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Imu, cedolare secca, tassa sui rifiuti, agevolazioni fiscali, responsabilità solidale: ecco la guida ANCE
sulle semplificazioni fiscali

Sulla Gazzetta Ufficiale del 28 aprile 2012 è stata pubblicata la Legge 26 aprile 2012, n. 44, di conversione del
"Decreto Semplificazioni Fiscali".

L'ANCE (Associazione Nazionale Costruttori Edili) ha pubblicato una guida sulle novità del Decreto Semplificazioni
Fiscali e le misure di interesse per il settore delle costruzioni. 
La guida fornisce una serie di informazioni su vari aspetti, tra cui anche le novità in di materia Imu introdotte in
fase di conversione del Decreto in Legge (pagamento in 3 o 2 rate, separazione tra coniugi, abitazioni di anziani,
fabbricati inagibili e fabbricati storici).

Di seguito è riportato l'elenco degli argomenti trattati dalla guida:

responsabilità solidale (estesa al committente) in materia di IVA negli appalti
agevolazioni nella rateizzazione dei debiti fiscali
semplificazioni nei pagamenti della P.A. superiori a 10.000 euro
adempimenti per accedere ad agevolazioni fiscali
disposizioni in materia di IMU
potestà dei Comuni e delle Province in materia di tributi
cedolare secca
tassa sui rifiuti

Clicca qui per scaricare la guida ANCE sulle misure di interesse per il settore delle costruzioni

Clicca qui per scaricare il Testo coordinato della Legge sulle Semplificazioni Fiscali

Tutto quello che c'è da sapere sugli impianti fotovoltaici in Italia: esempi, schemi, numeri e
statistiche

Curiosità, statistiche e caratteristiche tecniche: davvero tante informazioni interessanti nella nuova pubblicazione del
GSE (Gestore dei Servizi Energetici) contenente il rapporto statistico relativo agli impianti installati sul territorio
italiano fino a dicembre 2011.

Nel documento vengono trattati aspetti tecnici relativi a tipologie di impianto, schemi di funzionamento e analisi
sull'irraggiamento solare.
A titolo di curiosità, a fine 2011 in Italia la situazione era la seguente:

numero di impianti in esercizio: 330.000
potenza installata: 12.780 MW
energia prodotta: 11 TWh

In conclusione, il numero degli impianti esistenti è raddoppiato rispetto all'anno precedente e la potenza installata è
triplicata.

Clicca qui per scaricare il Rapporto Statistico sul fotovoltaico del 2011

Prorogato l'obbligo di redazione del DVR per le attività con meno di 10 lavoratori e confermate le
disposizioni sulla sicurezza nel settore dei trasporti

Il 14 maggio 2012 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.L. 12 maggio 2012, n. 57, recante "Disposizioni
urgenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro nel settore dei trasporti e delle
microimprese".

Il Decreto Legge prevede la possibilità di poter autocertificare la valutazione dei rischi per i datori di lavoro di
microimprese (fino a 10 lavoratori) fino al 31 dicembre 2012, dopodichè sarà necessario elaborare il Documento di
Valutazione dei Rischi.
Inoltre, restano confermate le vecchie disposizioni in materia di sicurezza del lavoro nell'ambito dei settori
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ferroviario, marittimo e portuale fino all'emanazione degli appositi decreti attuativi.

Scopo del Decreto è quello di dare più tempo ai datori di lavoro di microimprese per redigere il DVR, ma
soprattutto evitare il rischio di una sospensione delle attività operative nei settori ferroviario, marittimo e portuale,
determinata dall'impossibilità di applicare le disposizioni tecniche previste dal D.Lgs. n. 81/2008.

Clicca qui per scaricare il Decreto Legge 12 maggio 2012, n. 57

Clicca qui per scaricare il Testo Unico sulla Sicurezza

Abolizione tariffe professionali: come si calcolano i compensi di ingegneri e architetti da porre a base
di gara?

Dopo l'abolizione delle tariffe professionali prevista dal Decreto Liberalizzazioni, non utilizzabili neanche come
parametro di riferimento per stabilire il valore degli incarichi pubblici di progettazione, professionisti e stazioni
appaltanti hanno più volte denunciato il vuoto normativo e lamentato difficoltà operative in merito.

L'AVCP fornisce una risposta con la Determinazione n. 49 del 3 maggio 2012.
Secondo l'Autorità per determinare il compenso per i servizi d'ingegneria occorre fare riferimento ai prezzi storici,
ossia riferirsi ai costi sostenuti dalla propria amministrazione negli ultimi anni, valutando quale sia stata l'incidenza
percentuale media delle attività di progettazione sul costo finale di opere simili a quelle da realizzare. 
Questo importo dovrà essere messo in relazione a quello dei lavori da porre a base di gara per determinare la
nuova base d'asta. Infine, occorre adeguare il corrispettivo ottenuto, tenendo conto della media dei ribassi ottenuti
in passato.
Inoltre, l'AVCP fornisce anche informazioni circa:

le modalità di determinazione dei requisiti di partecipazione alle gare;
le modalità di verifica della congruità delle offerte.

Clicca qui per scaricare la Deliberazione dell'AVCP n. 49 del 3 maggio 2012

Mutuo prima casa, agevolazioni e detrazione interessi passivi: la nuova "video-pillola"dell'Agenzia
delle Entrate!

Nel momento in cui si stipula un mutuo ipotecario per l'"acquisto prima casa", è prevista la possibilità di detrarre
dall'Irpef gli interessi passivi e i relativi oneri accessori.

In particolare, coloro che stipulano un mutuo per l'acquisto dell'abitazione principale, intendendo per essa la casa in
cui il proprietario ed i suoi familiari vi dimorano abitualmente, possono detrarre il 19% degli interessi passivi ed
oneri accessori.
Il tetto massimo è pari a 4000 euro.

Nel video proposto sul canale Fisco Oggi, l'Agenzia delle Entrate illustra le condizioni necessarie per chiedere la
detrazione degli interessi passivi sul mutuo contratto per l'acquisto dell'immobile.

Queste le regole principali per usufruire dei vantaggi fiscali:

essere proprietario dell'abitazione
essere intestatario del contratto di mutuo
acquisto dell'immobile e stipula del mutuo devono avvenire entro 12 mesi l'uno dall'altro
l'immobile deve divenire abitazione principale entro 12 mesi

Clicca qui per vedere il video dell'Agenzia delle Entrate

Aggiornamento ISTAT mese di aprile 2012

Gli indici dei prezzi al consumo vengono aggiornati mensilmente.
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Per adeguare periodicamente i valori monetari, come affitti o assegni al coniuge separato, viene utilizzato il FOI
come indice di riferimento, riferito ai consumi dell'insieme delle famiglie che fanno capo a un lavoratore dipendente.

Per il mese di aprile 2012 l'indice ha avuto un incremento dello 0,5% rispetto al mese precedente e del 3,2%
rispetto allo stesso mese di aprile dell'anno 2011; l'indice generale si è attestato sul valore di 105,7.

Indice dei prezzi al consumo FOI al netto dei tabacchi - aprile 2012

Indice generale 105,7

Variazione percentuale rispetto al mese precedente + 0,5

Variazione percentuale rispetto allo stesso mese dell'anno precedente + 3,2

A partire dai dati di gennaio 2011 la base di riferimento dell'indice nazionale dei prezzi al consumo è il 2010.

Clicca qui per scaricare il comunicato ISTAT aprile 2012

Clicca qui per scaricare la nota metodologica

Clicca qui per scaricare l'esempio di calcolo dell'aggiornamento del canone di locazione

Progettazione, installazione e requisiti ambientali di impianti geotermici. Ecco le norme UNI in
inchiesta pubblica

Sono in fase di inchiesta pubblica finale tre progetti di norma UNI, elaborati dal CTI (Comitato Termotecnico
Italiano) relativi ai sistemi geotermici a pompa di calore. 

È possibile fino all'8 luglio 2012 esprimere i propri commenti sui contenuti dei tre progetti.

Ricordiamo, brevemente, che le pompe di calore accoppiate al terreno, denominate pompe di calore geotermiche,
sono sistemi che permettono il trasferimento di energia termica dal terreno all'edificio (in regime di riscaldamento) o
dall'edificio al terreno (in regime di raffrescamento).

I progetti in fase di inchiesta pubblica sono i seguenti:

"Sistemi geotermici a pompa di calore - Requisiti per il dimensionamento e la progettazione" - norma
E0206C020
"Sistemi geotermici a pompa di calore - Requisiti per l'installazione" - norma E0206C030
"Sistemi geotermici a pompa di calore - Requisiti ambientali" - norma E0206C170

Clicca qui scaricare dal sito UNI il progetto E0206C020

Clicca qui scaricare dal sito UNI il progetto E0206C030

Clicca qui scaricare dal sito UNI il progetto E0206C170

L'offerta tecnica deve essere separata da quella economica! Pena l'esclusione dalla gara

La segretezza dell'offerta economica è il principio da osservare nei bandi di gara al fine di garantire la totale
imparzialità nella valutazione dell'offerta tecnica e nella modalità di aggiudicazione.
A tal proposito, un'impresa, avendo inserito nella busta dell'offerta tecnica anche una copia di quella economica,
viene esclusa dalla gara da aggiudicarsi con il sistema dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Il Consiglio di Stato con Sentenza n. 2734 dell'11 maggio 2012, respinge l'appello presentato nei confronti del TAR
Lombardia, confermando l'esclusione della società ricorrente.
Non avendo consegnato in due buste separate e sigillate l'offerta tecnica e quella economica, c'e stata violazione

http://www.acca.it/BibLus-net/Open.asp?codice=$$CU_MAILING$$&Id=2133&call=IndiceISTAT_aprile_2012&oggetto=282
http://www.acca.it/BibLus-net/Open.asp?codice=$$CU_MAILING$$&Id=2133&call=NotaMetodologia_ISTAT&oggetto=282
http://www.acca.it/BibLus-net/Open.asp?codice=$$CU_MAILING$$&Id=2133&call=Esempio_Canone_Locazione&oggetto=282
http://www.acca.it/BibLus-net/Open.asp?codice=$$CU_MAILING$$&Id=2134&call=sito_UNI_progetto_E0206C020&oggetto=282
http://www.acca.it/BibLus-net/Open.asp?codice=$$CU_MAILING$$&Id=2134&call=sito_UNI_progetto_E0206C030&oggetto=282
http://www.acca.it/BibLus-net/Open.asp?codice=$$CU_MAILING$$&Id=2134&call=sito_UNI_progetto_E0206C170&oggetto=282


dell'art. 9 (definizione delle modalità di formulazione dell'offerta ) e dell'art. 13 (motivi di esclusione) del Disciplinare
di gara.

Il Consiglio di Stato rimarca che tra la fase di valutazione dell'offerta tecnica e quella economica deve esserci un
netto riserbo per poter garantire un'oggettiva valutazione dell'offerta tecnica e sulla conseguente imparzialità
nell'aggiudicare la gara.

Clicca qui per scaricare la Sentenza n. 2734 dell'11 maggio 2012

"Vita tecnica" degli impianti a fune, sostituzione, revisione e relative proroghe

Il Decreto 2 gennaio 1985 ha definito la "vita tecnica" degli impianti a fune e le relative scadenze temporali, a
seconda della tipologia di impianto. 
Al termine di tali scadenze, gli impianti a fune devono essere integralmente sostituiti o sottoposti a revisioni.
Le scadenze temporali per gli impianti a fune oggetto di ammodernamento sono riferite alla:

vita tecnica
revisione generale
revisione speciale

Sulla Gazzetta Ufficiale del 4 maggio 2012, è stato pubblicato il D.M. 17 aprile 2012 che definisce le modalità per
chiedere la proroga dei termini di scadenza degli impianti a fune adibiti a servizio di trasporto pubblico.
Il decreto di aprile prevede che:

la domanda di proroga delle scadenze temporali fissate dal decreto ministeriale deve pervenire almeno 6 mesi
prima del termine da prorogare all'U.S.T.I.F., competente del nulla osta tecnico
alla domanda di proroga della scadenza del termine previsto per la revisione generale o speciale deve essere
allegato il progetto definitivo, con le migliorie apportate
la proroga della scadenza di vita tecnica, della revisione generale e della revisione speciale e' concessa
dall'U.S.T.I.F. competente per un periodo massimo di quattro anni
alla data di entrata in vigore del presente decreto gli impianti che godono di proroga già concessa, possono
ottenere una nuova proroga fino al raggiungimento dei quattro anni previsti

Clicca qui per scaricare il Decreto del 17 aprile 2012

Clicca qui per scaricare il Decreto 2 gennaio 1985

I professionisti partecipanti a gare pubbliche hanno l'obbligo di indicare le eventuali forme di
collaborazione tra loro?

I progettisti che partecipano insieme ad una gara devono sempre indicare la forma giuridica in base alla quale
intendono collaborare al fine di svolgere l'incarico.
Questo è quanto stabilito dal TAR della Regione Puglia che ha rigettato il ricorso presentato da alcuni professionisti
che contestavano tale obbligo, dopo la loro esclusione da parte della Stazione Appaltante da una gara per lavori di
riqualificazione urbana.

In base alla Sentenza 713/2012 del TAR, il mancato chiarimento della forma di collaborazione costituisce motivo di
esclusione da una gara pubblica. 

Clicca qui per scaricare la Sentenza 713 del 23 aprile 2012

Immagini delle bellezze dell'Irpinia, splendida cornice del Giro d'Italia

Il 95° Giro d'Italia ha riscoperto lo scorso 13 maggio 2012 le bellezze dell'Irpinia, territorio oggi compreso nella
provincia di Avellino, antica nazione degli Irpini, tribù che dal VI secolo A.C. occupò la terre comprese tra i fiumi
Sabato, Calore ed Ofanto.
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Gli Irpini devono il loro nome all'animale da essi venerato, l'Hirpus, che nella lingua osca significa lupo.
L'Irpinia è un susseguirsi di valli ed alture, tra le quali si inerpicano numerosi fiumi e torrenti, che trovano magnifico
sfondo nelle catene appenniniche del Partenio e dei Monti Picentini.

L'ottava tappa, partita da Sulmona, ha "toccato" Pietradefusi, Montemiletto, Chiusano San Domenico, Castelvetere,
Montemarano, Ponteromito, Cassano, Montella fino a Bagnoli Irpino, dove la carovana rosa ha scalato Colle
Molella e raggiunto Lago Laceno.
A vincere la tappa Domenico Pozzovivo che ha onorato, con uno scatto da pirata, la cima appena intitolata a
Marco Pantani.

E' la terza volta che il Giro d'Italia scopre l'Irpinia, i suoi borghi, i suoi tanti "presepi" arroccati, le vestigia di un
passato ricco di storia, tra i monti più belli dell'Appennino.
ACCA software, sponsor della tappa è da sempre sponsor della bellezza dell'Irpinia, ha promosso nei giorni del
passaggio del giro un'iniziativa rivolta a tutti i tecnici dell'Irpinia invitandoli a partecipare con l'invio di foto e
immagini alla promozione del territorio e delle sue eccellenze.
Il risultato, che proponiamo in anteprima ai lettori di BibLus-net, è una galleria di oltre 100 foto che, senza la
pretesa di essere una completa o esaustiva raccolta dei luoghi, offre un vasto repertorio delle bellezze e delle
tipicità irpine. 

Un ringraziamento ai tanti irpini che hanno aderito all'iniziativa!

Clicca qui per accedere alla galleria con le bellezze dell'Irpinia

Workshop di specializzazione sul "Certificato Energetico"

ADL Group s.r.l. ha organizzato un Workshop di specializzazione sul Certificato Energetico che si terrà in diverse
città d'Italia.
Gli argomenti trattati nei corsi sono:

Procedure per la certificazione energetica
Iter procedurale per la rilevazione dati
Qualità dell'involucro
Determinazione Prestazioni energetiche
Classificazione energetica globale dell'edificio
Interventi di miglioramento
Esempi applicativi con il software TerMus-CE

Clicca qui per saperne di più

Per essere sicuro di ricevere sempre le nostre email aggiungi biblus-net@accasoftware.it alla tua rubrica

CLICCA QUI PER VISUALIZZARE LE NEWSLETTER PRECEDENTI...

Vuoi pubblicare le notizie di BibLus-net sul tuo sito web?
CLICCA QUI PER SCOPRIRE COME...

 
Tutti i contenuti di  BibLus-net sono di  proprietà di  ACCA software S.p.A. e  possono essere riprodotti  senza autorizzazione di
ACCA software S.p.A. a  condizione che sia chiaramente riportata la  fonte: "BibLus-net by ACCA - www.acca.it/biblus-net".
ACCA software S.p.A. non si assume alcuna responsabilità per  danni  derivanti  dall'uso professionale delle  informazioni pubblicate.
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Ai  sensi  del  vigente Codice della  privacy (D.Lgs.  n. 196/2003),  Lei  potrà consultare,  integrare,  modificare i suoi dati in  nostro possesso, o  richiedere di  non
ricevere più  in  futuro ulteriori informazioni dalla  ditta  scrivente, inviandone comunicazione al  responsabile  del  trattamento presso ACCA software S.p.A. con
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