici”. (Cass. n. 13991 del 24/10/2000). Peraltro - come ha opportunamente ricordato il giudice a 

quo - l’obbligo di procurare la certificazione in parola, è posto per legge a carico del venditore ex artt. 1477, 3 co. c.c. e 
artt. 220 e 221 R.D. n. 1265 del 1934, tutto ciò in conformità con la giurisprudenza di questa S.C. secondo la quale. 

 

 
EDILIZIA LIBERA: ESCLUSI GLI INTERVENTI IN CONTRASTO CON GLI 
STRUMENTI URBANISTICI 

Corte di Cassazione, Sentenza n. 19316 del 27 aprile 2011 

La Corte di Cassazione si esprime sulla natura dell’attività edilizia libera, affermando il principio che la relativa disciplina 
non risulta applicabile agli interventi eseguiti in contrasto con le disposizioni degli strumenti urbanistici comunali ed in 

violazione delle disposizioni settoriali in materia edilizia.  

La III sezione penale della Corte di Cassazione, con la sentenza in esame, si è pronunciata - confermando le risultanze dei 
precedenti gradi di giudizio - relativamente alla realizzazione di due piazzali a servizio di un'attività commerciale, in area 

classificata come agricola ed in assenza di permesso di costruire. 

Con l’occasione, in riferimento all’intervento in esame, la Cassazione ha confermato il consolidato orientamento 
giurisprudenziale in materia di pertinenze, ricordando che affinché un manufatto presenti tale caratteristica si richiede 

anche che esso non si ponga in contrasto con gli strumenti urbanistici vigenti o adottati. 

Quindi, con riferimento alla disciplina dell'attività edilizia libera, definita dall'articolo 6, del D.P.R. 380/2001 (TU edilizia) 
come modificato dal comma secondo dell'articolo 5, della L. 73/2010, ha ricordato come, prima dell’intervenuta 

modifica, tale disciplina riguardasse alcune tipologie di opere ritenute di nessun impatto sull'assetto territoriale e, come 

tali, non soggette ad alcun titolo abilitativo. 
L’intervento legislativo del 2010, che ha riscritto l’intero articolo 6, nel modificare la tipologia degli interventi e quindi la 

loro natura, pone alcuni limiti al libero esercizio dell'attività edilizia, indicati in modo dettagliato nel testo attualmente in 

vigore; il quale specifica, infatti, che vengono fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali e non si 
prescinde dal rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia, elencate in una 

casistica (norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico- sanitarie, disposizioni relative all'efficienza energetica 

nonché quelle contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio) che deve ritenersi esemplificativa piuttosto che 
tassativa, con la conseguenza che deve ritenersi richiesto il rispetto di tutta la normativa di settore, ancorché non 

menzionata, che abbia comunque rilevanza nell'ambito dell'attività edilizia. 

Tale osservazione porta alla conclusione che dovranno pertanto essere esclusi dall'applicazione del particolare regime di 
favore definito dal vigente articolo 6 del D.P.R. 380/2001 tutti gli interventi eseguiti in contrasto con le disposizioni 

precettive degli strumenti urbanistici comunali ed in violazione delle altre disposizioni dettate dalla normativa di settore. 

Conclusioni che la Corte di Cassazione formalizza affermando il principio secondo il quale la particolare disciplina 
dell'attività edilizia libera, contemplata dall'articolo 6, D.P.R. 380/2001, come modificato dall'articolo 5, comma secondo, 
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L. 73/2010, non è applicabile agli interventi che, pur rientrando nelle categorie menzionate da tale disposizione, siano in 

contrasto con le prescrizioni degli strumenti urbanistici. 

 
 

SOSPENSIONE TITOLO EDILIZIO PER OMESSA TRASMISSIONE DEL 
DURC 

Corte di Cassazione, Sentenza n. 21780/2011 

Con la Sentenza in esame la Corte Suprema di Cassazione si esprime in merito alle sanzioni irrogabili per omissione della 

trasmissione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC). 

Il DURC è un certificato che attesta la regolarità di un’impresa nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, 
assistenziali e assicurativi nonché in tutti gli altri obblighi previsti dalla normativa vigente nei confronti di INPS, INAIL e 

Casse Edili, verificati sulla base della rispettiva normativa di riferimento. Esso, ai sensi dello stesso art. 90, comma 9 - 

lettera c), del D.Leg.vo 81/2008, deve essere trasmesso dal committente o dal responsabile dei lavori 
«all’amministrazione concedente, prima dell’inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio 

attività». La normativa nazionale in materia di regolarità contributiva è spesso integrata da leggi regionali che 

individuano ulteriori fasi o particolari motivazioni che rendano necessario acquisire il DURC (ad es.: richiesta del 
certificato, nei casi di lavori privati in edilizia, anche alla fine dei lavori). Il DURC rappresenta, dunque, un utile strumento 

per l’osservazione delle dinamiche del lavoro ed una forma di contrasto al lavoro sommerso e consente il monitoraggio 

dei dati e delle attività delle imprese affidatarie di appalti. Tutto ciò non ha nulla in comune con il governo del territorio 
(anche nella sua accezione più ampia) e la previsione dell’art. 90, comma 10, del D. Leg.vo 81/2008 - secondo la quale «in 

assenza del documento unico di regolarità contributiva delle imprese o dei lavoratori autonomi, è sospesa l’efficacia del 

titolo abilitativo» - ha carattere di sanzione amministrativa ulteriore rispetto alla sanzione amministrativa pecuniaria 
comminata, per la violazione dell’art. 90, comma 9 - lett. e), dall’art. 157, lett. e), del medesimo D. Leg.vo 81/2008. Il 

legislatore, dunque, non ha inteso prevedere sanzioni penali per le omissioni riferite alla trasmissione del DURC e 

sanzioni siffatte non possono essere surrettiziamente introdotte facendo ricorso alla previsione dell’art. 44, comma 1, 
lettera a), del D.P.R. 380/2001. 

 

 
FINALITÀ PUBBLICA E COSTO DI REALIZZAZIONE DELLE OPERE 

Corte di Cassazione, Sentenza n. 18895 del 13 maggio 2011 

La Corte di Cassazione si esprime sul concetto di pubblica utilità di un’opera, che non può prescindere dall'osservanza, 
anche sotto il profilo economico, del principio del buon andamento della pubblica amministrazione, ricordando come sia 

difficilmente configurabile l’interesse pubblico quando la finalità pubblica venga realizzata a costi economici esorbitanti.  

La III sezione penale della Corte di Cassazione, con la sentenza in esame, si è pronunciata in merito ad una complessa 
vicenda che ha visto costruire un Centro Culturale Amministrativo (incentrato, nel progetto originario, sulla realizzazione 

di una sala congressi, trasformata in corso d’opera in teatro) da parte di un’impresa privata su un’area parzialmente 

espropriata dal Comune e in parte di proprietà, nell’ambito di un piano di zona 167, sulla base di una convenzione con 
l’Amministrazione comunale carente nella definizione delle condizioni sia economiche sia contrattuali, a seguito di una 

trattativa privata e non di una procedura di evidenza pubblica. 

Esaminando la complessa vicenda, la Cassazione ha affermato che per definire l’ipotesi di reato di abuso d’ufficio (art. 
323 c.p.) è necessario verificare quali sia stato il vero fine dell’iniziativa, vantaggio privato o finalità pubblica, ricordando 

come il vantaggio o danno per il privato possa essere affiancato anche da una finalità pubblica che rappresenti una mera 

occasione o pretesto per coprire una condotta illecita. 
Al riguardo la Corte ricorda come la finalità pubblica non possa essere realizzata ad «ogni costo» o «a qualsiasi prezzo» e 

non debba essere confusa con il fine politico dell’Amministratore pubblico, connotato dall’esigenza di dimostrare la 

http://www.legislazionetecnica.it/dett_blt.asp?id_dett=1716�
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propria capacità di «governo» ai cittadini (elettori), con la smania di protagonismo e con la finalità propagandistica, 

aspirando ad aumentare il consenso elettorale, perché questi sono motivi egoistici che si pongono in antitesi con la 

finalità altruistica e collettiva che deve connotare la finalità pubblica. 
Nel caso in esame, considerato che non si può parlare di realizzazione di una finalità pubblica (ma eventualmente di 

finalità politica personale dell'Amministratore pubblico) se l'opera è economicamente svantaggiosa per la pubblica 

amministrazione, la Corte ritiene che si configuri il reato di abuso d'ufficio (art. 323 c.p.) in quanto il concetto di pubblica 
utilità non può prescindere dall'osservanza, anche sotto il profilo economico, del principio del buon andamento della 

pubblica amministrazione, non riscontrabile in presenza di una macroscopica violazione della tutela della finalità pubblica 

e di un vantaggio patrimoniale arrecato al privato, per cui è difficilmente configurabile il contemporaneo interesse 
pubblico, specialmente quando la finalità pubblica venga realizzata a costi economici esorbitanti. 

 

 
DIFFICOLTÀ A ADEMPIERE IL MANDATO PROFESSIONALE? CLIENTE DA 
INFORMARE SEMPRE 

Corte di Cassazione, Sentenza n. 17004 del 04 agosto 2011 

E' deontologicamente riprovevole la scarsa attenzione prestata dal professionista nell'espletamento dell'incarico 
conferitogli dal cliente, per non avere esplicitato le difficoltà operative incontrate nell'adempimento del mandato. Con la 

decisione ora impugnata per cassazione il Consiglio Nazionale dei Geometri e Geometri Laureati ha respinto il ricorso 

proposto contro la deliberazione del Consiglio Direttivo del Collegio di Genova che le aveva irrogato la sanzione 
dell'avvertimento, ritenendo deontologicamente riprovevole la scarsa attenzione prestata nell'espletamento dell'incarico 

conferitole dal cliente, per non avere esplicitato le difficoltà operative nella predisposizione dei primi elaborati grafici. Il 

ricorso per cassazione della cliente (al quale resiste con controricorso il Consiglio Nazionale) è svolto in due motivi. 
Attraverso il primo la decisione è censurata per non avere specificato la norma del codice deontologico che sarebbe stata 

violata. Attraverso il secondo si sostiene che la decisione - laddove afferma che la professionista avrebbe dovuto far 

emergere le difficoltà incontrate già nella redazione dei primi elaborati - violerebbe l'art. 4 del Codice deontologico. I 
motivi, che possono essere congiuntamente esaminati, sono infondati. Occorre infatti ribadire che le previsioni del 

codice deontologico forense hanno la natura di fonte meramente integrativa dei precetti normativi e possono ispirarsi 

legittimamente a concetti diffusi e generalmente compresi dalla collettività, sicché, al fine di garantire l'esercizio del 
diritto di difesa all'interno del procedimento disciplinare è necessario che all'incolpato venga contestato il 

comportamento ascritto come integrante la violazione deontologica e non già il nomen juris o la rubrica della ritenuta 

infrazione, essendo libero il giudice disciplinare di individuare l'esatta configurazione della violazione tanto in clausole 
generali richiamanti il dovere di astensione da contegni lesivi del decoro e della dignità professionale, quanto in diverse 

norme deontologiche o anche di ravvisare un fatto disciplinarmente rilevante in condotte atipiche non previste da dette 

norme (Cass. sez. un. 15852/09). Nella specie, la decisione impugnata, attraverso una congrua e logica motivazione, 
fornisce una compiuta descrizione della condotta contestata e delle ragioni per le quali essa è stata ritenuta contraria ai 

doveri comportamentali del professionista. La Suprema Corte ritiene ch le conclusioni alle quali è pervenuto il consigliere 

relatore debbano essere condivise, in quanto il principio giurisprudenziale sopra riportato (riferito al disciplinare forense) 
va sicuramente applicato anche al disciplinare dei Geometri, né dalla memoria depositata emergono argomentazioni che 

consentono di giungere a diversa conclusione. 
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CASSAZIONE: NON PUNIBILI LE OFFESE CONTENUTE IN UN ESPOSTO AL 
CONSIGLIO DELL'ORDINE 

Corte di Cassazione, Sentenza n. 28081 del15 luglio 2011 

Non costituisce reato accusare un avvocato, in una missiva all'ordine, di fatti deontologicamente e penalmente rilevanti. 
È questo il principio di diritto estrapolato dalla sentenza n. 28081 depositata il 15 luglio 2011. Secondo la ricostruzione 

della vicenda che emerge dalla sentenza di legittimità, un avvocato veniva riconosciuto colpevole del reato di 

diffamazione in danno di un altro avvocato per aver inviato una lettera al Consiglio dell'ordine con la quale criticava la 
condotta del predetto professionista affermando tra l'altro che sua figlia non aveva mai conferito all'avvocato mandato 

per redazione di atti di precetto e che, quindi, il predetto aveva evidentemente abusato di fogli firmati in bianco, 

tenendo, per tanto, un atteggiamento scorretto il profilo deontologico, professionale e giuridico. Nel caso di specie, la 
Corte, dopo aver esposto i due diversi orientamenti in materia, ha spiegato che la più recente giurisprudenza è orientata 

nel senso di ritenere "l'esimente di cui all'art. 598 c.p (non punibilità delle offese contenute in scritti e discorsi 

pronunciati dinanzi alle autorità giudiziarie e amministrative) applicabile alle offese contenute in un esposto inviato al 
Consiglio dell'Ordine forense. Infatti, secondo il giudizio della Corte, la procedura instaurata va definita in termini di 

procedimento in quanto il Consiglio dell'ordine forense esercita poteri sottoposti a successivo controllo giurisdizionale, 

con la possibilità, pertanto, di applicare l'esimente di cui all'art. 598 c.p. in quanto "il Consiglio dell'Ordine forense, dando 
corso alla procedura di sua competenza - si legge dalla parte motiva della sentenza - esercita un'attività oggettivamente 

riconducibile all'esercizio di funzioni pubblicistiche, dal momento che il controllo del corretto esercizio della professione 

forense corrisponde all'interesse pubblico all'uso corretto, da parte del professionista, del potere riconosciutogli dallo 
Stato". Dopo queste premesse, la Corte, ha da ultimo precisato che l'attività posta in essere dall'avvocato che aveva 

inviato la missiva la Consiglio dell'Ordine deve ritenersi lecita, "ovviamente, anche accusare - specie se lo si fa per far 

valere un proprio diritto, hanno spiegato gli Ermellini - è lecito, ma occorre che l'accusa abbia fondamento o, almeno, che 
l'accusatore sia fermamente e incolpevolmente (anche se erroneamente) convinto di ciò. Ed è essenzialmente per tale 

motivo che è stato ritenuto (...) non integrare il delitto di diffamazione la segnalazione al competente Consiglio 

dell'Ordine di comportamenti, deontologicamente scorretti, tenuti da un libero professionista nei rapporti con il cliente 
enunciante, sempre che gli episodi segnalati siano rispondenti al vero; questo perché il cliente, per mezzo della 

segnalazione, esercita una legittima tutela dei suoi interessi. La esercita, evidentemente, attraverso il diritto di critica 

(sub specie di denunzia, esposto ecc.) e dunque con i limiti (sopra ricordati) che segnano il perimetro entro il quale si può 
censurare l'altrui condotta". 

 

 
RISCHIA LA SOSPENSIONE IL NOTAIO CHE NON VERIFICA LA 
COMPOSIZIONE DI UN IMMOBILE 

Corte di Cassazione, Sentenza n. 28439/2011  

Secondo la Cassazione il notaio che non verifica l’esatta composizione dell’immobile oggetto di compravendita rischia la 

sospensione dall’attività. E non è possibile ricorrere alla buona fede nel caso di un atto di compravendita che fornisca 

una falsa descrizione del bene in vendita o faccia passare come datate eventuali opere abusive. 
 

 
IVA: IL FISCO HA CINQUE ANNI E NON DIECI PER RISCUOTERE LE 
SANZIONI PECUNIARIE 

Corte di Cassazione, Sentenza n.16099 del 22 luglio 2011 

Accolto il ricorso della società contribuente: sbagliano i giudici del merito ad applicare il termine ordinario di prescrizione 
dei diritti ex articolo 2946 Cc alla fattispecie del credito che scaturisce dall’irrogazione di sanzioni pecuniarie in materia di 
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Iva; si configura infatti in proposito la violazione della norma contenuta la disposizione dell’articolo 17, primo comma 

della legge 4/1929 - successivamente abrogato dall’articolo 1, primo comma, lett. a) del Dlgs 472/97 - nella vigenza del 

quale si è maturata la prescrizione quinquennale del credito vantato dalla Agenzia delle entrate in difetto di atti 
interruttivi compiuti primo dell’iscrizione delle somme nei ruoli esecutivi e alla notifica della cartella di pagamento 

impugnata dalla società contribuente. I giudici con l’ermellino bacchettano i funzionari delle Entrate. È destituita di ogni 

fondamento la tesi sostenuta dall’amministrazione finanziaria - e implicitamente accolta dai giudici territoriali - secondo 
cui al credito per le sanzioni pecuniarie irrogate per violazioni alle norme dettate in materia di Iva si applicherebbe la 

prescrizione decennale in quanto la disposizione contenuta nell’articolo 17 della legge 4/1929 dovrebbe intendersi 

derogata dalla norma speciale di cui all’articolo 60 Dpr 633/72. La disposizione invocata dal Fisco, infatti, non contiene 
alcuna disciplina della prescrizione del credito per riscossione di sanzioni pecuniarie, ma stabilisce le modalità e i termini 

per la esecuzione del pagamento della imposta o maggiore imposta accertata dall’Ufficio. E il fatto che il del credito del 

Fisco per sanzioni pecuniarie e interessi sia divenuto irretrattabile per la mancata opposizione agli avvisi di irrogazione 
delle sanzioni, non determina l’immutazione del titolo del pagamento, come invece si verifica a seguito di del giudicato 

intervenuto sull’accertamento del dritto alla riscossione, con conseguente decorrenza del termine ordinario di 

prescrizione.  Gli avvisi attraverso i quali il Fisco infligge la sanzione hanno natura di atti amministrativi e, dunque,sono 
privi di attitudine ad acquistare efficacia di giudicato: la decadenza del contribuente dal termine per l’opposizione non 

produce effetti di ordine processuale ma soltanto un effetto sostanziale: l’accertamento del credito diventa definitivo 

rendendo pertanto inapplicabile l’articolo 2953 Cc ai fini della prescrizione. Nel caso di specie la Suprema corte può 
decidere nel merito perché le somme pretese dal Fisco a titolo di sanzioni sono divenute certe, liquide ed esigibili: la 

prescrizione quinquennale è ormai maturata e il ricorso introduttivo va accolto e la cartella di pagamento annullata. 

 
 

IL REGISTRO SI CALCOLA SUL LODO E NON SULL'INTERO CONTRATTO 

Corte di Cassazione, Sentenza n.15918/2011 

Solo il nuovo importo emerso a seguito di lodo arbitrale sconta l'imposta di registro. Non è possibile, quindi, far rientrate 
nella tassazione l'importo pattuito tra i privati nel contratto d'appalto, tanto più che era sconosciuto in precedenza al 

fisco. La Corte si è pronunciata su una vicenda che ha visto protagoniste due società che avevano stipulato un contratto 

di appalto il cui saldo era stato ritoccato in aumento a seguito del lodo. La Ctr della Lombardia con la sentenza 115/2005 
aveva dato ragione al contribuente. Ossia solo la differenza di valore accertata e pari a 500 milioni di vecchie lire doveva 

essere sottoposta a tassazione ai fini del registro senza considerare, quindi, l'importo concordato nell'apposito contratto 

d'appalto. Anche perché il contratto era rimasto sconosciuto all'amministrazione.  
Ma l'ufficio non ha condiviso la tesi del contribuente ritenendo che la rideterminazione del tributo dovesse avvenire 

tenendo in considerazione il valore dell'intera operazione. In particolare – secondo l'amministrazione – l'imposta di 

registro (così come previsto dagli articoli 2 e 37 del Dpr 131/86 e 8 lettera c) della tariffa allegata, p. 1) «doveva essere 
considerata come imposta di atto e, quindi, per il suo intrinseco contenuto». La logica interpretazione di quanto esposto 

dall'amministrazione avrebbe quindi rimesso in discussione anche l'unico oggetto del contendere che di fatto era 

rappresentato dal maggior valore indicato nel contratto tra le parti e non certamente quanto pattuito nel precedente 
accordo. Ma il fisco – si legge nella sentenza – aveva richiamato a proprio favore la precedente sentenza 14649/05 che 

però aveva poco a che vedere con l'attuale vicenda. In quella circostanza, infatti, la Corte aveva affermato che il 

contribuente laddove chiedesse il riconoscimento di un proprio diritto su più atti giudiziari dovrebbe versare l'imposta di 
registro in base al numero di documenti ricevuti. Circostanza questa assolutamente lontana e non pertinente al caso, 

visto che l'amministrazione aveva preteso l'imposta di registro a seguito di lodo. Va sottolineato poi che la Corte per 

eliminare ogni dubbio afferma che «l'atto sottoposto a imposta di registro è unico e la materia del contendere aveva 
interessato esclusivamente la pretesa relativa a opere aggiuntive rispetto a quelle del contratto di appalto che prevedeva 

un corrispettivo rimasto incontroverso e soggetto esclusivamente a Iva». Quanto affermato dal l'Agenzia quindi andava a 
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contraddire la pretesa tributaria stessa volta a comprendere nella portata giuridica della decisione gli effetti di un 

contratto a essa estraneo ed esposto a tassazione attraverso criteri assolutamente differenti. 

Doveva, pertanto, essere esclusa la possibilità di utilizzare elementi estranei o diversi da quelli su cui si era formato il 
giudicato, come il contratto di appalto. Da questo è conseguita la bocciatura della richiesta dell'ufficio con la condanna 

alle spese. 

 
 

LA TASSAZIONE DELL’INDENNITÀ DI ESPROPRIO NON CONTRASTA CON 
I PRINCIPI DELLA CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO 

Corte di Cassazione, Sentenza n.14362 del 30 giugno 2011 

La Suprema Corte ha affermato che non contrasta con l'art. 1 del Protocollo Addizionale n. 1 alla Convenzione Europea 

per la Salvaguardia dei diritto dell'Uomo e delle Libertà Fondamentali, l’assoggettamento a tassazione delle plusvalenze 

conseguenti alla percezione di indennità di esproprio, ai sensi dell'art. 11, comma quinto, della legge 30 dicembre 1991, 
n. 413.  

Precisa la Corte che il “giusto equilibrio” tra le esigenze dell’interesse generale della comunità e il requisito della 

salvaguardia dei diritti fondamentali dell’individuo, incluso quello di proprietà, discende dalla normativa che individua, 
disciplina e determina sia le ipotesi di ingerenza dell’Ente Pubblico sulla proprietà privata, sia il quantum da 

corrispondere in tali casi al privato spogliato del suo diritto di proprietà. Ne consegue che la ritenuta fiscale del 20% di cui 

alla L. n. 413 del 1991, art. 11, comma 7, non incide e non può in alcun modo incidere sul “giusto equilibrio”, attenendo 
non certo ai fondamentali momenti sopra enunciati, ma solo al momento successivo dell’esercizio del potere impositivo 

delle Stato sui propri contribuenti.   

 
 

I DOCUMENTI CONTABILI VANNO CONSERVATI PER OTTO ANNI 

Corte Costituzionale, Sentenza n.247  del 25 luglio 2011 

La sentenza in esame, chiarisce che i documenti contabili vanno conservati per almeno otto anni dopo la presentazione 

della dichiarazione. La pronuncia fa seguito all'ordinanza di remissione della Ctp di Napoli, la quale aveva posto un 

problema di incostituzionalità della norma introdotta dal Dl 223/2006 in fatto di raddoppio dei termini di decadenza 
dell'azione di accertamento ai fini delle imposte sui redditi e Iva in presenza di violazioni che comportano l'obbligo di 

denuncia in base all'art. 331 del Codice di procedura penale. Secondo la Ctp napoletana l’incostituzionalità emergeva 

quando la segnalazione di reato per una violazione relativa a un determinato periodo di imposta fosse stata effettuata in 
una data successiva al termine di decadenza ordinario dell'accertamento per quel medesimo periodo. La Consulta ha 

invece ritenuto questo raddoppio pienamente legittimo in quanto non si tratta di una riapertura o proroga di termini 

scaduti né di reviviscenza di poteri di accertamento ormai esauriti, ma di termini fissati direttamente dalla legge senza 
che all'amministrazione sia riservato alcun margine di discrezionalità per la loro applicazione. 

 

SI AL PAGAMENTO DELL'IRAP PER IL PROFESSIONISTA CHE, PUR 
SVOLGENDO ALTRA ATTIVITÀ, È INSERITO IN STUDIO ASSOCIATO 

Corte di Cassazione, Sentenza n. 16337 del 26 luglio 2011 

Secondo quanto messo nero su bianco dalla sezione tributaria, è tenuto al pagamento dell'Irap il professionista che, pur 
svolgendo un'altra attività, sia in qualche modo inserito in uno studio associato e si faccia quindi sostituire, di tanto in 

tanto, dai colleghi. In sostanza, secondo il giudizio degli Ermellini, qualunque tipo di vantaggio ottenuto dall'associazione 

"condanna" al prelievo fiscale. Il professionista che fa parte di uno studio associato anche paga l'Irap anche sulle attività 

http://edintorni.net/related/service/redirect/?ac=studiocataldi&ch=1&rf=http%3A//www.studiocataldi.it/news_giuridiche_asp/news_giuridica_9172.asp�
http://edintorni.net/related/service/redirect/?ac=studiocataldi&ch=1&rf=http%3A//www.studiocataldi.it/news_giuridiche_asp/news_giuridica_5768.asp�
http://edintorni.net/related/service/redirect/?ac=studiocataldi&ch=1&rf=http%3A//www.studiocataldi.it/news_giuridiche_asp/news_giuridica_5768.asp�
http://edintorni.net/related/service/redirect/?ac=studiocataldi&ch=1&rf=http%3A//www.studiocataldi.it/news_giuridiche_asp/news_giuridica_9236.asp�
http://edintorni.net/related/service/redirect/?ac=studiocataldi&ch=1&rf=http%3A//www.studiocataldi.it/news_giuridiche_asp/news_giuridica_7207.asp�
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diverse da quelle svolte in forma associata e anche se, di fatto, non ha collaboratori. - si continua a leggere dalla parte 

motiva della sentenza. Per sfuggire all'imposta - hanno precisato - dovrebbe provare di non fruire in nessun modo dei 

benefici organizzativi dell'organizzazione che vanno dall'essere sostituito dal collega in caso di impedimento, all'uso di 
una segreteria comune, "alla possibilità di conferenze e colloqui professionali. 

 

 
INFILTRAZIONI D’ACQUA NEL BOX: IL PROPRIETARIO DEL CORTILE 
PAGA METÀ DELLE SPESE E NON UN TERZO 

Corte di Cassazione, Sentenza n. 15841 del 19 luglio 2011 

È la ripartizione delle spese per un’ingarbugliata controversia condominiale scaturita dalla classica infiltrazione d’acqua 

che è indicata dalla Cassazione con la sentenza in esame. A patire le conseguenze nefaste dell’umidità è uno dei box 

sottostanti al cortile, di proprietà esclusiva di una società. Non si tratta, tuttavia, di un lastrico tradizionale: oltre a 
svolgere la funzione di copertura delle autorimesse, l’area è utilizzata come via d’accesso all’edificio condominiale e vi 

passano le auto per fare manovra. Insomma: risulta chiaro che l’usura della pavimentazione è dovuta a tutte queste 

attività e sarebbe dunque illogico accollare ai proprietari dei box sottostanti un terzo delle spese necessarie alla 
riparazione. Scatta in questo caso l’interpretazione analogica dell’articolo 1125 Cc, che divide gli esborsi a metà fra il 

proprietario del piano superiore e quello del piano inferiore: al primo le riparazioni del pavimento, al secondo l’intonato. 

E l’applicazione del principio di diritto, spiegano i giudici con l’ermellino, non è ostacolata dalla circostanza che il cortile, 
seppure di uso comune, sia di proprietà singolare. 

 
 
 
 
CONDOMINIO, RIPARTIZIONE DEGLI ONERI TRA USUFRUTTUARIO E 
NUDO PROPRIETARIO 

Corte di Cassazione, Sentenza n. 14883 del 06 luglio 2011 

Se l’atto da cui risulta l’usufrutto è debitamente trascritto, il Condominio è tenuto all’addebito delle spese, a seconda che 
siano ordinarie o straordinarie, all’usufruttuario o al nudo proprietario. In caso di azione giudiziale dell’amministratore 

del condominio per il recupero della quota di spese di competenza di una unità immobiliare difettano la condizioni per 

l’operatività del principio dell’apparenza del diritto nei rapporti fra condominio, che è un ente di gestione, ed i singoli 
partecipanti ad esso.  

 
SE IL COSTRUTTORE OCCUPA UN'AREA CONDOMINIALE 
L'AMMINISTRATORE PUÒ FARGLI CAUSA 

Corte di Cassazione, Sentenza n. 16230 del 25 luglio 2011 

In relazione alla denuncia da parte di un condominio dell’abusiva costruzione da parte del costruttore di una porzione di 

area (in uso) condominiale mediante la costruzione di manufatto di proprietà esclusiva, sussiste la legittimazione 
dell’amministratore di condominio ad agire giudizialmente ai sensi dell’articolo 1130 n. 4 e 1131 cc., con azione per il 

ripristino dei luoghi e il risarcimento del danno, nei confronti dell’autore dell’opera denunciata e dell’acquirente di essa.  

Per la Cassazione non c’è bisogno del mandato da parte dell’assemblea, in quanto l’azione rientra fra gli atti conservativi 
delle parti comuni. Una azione, pertanto, di ripristino e non di accertamento di diritti di proprietà.  

(Nella specie il costruttore non aveva ultimato alcune opere e aveva realizzato un magazzino per sé, sopra un terreno 

non più in propria disponibilità, in quanto posto a servizio della progettata costruzione e destinato a giardino 
condominiale.)  
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CASSAZIONE: SI PUÒ CHIEDERE RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO 
DEL CONDUTTORE ANCHE SE IL BENE LOCATO ERA CONDOMINIALE E 
NON DI CHI HA STIPULATO IL CONTRATTO 

Corte di Cassazione, Sentenza n. 15443 del 14 luglio 2011 

Si può risolvere il contratto di locazione per inadempimento del conduttore anche se il vano locato si riveli di proprietà 

del condominio e non di chi, avendone la disponibilità, l'ha dato in locazione. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con la 

sentenza in esame. In particolare la terza sezione civile ha spiegato che è legittimo l'accoglimento della domanda di 
risoluzione del contratto di locazione dell'immobile non abitativo, proposta per inadempimento del conduttore, anche 

laddove il vano locato si riveli di proprietà del condominio, il quale tuttavia non si è opposto al possesso dei locali da 

parte di chi ne aveva di fatto la disponibilità. Questo perché, ha continuato a spiegare la Corte, il rapporto che nasce dal 
contratto di locazione e che s'instaura tra locatore e conduttore ha natura personale, con la conseguenza che chiunque 

abbia la disponibilità di fatto del bene, in base a un titolo non contrario a norme di ordine pubblico, può validamente 

concederlo in locazione, onde la relativa legittimazione e riconoscibile anche in capo al detentore di fatto, a meno che la 
detenzione non sia stata acquistata illecitamente e, a maggiore ragione, deve considerarsi valido e vincolante anche il 

contratto stipulato tra chi, acquistato il possesso (o la detenzione) abbia conservato tale possesso, non opponendosi il 

proprietario.  
 
 
LE SPESE RELATIVE AL RIFACIMENTO DELL’IMPERMEABILIZZAZIONE 
DELLA TERRAZZA A LIVELLO DI USO ESCLUSIVO E RISARCIMENTO 
DANNI PER INFILTRAZIONI 

Corte di Cassazione, Sentenza n. 14196 del 27 giugno 2011 

Poiché il lastrico solare dell’edificio svolge funzione di copertura del fabbricato anche se appartiene in proprietà 

superficiaria o se è attribuito in uso esclusivo ad uno dei condomini, all’obbligo di provvedere alla sua riparazione o alla 

sua ricostruzione sono tenuti tutti i condomini in concorso con il proprietario superficiario o con il titolare dell’uso 
esclusivo; pertanto dei danni cagionati all’appartamento sottostante per le infiltrazioni d’acqua provenienti dal lastrico, 

deteriorato per difetto di manutenzione, rispondono tutti gli obbligati inadempienti alla funzione di conservazione 

secondo le proporzioni stabilite dall’art. 1126 c.c., vale a dire i condomini ai quali il lastrico serve da copertura, in 
proporzione dei due terzi, ed il titolare della proprietà superficiaria o dell’uso esclusivo, in ragione delle altre utilità, nella 

misura del terzo residuo  

 
 

INOSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI ANTINCENDIO E IMPUGNAZIONE 
DA PARTE DI UN CONDOMINO DELLA DELIBERA DI APPROVAZIONE 
DELL'INSTALLAZIONE DI UN ASCENSORE 

Corte di Cassazione, Sentenza n. 12722 del 10 giuno 2011 

La giurisdizione del giudice amministrativo non è in nessun caso configurabile nelle controversie che si svolgono tra 

privati, nelle quali non sia in discussione la natura pubblica o privata di una delle parti, nè possa ravvisarsi alcun 
collegamento tra queste ultime e la P.A., non rilevando che, in una controversia avente ad oggetto l'impugnazione da 

parte di un condomino della delibera di approvazione dell'installazione di un ascensore, il condominio abbia dedotto la 

violazione di normativa tecnica antincendio, emanata dalla P.A., asseritamente non lesiva dei diritti dei condomini.  
Nella sentenza si legge:  

Secondo la prospettazione del condominio ricorrente, la inosservanza delle disposizioni antincendio, ravvisata dalla Corte 

territoriale nella installazione dell'ascensore di cui si tratta, non risulta lesiva di alcun diritto dei condomini, e, pertanto, 
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non può essere invocata innanzi all'autorità giudiziaria ordinaria. La normativa antincendio sarebbe, infatti, costituita da 

un complesso ai regole tecniche poste nel pubblico interesse, la cui osservanza configurerebbe un obbligo verso la 

pubblica amministrazione, senza attribuire diritti al privato, nei rapporti con altri privati, e la cui violazione potrebbe 
determinare unicamente l'intervento repressivo della competente autorità amministrativa. Sicché, nella specie, l'attuale 

controricorrente non era titolare di un diritto soggettivo, ma solo di un interesse legittimo all'osservanza delle predette 

norme, che avrebbe potuto azionare innanzi al giudice amministrativo.  
3. La censura non è meritevole di accoglimento.  

3.2 In un giudizio che si svolga tra privati, e nel quale non sia insorta controversia intorno alla natura pubblica o privata di 

una delle parti, né possa ravvisarsi alcun collegamento tra di esse e la pubblica amministrazione non è in nessun caso 
configurabile la giurisdizione del giudice amministrativo, essendo le parti legate tra loro da un comune rapporto 

contrattuale, e rimanendo i diritti e gli obblighi reciproci soggetti alla disciplina civilistica.  

Né rileva, in contrario, la circostanza, dedotta dal ricorrente, che, nella specie, sia in discussione la mancata osservanza di 
disposizioni tecniche ministeriali. L'attinenza del complesso di siffatte disposizioni ai rapporti tra cittadino e p.a. - 

sostenuta nel ricorso alla stregua di un passo, decontestualizzato, della sentenza di questa Corte n. 12847 del 2007, in 

realtà, riferibile piuttosto al contenuto della censura in quella sede esaminata - non costituiva, comunque, in quella 
occasione, la ratio decidendi della sentenza allora impugnata, fondata essenzialmente, come quella all'odierno esame, 

sulla violazione dell'art. 1120, secondo comma, c.c., e, in definitiva, attinente proprio alla corretta regolamentazione dei 

rapporti tra condomini.  
La Corte d'appello di Genova, con sentenza depositata il 3 novembre 2009, respinse il gravame sul rilievo che l'assemblea 

del 25 luglio 1994 non risultava aver avuto ad oggetto alcuna delibera attinente al superamento delle barriere 

architettoniche, bensì la realizzazione dell'impianto ascensore; che il condominio non aveva fornito la prova che nello 
stabile vivessero portatori di handicap; e che comunque la citata normativa fa salva la previsione di cui all'art. 1120, 

secondo comma, c.c., la quale, in assenza di unanimità dei condomini, vieta le innovazioni che rendano alcune parti 

comuni dell'edificio inservibili all'uso e a godimento anche di un solo condomino.  
Rilevò ancora la Corte di merito che il decoro architettonico del fabbricato, in stile liberty, risultava compromesso dalla 

installazione dell'ascensore, non conforme alle disposizioni antincendio, e che, tra l'altro, aveva diminuito la fruibilità di 

talune parti dell'edificio all'uso o al godimento quanto meno dell'appellato, essendo stata ridotta la rampa originale della 
scala, ed aveva creato pregiudizio alla sicurezza del fabbricato ed alla incolumità degli abitanti, rendendo particolarmente 

difficoltoso l'accesso di mezzi di soccorso, ed infine determinavano una svalutazione dell'alloggio dell'appellato.  

3. Per la cassazione di tale sentenza ricorre il Condominio di Via XX settembre n. 165 in La Spezia sulla base di otto 
motivi, illustrati anche da successiva memoria, uno dei quali attinente al dedotto difetto di giurisdizione del giudice 

ordinario nella specie, relativa alla violazione di norme antincendio, che non darebbe luogo alla lesione di un diritto 

soggettivo, ma solo di interessi legittimi. Resiste con controricorso il Celentano, che propone altresì ricorso incidentale, 
resistito con controricorso del condominio ricorrente.  

1. Deve preliminarmente essere disposta, ai sensi dell'art. 335 c.p.c., la riunione del ricorso principale e di quello 

incidentale siccome proposti nei confronti della medesima sentenza. 
2, Va esaminato, per ragioni di priorità logica, il terzo motivo del ricorso principale nella parte relativa al dedotto difetto 

di giurisdizione del giudice ordinario. Secondo la prospettazione del condominio ricorrente, la inosservanza delle 

disposizioni antincendio, ravvisata dalla Corte territoriale nella installazione dell'ascensore di cui si tratta, non risulta 
lesiva di alcun diritto dei condomini, e, pertanto, non può essere invocata innanzi all'autorità giudiziaria ordinaria. La 

normativa antincendio sarebbe, infatti, costituita da un complesso ai regole tecniche poste nel pubblico interesse, la cui 

osservanza configurerebbe un obbligo verso la pubblica amministrazione, senza attribuire diritti al privato, nei rapporti 
con altri privati, e la cui violazione potrebbe determinare unicamente l'intervento repressivo della competente autorità 

amministrativa. Sicché, nella specie, l'attuale controricorrente non era titolare di un diritto soggettivo, ma solo di un 

interesse legittimo all'osservanza delle predette norme, che avrebbe potuto azionare innanzi al giudice amministrativo.  
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3. La censura non è meritevole di accoglimento.  

3.2 In un giudizio che si svolga tra privati, e nel quale non sia insorta controversia intorno alla natura pubblica o privata di 

una delle parti, né possa ravvisarsi alcun collegamento tra di esse e la pubblica amministrazione non è in nessun caso 
configurabile la giurisdizione del giudice amministrativo, essendo le parti legate tra loro da un comune rapporto 

contrattuale, e rimanendo i diritti e gli obblighi reciproci soggetti alla disciplina civilistica.  

Né rileva, in contrario, la circostanza, dedotta dal ricorrente, che, nella specie, sia in discussione la mancata osservanza di 
disposizioni tecniche ministeriali. L'attinenza del complesso di siffatte disposizioni ai rapporti tra cittadino e p.a. - 

sostenuta nel ricorso alla stregua di un passo, decontestualizzato, della sentenza di questa Corte n. 12847 del 2007, in 

realtà, riferibile piuttosto al contenuto della censura in quella sede esaminata - non costituiva, comunque, in quella 
occasione, la ratio decidendi della sentenza allora impugnata, fondata essenzialmente, come quella all'odierno esame, 

sulla violazione dell'art. 1120, secondo comma, c.c., e, in definitiva, attinente proprio alla corretta regolamentazione dei 

rapporti tra condomini.  
4. Il terzo motivo del ricorso principale deve, quindi, in parte qua, essere rigettato, con dichiarazione della giurisdizione 

del giudice ordinario. La causa deve essere rimessa alla Seconda Sezione civile per l'esame delle ulteriori censure 

illustrate dalle parti, e per il regolamento della spese di giudizio di legittimità 
 

 

È POSSIBILE INSTALLARE L’ASCENSORE ANCHE CONTRO IL VOLERE DI 
UN CONDOMINO 

Corte di Cassazione, Sentenza n. 15308  del 12 luglio 2011 

La Corte di cassazione, sezione lavoro, con sentenza del 12 luglio 2011 n. 15308 ha affermato, ribaltando le precedenti 

conclusioni della Corte di Appello di Napoli, che è possibile installare all'interno di un condominio, un ascensore anche 
contro volere di un singolo condomino. La Corte sostiene, infatti, che il condomino non può lamentare una lesione del 

diritto a godere del pianerottolo perché ristretto a seguito dell'installazione di un ascensore: a prevalere è il più generale 

interesse dei condomini. 
I giudici hanno motivato la decisione partendo dal concetto di immutazione ed inservibilità della cosa comune: 

"nell'identificazione del limite all'immutazione della cosa comune, disciplinato dall'articolo 1120, comma 2 del codice 

civile, il concetto di inservibilità della stessa non può consistere nel semplice disagio subito rispetto alla sua normale 
utilizzazione - coessenziale al concetto di innovazione - ma è costituito dalla concreta inutilizzabilità della res communis 

secondo la sua fruibilità; si può tener conto di specificità - che possono costituire ulteriore limite alla tollerabilità della 

compressione del diritto del singolo condominio - solo se queste costituiscano una inevitabile e costante caratteristica di 
utilizzo". 
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NEWS  
DI INTERESSE 

INCENTIVAZIONE DELL'OCCUPAZIONE 
FEMMINILE 

Con il provvedimento 24 giugno 2011 del Ministero del lavoro e delle 

politiche sociali (G.U. 2 agosto 2011, n. 1789), il Comitato Nazionale di 
parità e pari opportunità nel lavoro, promuove per l'anno 2011 il 

"Programma Obiettivo per l'incremento e la qualificazione della 

occupazione femminile, per il superamento delle disparità salariali e nei 
percorsi di carriera, per la creazione, lo sviluppo e il consolidamento di 

imprese femminili

 

, per la creazione di progetti integrati di rete." Di durata 

al massimo di 24 mesi, esso prevede alcune azioni positive. In sintesi si 
cerca di promuovere la presenza delle donne negli ambiti dirigenziali e 

gestionali mediante la realizzazione di specifici percorsi formativi, volti 

all'acquisizione di competenze di vertice e/o di responsabilità e 
l'attuazione di buone e nuove prassi, per un piano di concreto inserimento nelle strutture esecutive entro i termini di 

conclusione del progetto. Altra azione positiva è quella di modificare l'organizzazione del lavoro in modo da eliminare le 

discriminazioni salariali tra uomini e donne, incentivando una equa e paritaria distribuzione degli incarichi che porti ad 
una giusta progressione delle carriere femminili al pari di quelle maschili. E' prevista, inoltre, l'adozione di strumenti di 

valutazione nei sistemi organizzativi aziendali per misurare i livelli di attuazione di politiche di pari opportunità (per 

esempio certificazione SA 8000). Con questo programma si agevolano le imprese femminili verso nuove ambiti di lavoro 
come la green economy, sostenendole con azioni di supporto all'accesso al credito, il counselling, creando iniziative tra 

più imprese e promovendo i loro prodotti e la loro distribuzione nel mercato.  

 

LA CASA DEL FUTURO PER GLI OVER 60 

  “Il luogo dell’abitare” è una ricerca promossa dalla Provincia e dalla Facoltà di 
sociologia dell’Università Urbino, in collaborazione con la CNA e CNA Pensionati, 

associazione capofila tra le nove (Confartigianato, Casartigiani, CLAAI, 

Confcommercio, Confesercenti, Coldiretti, CIA e API) che hanno aderito 
all’iniziativa e l’ADI(Associazione per il Disegno Industriale), che ha riguardato 

soggetti di età compresa tra i 60 e i 75 anni, completamente abili e iscritti alle 

associazioni di categoria. 
Tramite interviste, focus group e materiali audiovisivi è stata definita la cornice 

culturale, simbolica, sociale e comunicativa, in seguito sono stati delineati dei punti focali che caratterizzano la casa tipo 

di questo target. 
La fruizione degli spazi domestici è sempre più legata alla presenza di nipoti. Gli oggetti che sono visti positivamente? 

Quelli legati alla memoria e all’identità, come telefoni a disco, portafoto, quadri, orologi. I colori devono essere chiari ma 

non vivaci. Da evitare gli angoli appuntiti. 
C’è un’avversione sostanziale verso le cose da grande distribuzione. La praticità non deve soverchiare completamente 

la gradevolezza estetica. Il letto? Meglio se a due piazze separate, per comodità e comfort”.  

La ricerca dà indicazioni importanti per le nuove frontiere dell’arredamento e del design, a partire dalle necessità che si 
sono riscontrate per questo target di popolazione. Ora il prossimo step sarà la ricerca di risorse per la realizzazione, con 

la collaborazione dell’ADI(Associazione per il Disegno Industriale) dei prototipi 
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APPRENDISTATO: UN CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO PER 
FAVORIRE L’INGRESSO DEI GIOVANI NEL MONDO DEL LAVORO 

 Dal 5 maggio 2011, il governo ha lavorato per definire un testo sull'apprendistato che fosse condiviso dalle regioni e 

dalle parti sociali. Il risultato di questo lavoro è contenuto nel decreto legislativo approvato in via definitiva dal Consiglio 
dei ministri del 28 luglio 2011. 

L'approvazione del testo  rappresenta una tappa significativa del processo di rivisitazione della formazione avviato con 

l'intesa Stato- Regioni-Parti sociali del 17 febbraio 2010 e corona gli impegni assunti in materia di apprendistato con 
l'intesa Stato-Regioni-Parti sociali del 27 ottobre 2010. A settembre  Governo, Regioni e parti sociali si troveranno per 

discutere la parallela rivisitazione dei tirocini formativi e di orientamento - stage - in modo da prevenirne drasticamente 

gli abusi e valorizzarne le potenzialità quale canale di primo contatto dei giovani col mondo del lavoro. 
Il decreto legistativo è costituito da 7 articoli che racchiudono l'intera regolamentazione della materia. 

L’applicazione uniforme su tutto il territorio nazionale dell’apprendistato viene garantita attraverso una piena 

valorizzazione della contrattazione collettiva nazionale di settore, a cui farà seguito il graduale e completo superamento 
delle attuali regolamentazioni di livello regionale. Il regime transitorio è destinato a durare non più di sei mesi. Dopo di 

che troveranno applicazione integralmente le nuove disposizioni così come implementate e adattate settore per settore 

dalla contrattazione collettiva. Unica eccezione: il settore pubblico, per il quale si dovrà attendere un decreto di 
“armonizzazione” della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 

Il decreto disciplina quattro ipotesi di apprendistato:  

• apprendistato per la qualifica e il diploma professionale per gli under 25 con la possibilità di acquisire un titolo di 
studio in ambiente di lavoro; 

• apprendistato di mestiere per i giovani tra i 18 e i 29 anni che potranno apprendere un mestiere o una professione in 

ambiente di lavoro; 
• apprendistato di alta formazione e ricerca per conseguire titoli di studio specialistici, universitari e post-universitari e 

per la formazione di giovani ricercatori per il settore privato; 

• apprendistato per la riqualificazione di lavoratori in mobilità espulsi da processi produttivi 
Sul testo del provvedimento si era già pronunciato il Consiglio dei ministri in due sedute: 5 e 19 maggio 2011. 

Successivamente, lo schema di decreto legislativo è stato sottoposto al vaglio delle regioni (Intesa del 7 luglio 2011), delle 

categorie sindacali e datoriali (Intesa 11 luglio 2011) e delle commissioni parlamentari (Parere favorevole 27 luglio 2011
Il decreto, che disciplina l’apprendistato quale contratto di lavoro a tempo indeterminato, finalizzato all’occupazione e 

alla formazione dei giovani, attua la delega conferita al Governo dalla legge n. 247/07 (art.1 comma 30 lettera c) e 

modifica, in parte, la disciplina contenuta nel decreto legislativo 276/2003. 

).  

PER CONSULTARE IL TESTO CLICCA QUI 

 

 
TRATTAMENTO DATI SENSIBILI DA PARTE DEI LIBERI PROFESSIONISTI 

Il Garante per la protezione dei dati personali ha rilasciato la Autorizzazione 

24/06/2011, n. 4, per il trattamento dei dati sensibili da parte dei liberi professionisti, 
pubblicata sulla G.U. 162 del 14/07/2011. 

Il documento sostituisce la precedente in scadenza il 30/06/2011 armonizzandone le 

prescrizioni alla luce dell'esperienza maturata, ed ha efficacia a decorrere dal 
01/07/2011 e fino al 31/12/2012, salve eventuali modifiche del Garante. 

Destinatari dell'Autorizzazione 4/2011 sono i liberi professionisti iscritti in albi o elenchi professionali, autorizzati a 

trattare i dati sensibili di cui all’art. 4, comma 1, lettera d), del D. Leg.vo 30/06/2003, n. 196, Codice in materia di 
protezione dei dati personali. 

Il provvedimento non si applica al trattamento dei dati sensibili effettuato:  

http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/apprendistato/intesa_formazione17022010.pdf�
http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/apprendistato/intesa_apprendistato27102010.pdf�
http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/apprendistato/decreto21072011.pdf�
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• dagli esercenti le professioni sanitarie e dagli psicologi, dal personale sanitario infermieristico, tecnico e della 

riabilitazione, ai quali si riferisce l'autorizzazione generale n. 2/2011;  

• per la gestione delle prestazioni di lavoro o di collaborazione di cui si avvale il libero professionista o taluno dei 
soggetti sopra indicati, alla quale si riferisce l'autorizzazione generale n. 1/2011;  

• da soggetti privati che svolgono attività investigative, dai giornalisti, dai pubblicisti e dai praticanti giornalisti di 

cui agli artt. 26 e 33 della L. 69/1963.  
PER CONSULTARE IL TESTO DELLA AUTORIZZAZIONE 4/2011  CLICCA QUI 

 

 
 

GARANTE PER LA PRIVACY, STOP ALL'INVIO DEI FAX SELVAGGI 

Nuova stretta del Garante per la privacy sul fax selvaggio. Dopo innumerevoli segnalazioni ricevute da parte di aziende e 

cittadini indispettiti nel ricevere un numero sconsiderato di fax, per lo più di carattere strettamente commerciale, a 
qualsiasi ora del giorno e della notte, il Garante della Privacy rende noto di aver avviato attività istruttoria ed ispettiva 

per porre fine all'annoso problema. Già negli ultimi mesi, il Garante aveva adottato una serie di misure (oltre quindici) 

confermando il sacrosanto principio che, chiunque invii messaggi promozionali mediante sistemi automatizzati debba 
raccogliere, preventivamente, il consenso informato dei destinatari. Il divieto di invio di messaggi pubblicitari è scattato 

anche per quelle aziende che, pur conservando i dati personali all'estero, fanno uso di sistemi automatizzati presenti sul 

territorio nazionale. Utilizzare apparati collocati sul territorio nazionale, infatti, secondo il Garante per la Privacy obbliga 
al rispetto della normativa nazionale vigente. Oltre ad aver avviato procedimenti per valutare l'adozione di sanzioni 

amministrative per le società inadempienti (sanzione che nei casi più gravi puo' arrivare a 300 mila euro), l'Autorità 

Garante ha anche obbligato le aziende ad inserire nel testo del fax inviato uno specifico riquadro contenente l'identità 
del mittente e le modalità per opporsi all'invio dei messaggi commerciali.  

 

 
 
GOVERNO: APPROVATO SCHEMA CHE SEMPLIFICA PROCEDURE PER 
CAMBIARE NOME E COGNOME 

È stato approvato il 22 luglio scorso dal Consiglio dei Ministri, uno schema di 
regolamento che semplifica le procedure per cambiare nome, aggiungerne un altro o 
cambiare cognome perché ridicolo o vergognoso. Dalla nota governativa, emerge che la 
materia passa ora alle Prefetture, al fine al rendere più veloci le procedure. In 
particolare, per poter proporre domanda in tal senso, è necessario che le richiesta 
abbiano carattere eccezionale, venendo ammesse solo le domande oggettivamente 
rilevanti. In passato, con il D.P.R. 396/2000 (Regolamento per la revisione e la 
semplificazione dell'ordinamento dello stato civile), la competenza, dal Ministero della 

Giustizia, passava al Ministero dell'Interno. Ora, la competenza, passa interamente alle Prefetture. Il governo precisa che 
il Ministero dell'Interno continuerà però ad emanare direttive e linee interpretative, per assicurare la necessaria 
coerenza normativa e l'omogeneità dell'applicazione. Palazzo Chigi fa da ultimo sapere che le modifiche introdotte 
impongono la clausola di invarianza della spesa e l'entrata in vigore del nuovo regolamento sessanta giorni dopo la sua 
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Per ulteriori informazioni, www.governo.it 

 

 

 

http://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=1822597�
http://www.governo.it/�
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MOSTRE 
&  

CONCORSI 

ECOWEEK 2011 

Milano, dal 12 al 18 settembre 

ECOWEEK, una ONG 

Greco-Internazionale attiva 
in Europa e nel Medio 

Oriente, senza scopo di 

lucro, raccoglie anche 
quest’anno giovani e 

affermati tecnici da tutto il 

mondo per un evento di 
architettura, cultura ed 

ecologia per la sua prima conferenza e workshop Internazionale 

sull’architettura sostenibile e comunità urbane, che avrà luogo in Italia, a Milano, tra il 12-18 Settembre 2011. 
ECOWEEK 2011 è intitolato ‘Urban Comminities and ‘Green’ Architecture’ e si articola in quattro temi principali: 

Sostenibilità urbana, sostenibilità sociale, sostenibilità dei nuovi edifici e sostenibilità degli edifici esistenti. Loscopo è 

quello di promuovere i principi dell’architettura sostenibile e del miglioramento delle prestazioni energetiche di edifici, 
che consumano oltre il 40% dell’energia totale prodotta. La progettazione sostenibile, basata sui principi di guadagno 

solare passivo, scelta di materiali ecologici e coinvolgimento attivo della comunità, può comportare una notevole 

riduzione della nostra dipendenza da fonti di energia non rinnovabili e diminuire l’emissione di CO2 nell’atmosfera. Negli 
ultimi quattro anni ECOWEEK ha coinvolto giovani professionisti affermati ed esperti da tutto il mondo per una settimana 

dedicata alla sostenibilità nella progettazione di edifici nuovi e nella rinnovazione di quelli esistenti e ad interventi sociali 

ed urbani in chiave sostenibile. Le conferenze ECOWEEK si sono tenute, a partire dal 2008, in Grecia, Cipro, Israele e 
Autorità Palestinese e quest’anno a Milano, Italia. 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI CLICCA QUI 

 
 

SOLAR FORTONIC 

Milano, 29 settembre 2011 

Milano ospita il 29 settembre Solar Fortronic, evento verticale promosso da 

Assodel e dedicato alla filiera del fotovoltaico, alle tecnologie, ai sistemi e ai 

componenti con l'obiettivo di informare, di approfondire e di fare formazione 
sullo stato dell'arte e sugli sviluppi nel mercato italiano del fotovoltaico 

attraverso convegni, workshop, incontri tra operatori (B to B) e in particolare 

su: 
• IV Conto Energia: cosa è cambiato dal 1° giugno 

• finanziamenti agevolati e investimenti a costo zero 

• il giusto rapporto qualità/prezzo per impianti efficienti e sicuri 
• soluzioni speciali per l'integrazione architettonica del fotovoltaico 

• l'installatore: la figura chiave 

In un mercato sempre più in fermento e in cui le novità tecnologiche sono all'ordine del giorno, ecco allora che il 
confronto e l'incontro tra i vari attori della filiera si rende indispensabile. 

L'area espositiva darà inoltre la possibilità ai visitatori di vedere e toccare con mano le ultime tecnologie e applicazioni. 

Per maggiori informazioni: www.solarfortronic.it  
 

 

http://ecoweek.netfirms.com/ecoweek.gr/ecoweek2011/index.html�
http://www.solarfortronic.it/�
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CONCORSO "UN PROGETTO AL SOLE" 
Scade il 15 settembre 2011 

Il surriscaldamento estivo non è solo un problema di comfort ma sta diventando sempre di più una questione energetico 

ambientale. In quest'ottica ormai le legislazioni nazionale e comunitaria evidenziano che non si può prescindere dal 
progettare e costruire tenendo conto del fabbisogno energetico estivo che ci ha portato negli ultimi anni ad installare 

impianti di condizionamento sempre più energivori.  

L'iniziativa promossa dall'Anit ha l'obiettivo di incoraggiare i progettisti a migliorare i livelli di isolamento termico e 
adottare soluzioni progettuali che garantiscano maggiore efficienza energetica nel periodo estivo. 

L'idea di premiare un edificio efficiente nel periodo estivo nasce anche dalla scelta della location per il secondo congresso 

ANIT che si terrà in Puglia e che si concluderà proprio con la premiazione del vincitore e presentazione del progetto 
migliore. I criteri di valutazione terranno conto non solo delle caratteristiche progettuali ma anche delle difficoltà 

climatiche effettive. 

Finalità del concorso 
L'obiettivo del concorso è quello di promuovere edifici energeticamente efficienti sia dal punto di vista invernale che 

estivo mettendo in luce esempi di buone prassi progettuali e soluzioni innovative realizzabili. 

Soggetti ammessi all'iniziativa 
Tutti gli operatori del settore pubblico o privato, liberi professionisti, studi professionali e imprese. 

Tempi e modalità di iscrizione 

L'iscrizione al concorso avviene contestualmente alla consegna degli elaborati secondo le modalità previste dal bando.  
I progetti dovranno pervenire entro il 15 settembre 2011. 

Premiazione 

Il vincitore verrà omaggiato dell'associazione ANIT 2012 e di una quota di partecipazione al 2° Congresso Nazionale ANIT 
in programma il 13 - 14 ottobre 2011 presso il resort Borgo Egnazia Savelletri di Fasano (BR).  

PER SCARICARE IL BANDO CLICCA QUI 

 
 
4 BORSE DI STUDIO PER PARTECIPARE AL CORSO IN “TECNICO DEL 
FOTOVOLTAICO” 
Scade il 13 ottobre 2011 

ADL Publishing, società editoriale del Gruppo ADL, ha indetto un concorso nazionale finalizzato al conseguimento di 
borse di studio per partecipare al corso "Tecnico in Progettazione, Realizzazione e Gestione di Impianti Fotovoltaici", in 

programma il prossimo autunno presso la Facoltà di Ingegneria dell'Università di Napoli "Federico II". 

C'è tempo fino al 13 ottobre per l'inoltro delle candidature per le 4 le borse di studio messe in palio:1 a copertura totale 
e 3 a copertura parziale della quota di iscrizione al corso.  

Requisiti di partecipazione

- età massima 35 anni; 

: 

- possesso di laurea triennale o quinquennale conseguita presso una delle Facoltà  

di Architettura o Ingegneria presenti sul territorio italiano; 

- votazione minima conseguita 100 su 110. 
Il corso in Tecnico del Fotovoltaico, promosso dal Gruppo ADL con la collaborazione didattico - scientifica del "SOF.Tel" 

(Centro per l'Orientamento, la Formazione e la Teledidattica dell'Università di Napoli "Federico II"), mira a formare veri e 

propri specialisti nel campo del fotovoltaico. Un settore che, alla luce delle ultime novità legislative in materia di incentivi 
per le energie rinnovabili, è in continua crescita e necessita ancora di più di figure professionali di alto profilo. Gli 

argomenti principali che saranno affrontati durante gli incontri d'aula riguardano: la normativa vigente in materia, l'iter 

http://www.infobuildenergia.it/notizia.php?id=1958�
http://www.infobuildenergia.it/Allegati/2488.pdf�


 

PR
O

FE
SS

IO
N

E 
G

EO
M

ET
R

A
 S

ET
TE

20
11

 

64 
 

amministrativo e il sistema incentivante, la predisposizione del progetto elettrico e impiantistico, gli aspetti architettonici 

dei sistemi fotovoltaici e la valutazione dell'offerta bancaria. 

PER ULTERIORI INFORMAZIONI : HTTP://WWW.ADIELLEGROUP.COM/  
 

 

PREMIO NAZIONALE DI BIOARCHITETTURA - NUOVA EDILIZIA O 
RECUPERO DI EDIFICI ESISTENTI 

Scade il 30 novembre 2011 

L'Istituto Nazionale di Bioarchitettura promuove il Premio nazionale 

Bioarchitettura 2011, con l'esigenza di attirare l'attenzione 
sull'importanza del recupero del patrimonio architettonico in Italia e 

di sensibilizzare le amministrazioni locali verso interventi rispettosi 

della qualità del costruire.  
Uno degli elementi alla base del costruire è il dialogo con il contesto 

architettonico, paesaggistico ed ambientale in senso lato. Scopo del 

Premio è quello di contribuire alla ristrutturazione ed all’innesto di 
nuove qualità nelle nostre realtà territoriali dove le dimensioni 

contenute implicano maggior impegno culturale da parte delle 

amministrazioni e dei cittadini. Le proposte presentate dovranno 
testimoniare nel loro insieme, ma anche attraverso un particolare costruttivo, la presenza di tale dialogo, teso anche a 

valorizzare ciò che il contesto già comprende, attraverso le ristrutturazioni, privilegiando la relazionalità espressa con gli 

spazi pubblici e semipubblici.  
La partecipazione è aperta a progettisti liberi professionisti e/o istituzioni pubbliche (progettazione interna) che abbiano 

progettato, a partire da gennaio 2001, interventi di nuova edilizia o di recupero di edifici esistenti e che documentino 

particolare attenzione alla qualità delle facciate  esterne con previsione di serramenti in legno di qualsiasi tipo che 
affrontino problemi di protezione e/o oscuramento e/o ventilazione e/o schermatura e/o produzione energetica, ecc. 

Detti serramenti, con particolare attenzione al clima mediterraneo, possono anche essere non realizzati ma progettati, in 

sostituzione, perfezionamento e/o miglioramento di quelli adottati. 
Il Premio è suddiviso in due sezioni: interventi di nuova costruzione e interventi di recupero di edifici esistenti.  

La domanda di partecipazione dovrà pervenire insieme alla documentazione del Progetto partecipante al Premio entro il 

30 novembre 2011 a: IN/ARCH – Istituto Nazionale di Architettura, via Crescenzio 16, 00193 Roma.  
PER MAGGIORI INFORMAZIONI: desk@bioarchitettura-premio.it, Tel.0471.973097 oppure  CONSULTA L'ALLEGATO   

 

 
VILLASIMIUS 2050  

Concorso, scade il 30 settembre 

Il comune di Villasimius, in provincia di Cagliari, ha lanciato il concorso di idee “Villasimius 
2050”. Il bando propone di immaginare l’aspetto di Villasimius e del suo contesto 

antropico, abitativo, sociale e ambientale nel 2050. L’intento del concorso è rivolto a 

sollecitare intuizioni estetiche, strutturali e culturali del territorio di Villasimius nel futuro. 
Agli autori è richiesto di esprimere visioni del futuro attendibili e non utopiche nel 

contesto temporale del 2050, ipotizzando – a mero e non esaustivo titolo d’esempio – 

una presenza consolidata e armonizzata di molteplici culture mondiali, siti di produzioni 
immateriali o di nuovi manufatti, la conservazione o il recupero incrementale dell’ambiente naturale e del profilo 

geomorfologico, una configurazione delle strutture abitative, della mobilità individuale e delle reti viarie organizzata 

http://www.adiellegroup.com/�
http://www.edilia2000.it/downloads/news/newsfile_6279.doc�
http://www.archiportale.com/bandi/SchedaBando.asp?origine=&IdBando=2534�
http://www.archiportale.com/bandi/SchedaBando.asp?origine=&IdBando=2534�
http://www.archiportale.com/bandi/SchedaBando.asp?IDBando=2534�
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intorno a un modello coerente e ecosostenibile, la disponibilità di nuove infrastrutture di telecomunicazioni, 

l’autoproduzione diffusa di energia proveniente da fonti rinnovabili. 

L’elaborato vincente, gli elaborati menzionati e i rispettivi allegati potranno essere liberamente utilizzati integralmente o 
parzialmente dal Comune senza limiti temporali, su ogni forma e supporto dedicati alla comunicazione. Pertanto 

l’elaborato e i rispettivi allegati, o parte di essi, saranno liberamente utilizzati, a mero e non esaustivo titolo d’esempio, 

sulla carta intestata dell’istituzione, su locandine, brochure, pieghevoli, depliant, sul proprio sito internet istituzionale, su 
sistemi di messaggistica cartacea e telematica, su pubblicità televisiva e telematica. Possono partecipare architetti o 

ingegneri, laureati e studenti universitari in architettura o ingegneria, laureati e studenti universitari in corsi di laurea in 

discipline artistiche o in discipline socio-antropologiche, geometri o periti edili. Gli elaborati dovranno pervenire entro e 
non oltre il 30 settembre 2011. Il premio per l’autore dell’elaborato vincente è di 2.500 euro.  PER SCARICARE IL BANDO 

CLICCA QUI 

 
 

REALIZZAZIONE DI UNA RESIDENZA PER ANZIANI  

Concorso, Scade il 30 settembre2011  

La Fondazione Opere Pie Riunite di Castelleone ONLUS, anche in nome e per conto della 
Fondazione Coniugi Dr. Goffredo e Luisa Bertolotti ONLUS e della Fondazione Bellani, 

indice un concorso di idee aperto agli Architetti, agli Ingegneri e ai Geometri 

regolarmente iscritti agli Albi dei rispettivi Ordini Professionali, con lo scopo di acquisire 
una proposta ideativa relativa alla realizzazione di una residenza per anziani 

autosufficienti da realizzarsi in comune di Castelleone (Cr), costituita da singole unità 

abitative e da aree di servizi comuni. Gli alloggi dovranno essere privi di barriere 
architettoniche e facilmente adattati all’insorgere nel tempo di situazioni di disabilità.  La progettazione dovrà 

minimizzare i consumi di energia e di risorse ambientali in generale, prevedendo l’uso di fonti di energia rinnovabili 

(geotermico, solare, fotovoltaico o altro) ed essere concepita in modo da garantire benessere e salute agli occupanti.  
I progetti dovranno pervenire entro le ore 12,30 del 30/09/2011  PER SCARICARE IL BANDO CLICCA QUI 

 

 

ONU: APERTE LE PRE-SELEZIONI ONLINE PER IL CONCORSO CHE SI 
TERRÀ A DICEMBRE IN ITALIA 

Iscrizione alla preselezione entro il 10 settembre 2011 

Dopo otto anni dall'ultimo concorso aperto ai cittadini italiani, le Nazioni 

Unite danno avvio al Young Professional Programme Recruitment 
Examination (YPP), al quale potranno prendere parte laureati e professionisti 

del nostro paese al di sotto dei 32 anni.  

Sono quattro le categorie professionali per le quali l'Onu apre le sue porte ai 
giovani italiani: amministrazione, statistica, informazione pubblica e affari 

umanitari. Gli italiani pre-selezionati online saranno 40, e verranno scelti in 

base ai titoli e alle conoscenze linguistiche possedute. Il responso positivo 
alla fase pre-selettiva permetterà di accedere al concorso, che si terrà su 

base mondiale il 7 dicembre; questo consisterà nel compiere una prova scritta e una orale. 

La prova scritta dovrà essere svolta in francese o in inglese; le ore a disposizione saranno quattro e mezzo, durante le 
quali dovrà essere redatto un general paper (summary and questions) e un specialized paper (essay and questions);la 

http://www.professionearchitetto.it/concorsi/archivio/file/2011/07/Villasimius_2050_bando.pdf�
http://www.comune.castelleone.cr.it/news/leggi_area.asp?ART_ID=2653&ARE_ID=32&MEC_ID=129&MEC_IDFiglie=&MGRCONTROL=S�
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prova orale consisterà in una interview, e potrebbe essere richiesta anche la presentazione della job family scelta dal 

condidato durante la precedente compilazione dell'application form online.  

I giovani che passeranno il concorso saranno distribuiti tra le sedi delle Nazioni Unite di Vienna, Santiago de Chile, New 
York, Addis Abeba, Nairobi, Bangkok e Ginevra. 

Fino al 10 settembre i giovani laureati e professionisti al di sotto dei 32 anni potranno candidarsi sul sito dell'Onu per 

accedere alle prove scritte. Per compilare la richiesta di preselezione online collegatevi a questo LINK. Prima di 
candidarsi è necessario registrarvi al sito dell'Onu. 

 

 
95 TIROCINI RETRIBUITI PRESSO IL CONSIGLIO DELL'UNIONE 
EUROPEA A BRUXELLES 

Candidature on line fino al 31 agosto 2011  

L'Unione Europea di Bruxelles offre sempre tante opportunità per i giovani 
laureati. Stavolta mette a disposizione 95 stage da svolgersi presso il 

Secretariato del Consiglio dell'Unione Europea nel 2012. Sono previsti due 

periodi per lo svolgimento dei tirocini: dal 1 febbraio al 30 giugno 2012 e dal 
1 settembre al 31 gennaio 2012. La retribuzione per ciascun mese di stage è 

di 900 euro.  

DESTINATARI : Possono presentare la domanda d'ammissione tutti coloro 
che, in possesso almeno di una laurea triennale, siano cittadini di uno degli stati membri dell'UE. Non è possibile 

presentare domanda se si è già preso parte a un tirocinio di durata superiore alle otto settimane presso un organo o 

un'istituzione europea. Necessaria la conoscenza eccellente del francese o dell'inglese. La precedenza sarà data a coloro 
che hanno svolto o stanno svolgendo uno studio sull'integrazione europea e a coloro che occupano o hanno occupato 

una posizione lavorativa riguardante le attività dell'Unione Europea. 

COME CANDIDARSI :  Compilando l'application form online a questo LINK.  
Verrà richiesto di allegare il curriculum vitae, la lettera motivazionale, una copia del passaporto o della carta 

d'identità, una copia dei titoli posseduti (laurea, attestati linguistici, documenti di esperienze professionali svolte). 

Per maggiori informazioni si consiglia di consultare questo LINK prima di inviare la domanda online. 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

https://careers.un.org/lbw/home.aspx?viewtype=NCE�
http://www.consilium.europa.eu/contacts/traineeships-office/paid-traineeships/privacy-statement-online-application-form.aspx?lang=it�
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/Decision%20118.07%20IT%20sn02323-re01%5B1%5D.pdf�
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Curiosità, Viaggi, Salute 

 

CON FACEBOOK 5 SMS GRATUITI AL 
GIORNO 

Hai finito il credito sul cellulare e non riesci ad inviare un SMS 
importante a un amico o a un collega? Niente paura, ci pensa Facebook 

ad aiutarti.  Grazie all'applicazione Chat SMS puoi utilizzare a tuo 

piacimento i 5 SMS gratuiti messi a disposizione quotidianamente dal 
servizio dodo Text direttamente da Facebook

Per farlo, accedi  a 

.  

questo indirizzo ed 
effettua l'accesso.  

Seleziona "Italy" dal 

menù a tendina e digita il numero di cellulare a cui vuoi inviare il 
messaggio. Il testo del messaggio non deve superare i 100 caratteri: 

inoltre, ricorda di firmare il messaggio in quanto il mittente sarà un 

numero sconosciuto. Infine, per inviare il messaggio, clicca 
semplicemente su "Send SMS

 
".  

 
 
TRASFERIRE FOTO E VIDEO DALL'IPHONE AL PC : ECCO COME FARE 

Utilizzando l’applicazione  Nero Kwik Media, puoi trasferire in un attimo 
sul PC foto e video provenienti da fotocamere digitali, videocamere, schede 

di memoria e iPhone. Per farlo, scarica Nero Kwik Media (applicazione 

gratuita),  e segui la procedura di installazione. Una volta installato, collega 
l'iPhone al PC con il cavetto USB in dotazione. Se appare la finestra 

"Autoplay" di Windows, chiudila. Nella pagina iniziale di Nero Kwik Media, 

clicca su "Importa file da dispositivo", in alto a sinistra.  Nella finestra 
"Ricerca" clicca su "Dispositivi" per accedere al contenuto della memoria 

dell'iPhone.  In "Tutti i file" seleziona "Foto" e clicca su "Importa

 

". Dopo 

pochi secondi, le foto saranno caricate sull'hard disk del PC. 

 
FACEBOOK: INSERIRE UN VIDEO AL POSTO DELLA FOTO DEL PROFILO 

Inserire un video al posto della foto del tuo profilo Facebook è molto 
semplice. Prima di tutto, collegati all'indirizzo 

www.facebook.com/FlipSG?v=app_166864450026079 ed effettua 

l'accesso al tuo profilo di Facebook.  Ora hai due possibilità: registrare 
un video con la webcam collegata al PC, oppure caricare un file video 

già registrato e salvato sul tuo PC. Per utilizzare la webcam, clicca su 

"Using your webcam" e avvia la registrazione con "Record". Al termine 
della registrazione, il player ne avvierà la riproduzione. Se sei 

soddisfatto, clicca su "Upload" per impostarlo subito come immagine 

del profilo.  Nel caso in cui volessi prelevare un video dal PC, scegli "Uploading a file", clicca su "Browse", indica il 

http://news.merlinwizard.com/f/tr.aspx/?-6Uh7g=tswzwzy/&8aa=rrxxzjea=0ige_qo5cef485594db.27bbo705gh.hoNCLM�
http://news.merlinwizard.com/f/tr.aspx/?-6Uh7g=tswzwzy/&8aa=rrsrzjea=0ige_qoljl2b3ch5&x=pv&-2c7io6&x=pv&d9q.pggh75:&qgg3h89e-e9n0bibp7pi-69bp65&x=pv&an-c:bc7p3ane540i.aNCLM�
http://news.merlinwizard.com/f/tr.aspx/?-6Uh7g=tswzwzy/&8aa=rrsrzjea=0ige_qo.j--b78&52c7gb45d.q7c9qfi3ggqNCLM�
http://news.merlinwizard.com/f/tr.aspx/?-6Uh7g=tswzwzy/&8aa=rrswzjea=0ige_qoljl2b3ch5&x=pv&-2c7io6&x=pv&d9q.pggh75:&q85594db.nk&87dn5&x=pv&pcdfibp69&x=pv&a3p8dgdn87aneed8-&x=pv&d2:gb&x=pv&NCLM�
http://news.merlinwizard.com/f/tr.aspx/?-6Uh7g=tswzwzy/&8aa=rrswzjea=0ige_qoljl203776bd-45d.qF&x=pv&-cSG1eQS$1i=5cenruwwwsut_ysu_vzNCLM�
http://news.merlinwizard.com/f/tr.aspx/?-6Uh7g=tswzwzy/&8aa=rrxxzjea=0ige_qoljl2b3ch5&x=pv&-2c7io6&x=pv&d9q.pggh75:&q85594db.nvnh.hn5&x=pv&p9-bgad2:gb&x=pv&NCLM�
http://news.merlinwizard.com/f/tr.aspx/?-6Uh7g=tswzwzy/&8aa=rrsrzjea=0ige_qoljl2b3ch5&x=pv&-2c7io6&x=pv&d9q.pggh75:&qgg3h89e-e9n0bibp7pi-69bp65&x=pv&an-c:bc7p3ane540i.aNCLM�
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percorso del file e clicca su "Upload

 

". Riceverai una conferma via e.mail non appena il video sarà impostato come 

immagine del profilo.  

 
FENICOTTERI: BOOM DI NASCITE IN ITALIA 

Si parla di perdita di biodiversità e di specie animali in via di estinzione. A volte però, grazie anche 

all'impegno messo dall'uomo, si realizzano situazioni inaspettate e piacevoli. E' questo l'evento che 
ha coinvolto le aree umide di Comacchio, dove sono nati 2000 "pulli", ossia 2000 fenicotteri, cha pare 

si siano ormai radicati nel territorio. Grazie a questo avvenimento ora questa zona italiana rientra tra 

le colonie di fenicotteri più numerose d’Europa.  
 
 
AMICI ANIMALI. LE ZECCHE COME TOGLIERLE E PROTEGGERSI 

Le zecche sono parassiti fastidiosi e pericolosi, perché possono attaccare 

malattie infettive ai cani e gatti. Riconoscibili dalle 8 piccole zampe, vanno 

subito rimosse facendo attenzione a non far restare la testa nel corpo 
dell’animale. La prima cosa da fare, quindi, non è strapparla via ma 

anestetizzarla appoggiandogli sopra un batuffolo di cotone imbevuto di 

alcool. Dopo qualche minuto, la zecca tenderà a staccarsi dalla pelle. A quel 
punto con l’aiuto di una pinzetta va afferrata  delicatamente la zecca il più 

vicino possibile alla pelle, tirando leggermente verso l’esterno. Per evitare 

che continui ad infestare l’ambiente, non è sufficiente schiacciarla, ma va poi 
bruciata o immersa nell’alcool. Il punto in cui si trovava,va poi disinfettato e trattato con una pomata antisettica. Oltre ai 

prodotti parassitari che si trovano in commercio, un modo naturale per proteggere gli animali da questi insetti è quello di 

usare l’aceto di mele diluito con acqua: possiamo usarlo per fargli il bagno o passarlo semplicemente con  un panno o 
una spugna intorno alle zone più a rischio ovvero collo, orecchie e zampe. 

 
 
POCA ACQUA PER FIORI DA INVIDIARE  

In questa stagione le piante del giardino e l’erba vanno innaffiate con costanza. In media il prato richiede tutti i giorni, se 

non piove, da 4 a 6 litri di acqua, un’aiuola da 6 a 8 litri e l’orto circa 3 litri a metro quadro; ogni giovane arbusto, dalle 

rose alle ortensie, ha bisogno di 6 litri e una quantità doppia se si tratta di una piante adulta. Purtroppo, non tutta 
l’acqua scende in profondità ed è assorbita dalle radici: una buona 

parte di quella versata sul terreno evapora per effetto del calore. È 

impensabile, però, ricorrere a irrigazioni più frequenti. Cosa si può fare 
allora? Per evitare un eccessivo consumo di acqua e mantenere 

attorno alle piante il giusto grado di umidità e freschezza, bisogna 

spargere uno strato di materiale naturale sul terreno. Con questa 
tecnica di giardinaggio si riduce la superficie di terreno a contatto con i 

raggi del sole. Quale materiale scegliere? Ogni zona ha le sue risorse. 

Vediamo quali sono. 
Nel prato. L’erba falciata è un materiale che è prodotto in qualunque 

giardino. Si recupera dal sacco del rasa erba.  

Come si usa: si sparge sul prato. Dapprima secca all’aria; poi lentamente si deposita sul suolo.  
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Il pregio in più: con il tempo, si decompone e produce un ottimo concime. 

Sulle alture. Nelle zone di montagna abbondano gli scarti della pulizia dei tronchi, come la corteccia delle conifere che, 

ridotta in scaglie, è venduta a sacchi.  
Come si usa: si distribuisce bene alla base degli arbusti e lungo tutta la siepe. Ma solo in uno strato sottile, altrimenti si 

può formare la muffa.  

Il pregio in più: riduce di molto la crescita delle erbe infestanti. 
In collina. Nelle zone dove si coltivano peschi e noccioli, le industrie conserviere hanno un surplus di gusci. Nei vivai locali 

si vendono in sacchi.  

Come si usano: si spargono tra le insalate e i filari di pomodoro. Basta uno strato di 3 centimetri.  
Il pregio in più: il materiale è leggero e non impedisce all’aria di circolare alla base delle piante. 

In pianura. Lungo i fiumi, abbondano ghiaia e sassolini. Questi materiali si vendono nelle cave della zona.  

Come si usa: si fa uno strato di 2 centimetri tra i fiori delle aiuole.  
Il pregio in più: in autunno, quando si cambiano i fiori, si incorporano i sassolini al terreno che drena l’acqua piovana. 

Al mare. In certe spiagge ci sono le conchiglie a pezzetti. Senza esagerare, si può raccoglierne qualche manciata. Si 

trovano anche nei negozi di accessori per acquari.  
Come si usano: si lavano per eliminare il sale e si mettono alla base dei rampicanti.  

Il pregio in più: le conchiglie rilasciano piccole quantità di calcio, perfetto per rinforzare le piante. 

Nelle isole. Dove ci sono vulcani c’è anche il lapillo, piccoli sassolini di lava. E’ venduto a sacchetti nei migliori garden 
center.  

Come si usa: si sparge alla base delle piante grasse e tropicali.  

Il pregio in più: oltre a ridurre al minimo il consumo di acqua, i lapilli ricreano il paesaggio desertico. 
 
 
 
COME COMPORTARSI PRIMA DI PARTIRE PER LE NOSTRE VACANZE. 
CONSIGLI PER LA SICUREZZA DAI VIGILI DEL FUOCO 

Prima di partire per le tanto attese vacanze, risulta opportuno rispettare una serie di 

regole, come ad esempio ; 
• chiudere il rubinetto principale del gas; qualora vengano utilizzate bombole di gas, 

collocare quelle in uso sempre all'esterno dell'abitazione in luogo non esposto al sole e non 

depositare mai quelle vuote negli scantinati; 
• interrompere l'erogazione della corrente dal quadro elettrico principale; se particolari 

esigenze (impianti di allarme, congelatore, frigorifero) non lo consentissero, staccare dalla 

presa la spina di tutti gli apparecchi non necessari (forno elettrico, televisore, video registratore, orologi digitali, HI-FI); 
• chiudere la valvola principale dell'acqua; se ciò non fosse possibile, ad esempio per la necessità di mantenere in 

funzione un impianto automatico di irrigazione, diminuirne la pressione, chiudendo in parte il rubinetto. 

Queste raccomandazioni e tanto altro nel documento pubblicato dai Vigili del Fuoco.Nell'opuscolo sono presenti anche 
una serie di consigli su come comportarsi durante il viaggio e sui comportamenti da tenere in caso di pericolo. 

PER SCARICARE LA GUIDA  CLICCA QUI 

 
 
 
 
 
 

http://download.acca.it/Download/BibLus-net/ApprofondimentiTecnici/PartiamoSicuri_VVF.pdf�
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ESTATE: CONSIGLI UTILI PER L'ESODO ESTIVO  

Le grandi partenze per le vacanze estive sono arrivate . Per evitare stress, 

nervosismo e malesseri in viaggio, arrivano i consigli di Assolatte. Per evitare 

sorprese inaspettate e viaggiare in modo sicuro, è importante alimentarsi in modo 
corretto, adottare i giusti comportamenti e scegliere gli alimenti più adatti, 

sottolinea l'associazione. Se ci si mette in viaggio al mattino, Assolatte consiglia di 

fare una buona colazione all'italiana, con latte e/o yogurt e prodotti da forno, per 
affrontare con energia una giornata intensa ed evitare cali di attenzione durante 

tutto il mattino. Prima di mettersi al volante nel tardo pomeriggio, è meglio fare un 

piccolo spuntino per scongiurare crisi ipoglicemiche che potrebbero appannare i riflessi. E' necessario poi fare piccoli 
pasti con alimenti facilmente digeribili e bere spesso: preferibilmente acqua, spremute e latte in modo da evitare la 

disidratazione. Bocciati alcolici, cibi fritti e alimenti ricchi di zuccheri. A chi si sposterà in aereo Assolatte ricorda di 

consumare un pasto sano e leggero prima di partire. Un'insalata con dadini di formaggio o una macedonia con yogurt 
sono ideali. Adattarsi da subito agli orari del paese di destinazione e fare cene leggere aiuta a minimizzare gli effetti del 

jet lag e a facilitare il riposo. Resistere alla tentazione di mangiare frutta non sbucciata, alimenti crudi quali carne, pesce 

e latte non pastorizzato, prodotti caseari artigianali e di bere bibite con ghiaccio diminuirà il rischio di contrarre la diarrea 
del viaggiatore.  

 
 
LA DIETA DELL’UVA PER TUTTI  

La dieta a base di uva è l'ideale per rimettersi in forma. E' un modo davvero 

efficace e salutare per salutare gonfiore, ritenzione idrica e chili in eccesso, ma 
anche per disintossicarsi, restituendo così bellezza a pelle e capelli. 

Composta da acqua, zuccheri, fibre, vitamine (A, C, complesso B e PP) e sali 

minerali (potassio, magnesio, ferro e iodio), l'uva è un frutto mediamente 
calorico (60 calorie per 100 g) e particolarmente ricco di sostanze anti-età. Il 

suo colorante naturale, l'enocianina e i tannini di cui sono ricchi i semi d'uva e 

la buccia, rafforzano le pareti venose e contrastano la ritenzione idrica. Infine, 
fibre, liquidi e acidi grassi liberano l'organismo dalle tossine e idratano in profondità i tessuti. L'uva è quindi un ottimo 

alleato della linea e l'ingrediente base ideale per un regime dimagrante e depurativo. 

La dieta dell'uva comincia con un weekend disintossicante e un menu semiliquido, 2 giorni da dedicare al relax in cui le 
attività fisiche sono ridotte al minimo; prosegue per altri 5 giorni durante i quali invece sono indicate lunghe passeggiate 

a piedi o in bicicletta. 

Si perdono 2 kg in una settimana mentre l'organismo si libera anche di liquidi, scorie e tossine. 
Si parte nel weekend 

Il menu di sabato e domenica è composto da 3 pasti principali a base di verdure e 6 spuntini circa ogni ora, sorseggiando 

tè verde e centrifugati fino a mangiare 1 kg d'uva, in succo o a chicchi interi. A colazione sono permessi centrifugati e 
latte di soia.Si evitano le proteine animali mentre sono ammesse piccole dosi di quelle verdi contenute nello yogurt e nel 

formaggio di soia. 

Un regime vegetale semiliquido che pulisce gli organi e apporta solo 900 calorie al giorno, delle quali circa 600 solo 
dall'uva. 

Durante la settimana. Da lunedì a venerdì, la dieta dell'uva prevede un menu dissociato di circa 1300 calorie al giorno. A 

pranzo si mangia una porzione di pasta o di riso; a cena invece un secondo piatto a scelta tra carne, pesce, formaggi, 
uova e affettati. I pasti principali sono sempre accompagnati da uva, compresa la colazione.  Gli spuntini sono composti 
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di centrifugati di verdure e succo di uva. Giorno per giorno la quantità d'uva da ingerire aumenta progressivamente di 

200 grammi: s’ inizia con i primi 2 etti il lunedì, si termina con 1 Kg il venerdì. 

 
 
SOLE AMICO DELLA PELLE 

Il sole è un prezioso alleato della nostra salute e del nostro benessere. Ha effetti positivi sull’umore e su alcuni problemi 

legati alla pelle come psoriasi ed acne. 
I dermatologi ricordano che i raggi del sole stimolano la produzione di vitamina D – detta non a caso ‘vitamina dei raggi 

solari’ – indispensabile per la salute delle ossa. Per non dire del valore estetico attribuito all’abbronzatura.  

Questo non significa che l’esposizione al sole debba avvenire in modo incontrollato, anzi. Le regole da seguire per una 
salutare esposizione sono semplici e possono evitare le conseguenze fastidiose di scottature ed eritemi. Il segreto sta nel 

conoscere bene la propria pelle e sapere come proteggerla dai raggi UVA ed UVB. 

Ecco come fare. 

 

Non fare bagni di sole fin dal primo giorno, l'esposizione deve essere graduale. Per questo, soprattutto 

i primi giorni, meglio scegliere le ore della giornata in cui il sole è meno intenso: la mattina dalle 8 alle 
11, il pomeriggio dopo le 17. Non avere fretta di abbronzarsi rapidamente. 

 

Non usare profumi e deodoranti durante l’esposizione al sole: con l’azione diretta del sole, infatti, essi 
possono provocare eritemi e scottature. Se si sta seguendo una terapia farmacologica, poi, è bene 

consultare il proprio medico poiché in alcuni casi è meglio non stare al sole. 

 

Applicare una protezione solare adatta al proprio fototipo cioè adeguata al colore della propria pelle 
ed alla sua capacità di adattarsi al sole. Continuare ad applicare una protezione anche quando la pelle 

è abbronzata: in questo modo si protegge la cute e si combatte l'effetto dei raggi solari che 

contribuiscono all'invecchiamento precoce della pelle. 

 

La protezione solare va applicata prima di esporsi al sole - almeno mezz'ora prima, dopo essersi 
bagnati, perché l'acqua lava via la crema e durante la giornata, se l'esposizione al sole è prolungata. 

Applicare una crema idratante a fine giornata per ridare nutrimento alla pelle. 

 

Bere molti liquidi per evitare fenomeni di disidratazione: in questo modo si integrano i sali minerali 

persi con la sudorazione e si aiuta la pelle a mantenersi elastica. 
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Non stare fermi sotto al sole per troppo tempo, imitando le lucertole che incamerano calore, applicare 

una protezione, muoversi e svolgere delle attività sulla spiaggia. 

 

Si deve prestare attenzione all'esposizione dei più piccoli, non devono stare al sole nelle ore più calde 

(dalle 11 alle 16), necessitano di una protezione più elevata, devono proteggere il capo, le orecchie, il 

viso e la nuca indossando un cappello, gli occhi con gli occhiali da sole ed il corpo con una maglietta 
asciutta perché  gli indumenti bagnati proteggono di meno. 

 

L’azione del sole d’estate è sempre presente, anche quando non ce ne accorgiamo, non solo sulla 

spiaggia ma anche in città, in montagna o mentre si svolgono attività quotidiane all'aperto: è 

opportuno proteggersi sempre dal sole. 

 

Le donne incinta devono porre particolare attenzione sia agli effetti del sole sulla pelle - le macchie 

scure che si formano sul volto (la cosiddetta maschera della gravidanza) rischiano di essere più 

marcate dall'effetto del sole, che alle conseguenze del caldo - abbassamento di pressione, fastidio alle 
gambe. 

 

Le persone anziane devono evitare di stare fuori nelle ore più calde della giornata, bere molto per 

integrare i liquidi persi - molti non avvertono l'esigenza di bere e finiscono per dimenticarsene; 

mangiare cibi leggeri. 

 
 
FARMACIA DA VIAGGIO 

Prima di intraprendere un viaggio, è sempre consigliato consultare il proprio  medico di fiducia di per preparare una lista 

di farmaci  utili quando si è in viaggio . 

Ecco una lista  generica di semplice consultazione.  

Un Analgesico e/o Antipiretico  

Lista Farmaci  

Un Antibiotico a largo spettro 
Un Antidiarroico 

Un Antimalarico 

Un Antistaminico 
Sali reidratanti e Sali minerali 

Una confezione di compresse o cerotti contro mal di mare o d'area 

Una pomata antinfiammatoria e/o antidolorifica 
Una pomata antimicotica 

Una pomata allo zinco per ustioni 

Uno stick per punture di api ed altri insetti 
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Un collirio per gli occhi 

Un antidolorifico locale per otalgie e mal di denti 

Ricordate che le medicine non durano all'infinito. Esse possono perdere la loro efficacia o arrivare a concentrazioni 

pericolose. Per evitare che si deteriorino, tenete tutte le bottiglie ben chiuse. Riponete le medicine in luogo fresco, 

asciutto e possibilmente scuro. 

Le Raccomandazioni 

Osservate le istruzioni scritte sull'etichetta, rispettate la data di scadenza e scartate le medicine che hanno raggiunto 

quella data. Se avete dei dubbi, se un preparato ha cambiato colore o consistenza od odore, scartate anche le medicine 

non scadute. Se avete medicine prescritte dal medico per una precedente malattia, non prendetele di nuovo senza 
averlo consultato. 

 
 
VIAGGIARE SICURI E INFORMATI 

Prima di mettersi in viaggio è bene informarsi sugli adempimenti necessari per partire e sui possibili 'rischi' per la nostra 

salute. Meglio non avventurarsi verso “mete sconosciute”: è opportuno sapere quali sono i pericoli dei luoghi che 

vogliamo visitare e partire preparati. Clicca sui seguenti link, avere tutte le informazioni necessarie per la tua sicurezza:  
In giro per il mondo in tutta sicurezza 

Viaggiare all'estero informati e sicuri 

Vaccinarsi prima di partire 
Il passaporto sanitario 

Norme igieniche comportamentali e alimentari 

Variazioni di fuso orario 
 
 
VACANZE ECONOMICHE 

Avete voglia di mare e sognate una destinazione che vi faccia innamorare al primo 

sguardo?La vostra meta è la costa sud ovest della Sardegna. Atterrate nel 

capoluogo,con un volo a 78 euro www.easyjet.it  e noleggiate una macchina. La tappa 
imperdibile è Chia, a circa 40 chilometri da Cagliari,base perfetta della vacanza. Per 

soggiornare ad un prezzo conveniente, da 40 euro il B&B La rosa dei venti 

www.chialarosadeiventi.it. Mare trasparente,sabbia candita e l’aroma dei ginepri. 
Per gli amanti della montagna, c’è un  paradiso del fitness ad alta quota tra le Dolomiti 

altoatesine, nell’incantevole Valle Isarco. L’Hotel The Vista, è  situato a Plancios presso 

Bressanone,  il luogo ideale per dedicarsi allo sport e al tempo stesso alla famiglia. 
Prezzi da 442,00 a settimana con la formula last minute.  

Se vuoi andare all’estero qualsiasi stagione è adatta per visitare la grande capitale del Nord: Stoccolma.  La scelta 

migliore è soggiornare nel bellissimo quartiere Gamla Stan, la Città Vecchia. A due passi dal castello reale e dalla 
stupenda piazza Stortorget (la più antica di Stoccolma, quella con i palazzi giallo-rosso-ocra che si vede in tutte le guide 

della città) c'è un hotel d'atmosfera davvero carino: Lady Hamilton Hotel. Per una cena cult-romantica c’è il Fem Små Hus 

(a Gamla Stan), storico ristorante dove si ritrovano i premi Nobel. Gustati le aringhe cucinate in mille modi. Da non 
dimenticare  di assaggiare le birre svedesi. Poi  una visita al Vasamuseet - vicino al Junibacken, il museo di Pippi 

Calzelunghe - dove è custodito un vascello del 1600. Entrambi i musei si trovano sull’isola di Djurgarden, da  raggiungere 

in traghetto; la vista della città con i suoi canali è impagabile. 
 
 

http://magazine.paginemediche.it/downloads/download_5690_in-giro-per-il-mondo-in-tutta-sicurezza.aspx�
http://magazine.paginemediche.it/downloads/download_5691_viaggiare-allestero-informati-e-sicuri.aspx�
http://magazine.paginemediche.it/downloads/download_5692_vaccinarsi-prima-di-partire.aspx�
http://magazine.paginemediche.it/downloads/download_5693_il-passaporto-sanitario.aspx�
http://magazine.paginemediche.it/downloads/download_5694_norme-igieniche-comportamentali-e-alimentari.aspx�
http://magazine.paginemediche.it/downloads/download_5695_variazioni-di-fuso-orario.aspx�
http://www.easyjet.it/�
http://www.chialarosadeiventi.it/�
http://www.thevistahotel.com/it/the-vista-hotel.html�
http://www.thecollectorshotels.se/en/lady-hamilton/�
http://www.femsmahus.se/�
http://vasamuseet.se/sv/Sprak/Italiano/�


 

PR
O

FE
SS

IO
N

E 
G

EO
M

ET
R

A
 S

ET
TE

20
11

 

74 
 

COSA FARE SE LE CONDIZIONI DI VIAGGIO CAMBIANO 

Se prima della partenza uno o più elementi del contratto di viaggio dovessero cambiare in modo significativo (ad esempio 

l’orario del volo aereo, la località turistica, la struttura 

alberghiera, ecc.) sappiate che l’agenzia viaggi e/o il tour 
operator, ai sensi dell’art. 91 del D.Lgs. 206/95 (“Codice del 

Consumo”), sono tenuti a darne immediata comunicazione in 

forma scritta al consumatore, specificando il tipo di modifica. 
Ove non accetti la proposta di modifica il consumatore, in 

base all’art. 92del medesimo decreto, può alternativamente 

recedere dal contratto senza pagamento di penale e chiedere 
il rimborso entro 7 giorni di quanto già anticipato oltre il 

risarcimento derivante dalla mancata esecuzione della 

viaggio, oppure usufruire di un altro pacchetto turistico di qualità equivalente o superiore senza supplemento di prezzo.  
Analogo diritto spetta al consumatore nel caso in cui l’agenzia aumenta il prezzo del viaggio del 10% rispetto al prezzo 

originariamente pattuito (art. 90 D.Lgs. 206/95). La comunicazione va trasmessa dal consumatore entro due giorni 

lavorativi dal momento in cui ha ricevuto l’avviso dall’organizzatore o dal venditore del viaggio. 
 

 
PER CHI RESTA IN CITTA’ TANTA MUSICA: ECCO LE DATE DEI CONCERTI 

Sono in molti, che hanno deciso per le vacanze distribuite in tutto l’arco dell’anno. Ma 

il clima vacanziero contagia tutti,con la voglia di condividere momenti 

indimenticabili,ricordando magari tempi passati o ascoltare dal vivo le canzoni dei big 
preferiti. Per sapere le date dei concerti in Italia e prenotare i biglietti online, seguite le 

indicazioni cliccando qui : concerti in Italia, oppure cliccando qui. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

http://www.livenation.it/�
http://www.ticketone.it/home.jsp?cdCustom1=Google_ticketone&gclid=CO2yl5TOv6oCFUQMfAod6EexJg�
http://blog.moduli.it/wp-content/uploads/2011/07/condizioni-viaggio.jpg�
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APPROFONDIMENTO 
 

LLEE  DDEETTRRAAZZIIOONNII  FFIISSCCAALLII  DDEELL  3366%%  ee  DDEELL  5555%%    DDOOPPOO  
IILL  DDEECCRREETTOO  DDEELLLLOO  SSVVIILLUUPPPPOO  EE  LLAA  MMAANNOOVVRRAA  
EECCOONNOOMMIICCAA  
 

A seguito dell’entrata in vigore del  D.L. n.70/11 – c.d. Decreto 

Sviluppo –convertito in legge 12 luglio 2011, n 106 (pubblicata 

sulla Gazzetta ufficiale n.160 del 12/07/2011) in vigore dal 13 

luglio e del D.L. n.98/11 – c.d. Manovra correttiva –convertito in 

legge il 15 luglio 2011, n. 111 (pubblicata sulla Gazzetta ufficiale 

n.164 del 162/07/2011)  vigore dal 17 luglio, importanti novità 

sono state 

introdotte 

in merito alle agevolazioni irpef del 36%  e 55% .   

 

Gli snellimenti introdotti non sono retrattivi, e quindi 

acquistano la loro efficacia dalla data di entrata in 

vigore dei provvedimenti di legge relativi.  

 

LE PRINCIPALI NOVITA`:   
 

Tra le principali novità  relative alla  detrazione del 36% per il recupero edilizio delle abitazioni, in vigore fino 

al 31 dicembre 2012 (art.2, commi 10-11, legge 191/2009),  si segnalano  l’eliminazione degli obblighi di invio 

della Comunicazione preventiva dei lavori, l’eliminazione  delle indicazione in fattura del costo della 

manodopera, e la riduzione della ritenuta al 4%, operata sui bonifici. Queste ultime due disposizioni operano 

anche per la detrazione  fiscale per il risparmio energetico del 55% , agevolazione che rimarrà in vigore fino al 

31 dicembre 2011. 

In particolare, alla luce delle modifiche introdotte dal cd. “Decreto Sviluppo”  (art.7, comma 2, lett.q-r D.L. 

70/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 106/2011), dal 14 maggio 2011 è in vigore l’eliminazione: 

 della Comunicazione preventiva dei lavori al Centro Operativo di Pescara, che doveva essere inviata 

(mediante raccomandata), a pena di decadenza dal beneficio, prima dell`inizio dei lavori. 

Per fruire della detrazione, è ora sufficiente l`indicazione, nella dichiarazione dei redditi: 

• dei dati catastali identificativi  dell’immobile,  

• degli estremi di registrazione del contratto di locazione, o comodato, nell`ipotesi di interventi effettuati 

direttamente dal detentore dell`immobile 

• In ogni caso, viene confermato che dovranno essere conservati ed esibiti su richiesta degli uffici 

verificatori tutti gli altri documenti (che saranno indicati in un apposito provvedimento del Direttore 

dell`Agenzia delle Entrate, non ancora emanato); 

 dell`obbligo di indicazione separata, in fattura, del costo della manodopera utilizzata per l`esecuzione 

degli interventi agevolati, prevista, a pena di decadenza fino al 13 maggio 2011. 
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Tale semplificazione, introdotta, a livello normativo, ai fini della 

detrazione Irpef del 36%, e` stata estesa dall`Agenzia delle Entrate 

anche alla detrazione del 55%. 

In merito, si deve ritenere che il venir meno del citato obbligo operi 

per le fatture emesse dal 14 maggio 2011, data di entrata in vigore 

del cd. “Decreto Sviluppo”. 

 

 

RIDOTTA AL 4% LA RITENUTA D’ACCONTO SULL’ACCREDITO DEI BONIFICI CHE FRUISCONO DELLA 
DETRAZIONE DEL 36% O DEL 55%  
Altra importante novità che riguarda l’agevolazione fiscale del 36 e del 55%  è la riduzione dal 10 al 4%  della 

ritenuta d’acconto che le banche e le poste devono operare sui bonifici per il pagamento di spese per 

ristrutturazioni edilizie e risparmio energetico. La nuova percentuale si applica ai bonifici effettuati dal 6 luglio 

2011, data di entrata in vigore della manovra (art.23, comma 8, del D.L. 98/2011, convertito, con 

modificazioni, nella legge 111/2011). 

  

A decorrere dal 1° luglio 2010 e fino al 5 luglio 2011 le Banche e le Poste italiane Spa hanno applicato una 

ritenuta d’acconto del 10% all’atto dell’accredito ai beneficiari dei bonifici bancari/postali che godono, per i 

soggetti che commissionano gli interventi, delle detrazioni di imposta del 36% o del 55% (art.25 del D.L. 

n.78/10). 

 

Per i pagamenti effettuati dallo scorso 6 luglio 2011, la ritenuta di acconto viene applicata dalle Banche e dalle 

Poste italiane Spa nella nuova misura del 4%, a seguito della modifica introdotta dall’art.23, co.8, del D.L. 

n.98/11, convertito in L 111/2011. Il versamento della ritenuta sarà effettuato e certificato dalle banche/poste 

e potrà essere scomputato in sede di dichiarazione dei redditi (dall’Irpef dovuta per i professionisti, le imprese 

individuali e le società di persone ovvero dall’Ires dovuta per le società di capitali) da parte dei soggetti 

beneficiari dei bonifici accreditati al netto della stessa.  

 

L’agenzia Delle Entrate, con la Circolere 43/E ha chiarito  che, nel caso in cui banche o Poste Italiane, nei primi 

giorni in cui la misura è diventata operativa, abbiano continuato a operare la vecchia ritenuta nei confronti dei 

beneficiario del bonifico, per problemi legati alla necessità di aggiornare i propri sistemi operativi, potranno 

accreditargli direttamente la differenza del 6% trattenuta in più. Ciò in un’ottica di semplificazione, avviata già 

con la cancellazione dell’obbligo per il contribuente di indicare in fattura il costo della manodopera e di inviare 

la raccomandata al Centro operativo di Pescara. 

 

L’ambito oggettivo di applicazione della ritenuta del 4%  

Il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate dello scorso 30 giugno 2010 ha stabilito che la ritenuta deve 

essere effettuata dalla banca/posta del beneficiario all’atto dell’accredito di bonifici disposti per: 
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Spese per interventi di recupero del 

patrimonio edilizio 

 

 
Detrazione Irpef 36% 

 
art.1, L. 449/97 

     

Spese per interventi di risparmio 

energetico 

 

 detrazione Irpef/Ires 55% 

 

 art.1, commi da 344 

a 347, L. n.296/06 

 

 

 

L’applicazione della ritenuta del 4% vige laddove il bonifico bancario o postale costituisca la modalità 

obbligatoria di pagamento delle spese interessate a fruire della detrazione del 36% o del 55%. Ove l’utilizzo 

del bonifico bancario o postale non sia obbligatorio, l’adozione di una diversa modalità di pagamento non 

comporta l’applicazione della ritenuta in esame.  

 

L’obbligo di effettuazione della ritenuta non spetta al soggetto disponente il pagamento (come avviene, 

ordinariamente, per gli altri tipi di ritenuta di acconto) ma alla banca che riceve l’accredito della somma: il 

soggetto che dispone il bonifico bancario/postale dovrà procedere al pagamento delle fatture per l’importo 

lordo totale delle stesse (non vi è alcun obbligo di indicazione della ritenuta sulla fattura stessa). 

 

Per gli interventi di 

recupero del patrimonio 

edilizio  

 

 la ritenuta del 4% ha un ambito generalizzato, in quanto il 

pagamento delle spese mediante bonifico bancario o postale 

costituisce la modalità obbligatoria per usufruire della detrazione.  

   

Per gli interventi di 

riqualificazione energetica 

degli edifici  

 

 

la ritenuta del 4% va applicata solo in caso di bonifico 

bancario/postale effettuato da soggetti non titolari di reddito 

d’impresa (per i quali è la modalità di pagamento obbligatoria per 

fruire della detrazione del 55%). Le imprese possono beneficiare 

della detrazione del 55% anche se pagano le spese mediante 

assegno bancario o circolare ovvero in contanti, al di sotto di € 

5.000 (oltre che con bonifico bancario/postale). La banca 

beneficiaria non deve applicare la ritenuta del 4% in caso di 

bonifico bancario/postale effettuato da un’impresa.  

 

La base imponibile su cui va operata la ritenuta  

I pagamenti effettuati mediante bonifico bancario/postale dai contribuenti che intendono avvalersi della 

detrazione del 36% o del 55% sono inerenti al pagamento di fatture emesse da parte di fornitori che agiscono 

nell’ambito del reddito di impresa o del reddito di lavoro autonomo. Sono agevolabili, infatti, non solo la 
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realizzazione degli interventi da parte delle imprese ma anche le prestazioni professionali quali, a titolo 

esemplificativo: 

 

 

per la detrazione Irpef del 

36%  

 

 le consulenze per la progettazione, per la redazione di perizie 

tecniche, per la redazione della documentazione che comprovi la 

sicurezza statica del patrimonio edilizio;  

 

   

per la detrazione Irpef/Ires 

del 55%  

 

 le consulenze per la redazione dell’attestato di certificazione 

energetica o di qualificazione energetica.  

 

 

 

La misura dell’aliquota Iva afferente alle diverse prestazioni di servizi e cessioni di beni agevolabili varia in 

relazione alla tipologia di spesa cui afferisce il bonifico: l’importo del corrispettivo può essere assoggettato ad 

imposta sul valore aggiunto con aliquota del 10% o del 20%. Nel merito la Circolare n.40/10 dell’Agenzia delle 

Entrate ha chiarito che:  

• la ritenuta di acconto del 4% non deve essere calcolata sul totale fattura (comprensivo dell’Iva), bensì 

sull’imponibile della stessa;  

• non essendo la banca/posta a conoscenza dell’aliquota Iva applicata all’operazione (dal bonifico, 

infatti, si vede solo il pagamento totale), la ritenuta del 4% deve essere calcolata su un imponibile 

forfettario determinato sempre dividendo l’importo lordo della fattura per 1,2.  

Quindi le banche e le poste opereranno la ritenuta del 4% 

su una base imponibile pari all’importo lordo da 

accreditare decurtato del 20%, indipendentemente dalla 

presenza in fattura di corrispettivi assoggettati ad Iva con 

aliquota pari al 10% o di rimborsi spese anticipati in nome 

e per conto del committente. Il soggetto beneficiario del 

bonifico agevolato si vedrà, pertanto, accreditare dalla 

propria banca un importo decurtato della ritenuta di 

acconto del 4%, che potrà scomputare in sede di 

liquidazione delle imposte dovute nella propria 

dichiarazione dei redditi. 
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ESEMPIO 

La ditta Verdi Srl ha fatturato in data 30 giugno 2011 al sig. Bianchi Walter un intervento di manutenzione straordinaria 

eseguito sull’abitazione principale dello stesso soggetto privato, per il quale il sig. Bianchi intende beneficiare della 

detrazione del 36%. La fattura emessa dalla Verdi Srl prevede un corrispettivo pari ad € 6.000 assoggettato ad Iva al 10% 

per € 600: il totale della fattura è pari a € 6.600. In data 11 luglio 2011 il sig. Bianchi bonifica l’importo di € 6.600. La 

banca, in qualità di sostituto di imposta, opera la ritenuta del 4% pari a € 220 sull’importo di € 5.500 (6.600/1,2) e, 

pertanto, accredita sul conto corrente della Verdi Srl l’importo di € 6.380 (6.600 – 220). Nel caso in esame, al fine 

dell’applicazione da parte della banca della ritenuta nella misura del 4%, non rileva la data di emissione della fattura 

(antecedente al 6 luglio 2011) ma esclusivamente la data di effettuazione del bonifico. Successivamente, la banca 

provvederà al versamento mediante modello F24 della ritenuta operata entro la scadenza del giorno 16 del mese 

successivo all’accredito della somma al beneficiario e alla certificazione dell’avvenuto versamento entro il 28 febbraio 

dell’anno successivo.  

 

La presenza di altri tipi di ritenuta di acconto 

In alcuni casi, per le somme oggetto di un bonifico che fruisce della detrazione del 36% o del 55%, è già 

prevista la applicazione ordinaria di una ritenuta da parte del soggetto ordinante:  

• sui corrispettivi dovuti dai condomini per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o di servizi è 

prevista una ritenuta di acconto del 4%;  

• sui corrispettivi dovuti ai professionisti è prevista una ritenuta di acconto del 20%.  

Al fine di evitare che in dette ipotesi le imprese e i professionisti che effettuano prestazioni di servizi per 

interventi di ristrutturazione edilizia o di riqualificazione energetica subiscano un doppio prelievo alla fonte 

sugli stessi corrispettivi, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che deve essere applicata la sola ritenuta del 4% da 

parte della banca beneficiaria, non operando in tali casi le ritenute ordinariamente previste: 

 

qualora trattasi di fattura emessa nei confronti di 

un condominio da un’impresa  

 

 

qualora trattasi di fattura emessa da un 

professionista  

 

   

l’amministratore che effettuerà il bonifico 

bancario per fruire della detrazione del 36% o del 

55% salderà la fattura al lordo della ritenuta di 

acconto del 4%;  

 

il cliente che effettuerà il bonifico bancario per 

fruire della detrazione del 36% o del 55% salderà la 

fattura al lordo della ritenuta di acconto del 20%.  

 

 

È opportuna, in tali casi, sulle fatture emesse per le quali i committenti fruiscono di una delle due detrazioni, 

l’indicazione da parte:  

--delle imprese appaltatrici di opere e servizi per i condomini della dicitura “Corrispettivi non assoggettati a 

ritenuta di acconto del 4%”;  

--dei professionisti della dicitura “Corrispettivi non assoggettati a ritenuta di acconto del 20%”.  
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L’Agenzia delle Entrate ha aggiornato al mese di luglio 2011, alla luce delle ultime modifiche all’applicabilità 

dell’agevolazione introdotte dal cd. “Decreto Sviluppo” e dalla “Manovra correttiva” le guide alle agevolazioni 

fiscali per le ristrutturazioni edilizie e per il risparmio energetico  

 

PER SCARICARE LA GUIDA  ALLE AGEVOLAZIONI FISCALI PER IL RISPARMIO ENERGETICO (55%)AGGIORNATA 

A LUGLIO 2011 CLICCA QUI 

 

PER SCARICARE LA GUIDA  ALLE AGEVOLAZIONI FISCALI PER LE RISTRUTTURAZIONI (36%)AGGIORNATA A 

LUGLIO 2011 CLICCA QUI 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per la riproduzione delle notizie di questo Notiziario o pubblicate sul sito www.donnegeometra.it,  si  impone l’ indicazione della Fonte :  

“Tratto da PROFESSIONE GEOMETRA dell’Associazione Nazionale Donne Geometra”  oppure 

“Tratto dal Sito dell’Associazione Nazionale Donne Geometra”  www.donnegeometra.it 

 

 

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/4d5ba980426dc22898a09bc065cef0e8/GUIDA+Risparmio_Energ_luglio_2011.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=4d5ba980426dc22898a09bc065cef0e8�
http://www.ance.it/pls/ance_updw/ANCE_IW_CONTENT_FILE.DOWNLOAD?FILE_NAME=F19911/News000GuidaAgEntrate-Detraz36AggLuglio2011_ALL1.pdf&id_session=7332068�
http://www.donnegeometra.it/�
http://www.donnegeometra.it/�
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