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Pubblicato in Gazzetta il "Decreto salva Italia". Vediamo le novità più interessanti
Sulla Gazzetta Ufficiale del 6 dicembre 2011 è stato pubblicato il Decreto Legge n. 201 varato dal Governo
Monti,contenente misure per "la stabilità finanziaria, la crescita e l'equità del paese".
Il "Decreto salva Italia", in vigore fino al 31 dicembre 2011 e in attesa di conversione in Legge, introduce diversi
provvedimenti con tante novità per le tasche di tutti.
Questo l'elenco delle novità più interessanti.
Detrazioni del 36% e 55%
Nuove regole per la tracciabilità dei pagamenti

Nuove tasse sugli immobili
Aumento delle accise sui carburanti
Tassa su auto di lusso, barche e aerei privati
Soppressione di alcuni Enti e Organismi
Agevolazioni IRAP per le imprese
Incrementi sulle addizionali Irpef
Aumenti IVA
Liberalizzazioni varie
Modifiche alle pensioni
La redazione di BibLus-net propone, in allegato a questa notizia, una sintesi dei provvedimenti più interessanti
introdotti dal Decreto Monti.
Clicca qui per scaricare il documento sulle novità del Decreto Monti
Clicca qui per scaricare la versione integrale del decreto Monti (decreto Legge 201/2011)

Decreto Monti e auto di lusso. Scopri quanto è potente la tua auto e se è soggetta a sovrattassa!
A partire dal 2012 le super-auto saranno super-tassate!
E' quanto previsto dal Decreto Monti all'articolo 16. La super-tassa colpirà indistintamente tutte le auto, sia quelle
nuove che quelle usate con potenza superiore a 185 kW. Sparito il limite di tre anni ipotizzato in un primo momento
per evitare di far pagare a vecchi modelli una tassa superiore al valore del mezzo. E' sparito anche il limite dei 170
kW previsti nella bozza del 4 dicembre 2011 del Decreto Legge.
La nuova super-addizionale sul bollo auto sarà pari a 20 euro per ogni kW oltre i 185 kW.
Ma quanto è potente la nostra auto?
La potenza dell'auto è espressa in kW, secondo il Sistema Internazionale. Molti confondono Cavalli vapore e
kiloWatt. Al riguardo ricordiamo che 1 kW = 1.36 Cv
Pertanto, le auto soggette a sovrattassa saranno quelle con potenza P maggiore di 185 kW, ossia maggiore di
251 Cv.
Per conoscere la potenza della propria automobile occorre consultare i dati riportati sulla Carta di Circolazione (il
cosiddetto Libretto), su cui sono indicati le caratteristiche dell'autovetture e gli estremi delle principali direttive
rispettate dal motore.
Il valore di Potenza, espresso in kW è riportato nel secondo riquadro, in corrispondenza del punto "P2".
Al riguardo, alleghiamo la legenda della lista dei codici presenti sulla carta di circolazione.
Infine, per sapere velocemente se la propria autovettura sarà super-tassata, è sufficiente consultare l'elenco delle
auto attualmente in commercio che superano i 185 kW, preparato dalla redazione di BibLus-net.
Clicca qui per scaricare l'elenco delle auto con potenza superiore a 186 kW
Clicca qui per scaricare la legenda della simbologia contenuta sulla carta di circolazione

Cos'è una pompa di calore? Come funziona? A cosa serve? Vediamo i principi di funzionamento, i
criteri di scelta e i consigli pratici per l'installazione e la manutenzione
La pompa di calore è una macchina che trasferisce calore da un ambiente a temperatura più bassa (solitamente
esterno) ad un ambiente a temperatura più alta (solitamente interno).
L'esempio classico è costituito dal frigorifero o il condizionatore d'aria.
La pompa di calore è un circuito chiuso attraversato da un fluido frigorigeno che può essere allo stato liquido o
gassoso.
L'utilizzo della pompa di calore è sempre più diffuso grazie al notevole miglioramento delle prestazioni energetiche
e ai risparmi che si possono ottenere con il suo impiego.
L'ENEA ha pubblicato un opuscolo che definisce in maniera chiara e semplice la tecnologia di base e gli impieghi.

Contiene informazioni utili, schemi semplici ed intuitivi, diagrammi e tabelle.
Il manuale illustra i seguenti argomenti:
caratteristiche e tipologie delle pompe di calore;
principi di funzionamento e forme di utilizzo;
valutazioni economiche e criteri di scelta;
consigli pratici per l'installazione e la manutenzione.
Clicca qui per scaricare l'opuscolo sulle pompe di calore

Codice Unico di Progetto: Cos'è? Quando occorre utilizzarlo? Ecco le linee guida ITACA
Il CUP (Codice Unico di Progetto) è un codice alfanumerico univoco, costituito da 15 caratteri, che identifica e
accompagna un progetto d'investimento pubblico durante tutto il ciclo di vita. Costituisce una sorta di "codice
fiscale"del progetto.
La legge 136/2010 ha reso obbligatorio il CUP ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari per prevenire fenomeni di
infiltrazioni criminali: tutti i pagamenti devono riportare i codici identificativi CIG e CUP (v. articolo BibLus-net sulla
tracciabilità).
Il Gruppo di Lavoro ITACA ha pubblicato le linee guida per l'utilizzo del Codice Unico di Progetto (CUP).
Il documento fornisce una risposta a domande tipo:
in quali casi si deve richiedere il codice unico di progetto?
quali sono le tipologie di progetti di investimento pubblico?
chi deve richiedere il codice?
Sono presenti anche degli esempi pratici relativi a casi particolari.
Clicca qui per scaricare le linee guida sul CUP di ITACA

Attenzione alle truffe e ai raggiri dei falsi dipendenti dell'Agenzia delle Entrate!
Nei giorni scorsi si sono verificati tentativi di furto e raggiro messi in atto da persone che si spacciano per
dipendenti dell'Agenzia delle Entrate, che si sono presentate a domicilio per effettuare misurazioni dell'immobile e
altre operazioni del genere.
Attraverso un Comunicato Stampa, l'Agenzia delle Entrate dichiara di essere completamente estranea ad attività
quali la rilevazione della metratura delle abitazioni e simili e invita i cittadini a denunciare con tempestività ogni
tentativo di raggiro, rivolgendosi alle forze di Polizia.
L'Agenzia sottolinea che nessun dipendente è autorizzato a chiedere denaro ai contribuenti, né a casa, né per
telefono, né via mail.
Clicca qui per scaricare il Comunicato dell'Agenzia delle Entrate su truffe e raggiri

Arriva il nuovo Piano Casa Sardegna
Pubblicata sul Bollettino Ufficiale Regione Sardegna la Legge Regionale 21/2011 che apporta modifiche al Piano
Casa.
Di seguito elenchiamo le novità di rilievo.
Proroga dei termini per la presentazione delle domande
La DIA o la richiesta di Permesso di Costruire per interventi di adeguamenti o ampliamenti devono essere
presentati entro il 29 novembre 2012 e la comunicazione di fine lavori deve avvenire entro 36 mesi dalla data di
ottenimento del titolo abilitativo.

Integrazioni a domande già presentate
Qualora i soggetti che abbiano già presentato domande con il vecchio Piano Casa intendano usufruire delle
modifiche introdotte con la nuova Legge dovranno presentare esclusivamente le integrazioni o modifiche alla
documentazione già presentata.
Semplificazione procedure amministrative
Semplificate alcune procedure amministrative in materia edilizia, come ad esempio gli interventi di manutenzione
ordinaria, che non richiedono alcuna comunicazione al comune e gli interventi di manutenzione straordinaria, per i
quali la comunicazione deve essere accompagnata da una relazione tecnica a firma di un professionista abilitato.
Modifiche in materia di recupero dei sottotetti e seminterrati
In alcune zone è ammesso il recupero abitativo dei sottotetti, anche in deroga ai limiti ed alle prescrizioni degli
strumenti urbanistici, e il riutilizzo di piani seminterrati, piani pilotis e locali al piano terra.
Clicca qui per scaricare la Legge Regionale Sardegna 21/2011 (nuovo Piano Casa Sardegna)
Clicca qui per scaricare la Legge Regionale 4/2009 (Piano Casa Sardegna)

Lavori in quota e rischio caduta. La guida tecnica illustrata sulla scelta, uso e manutenzione degli
ancoraggi
I lavori in quota possono esporre i lavoratori a rischi molto elevati per la loro salute e sicurezza, in particolare a
rischi di caduta dall'alto e ad altri gravi infortuni sul lavoro, che rappresentano una percentuale elevata del numero
di infortuni.
Diventa fondamentale individuare opportuni sistemi di ancoraggio per effettuare in sicurezza i lavori in quota.
Il tema degli ancoraggi nel settore dell'edilizia è da sempre molto dibattuto. Anche la normativa in materia di
prevenzione degli infortuni e sicurezza sul lavoro e non ha mai affrontato in maniera organica, esplicita ed
esauriente le problematiche su come identificare, progettare ed installare sistemi di ancoraggio.
La confusione scaturisce principalmente dal fatto che i sistemi di ancoraggio vengono classificati secondo diverse
norme:
Direttiva prodotti da costruzione 89/106/CEE;
Direttiva DPI 89/686/CEE;
Norme Tecniche (UNI EN 795);
Circolari del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale (nel caso di ancoraggi per ponteggi).
L'INAIL ha pubblicato una guida tecnica per la scelta, l'uso e la manutenzione dei sistemi di ancoraggio nelle
costruzioni.
La pubblicazione ha la scopo di far chiarezza sui dispositivi di ancoraggio, fissando i concetti di base grazie
all'ausilio di immagini esplicative.
Gli argomenti trattati sono:
riferimenti normativi;
definizioni generali;
valutazione dei Rischi;
classificazione, descrizione e principi di funzionamento;
requisiti;
scelta, uso, ispezione e manutenzione.
Clicca qui per scaricare la guida tecnica INAIL sui sistemi di ancoraggio

Quarto Conto Energia e accesso alle tariffe incentivanti. Pubblicate le nuove Regole Applicative GSE
Il GSE (Gestore di Servizi Energetici) ha pubblicato la nuova revisione delle "Regole Applicative" sul quarto Conto
Energia, aggiornata a dicembre 2011.

Il documento ha lo scopo di assicurare chiarezza e trasparenza sui sistemi di incentivazione degli impianti
fotovoltaici. Esso definisce:
le modalità di individuazione della tariffa incentivante a cui l'impianto fotovoltaico può accedere;
le modalità di definizione delle maggiorazioni e del premio abbinato all'uso efficiente dell'energia;
le modalità di accesso alle tariffe.
La nuova versione della guida chiarisce alcuni aspetti emersi a seguito dei quesiti posti dagli operatori.
Le principali modifiche riguardano:
la documentazione da presentare per la maggiorazione del 10% per componenti made in UE;
la documentazione da presentare per la certificazione antimafia;
chiarimenti sui fabbricati rurali che è possibile equiparare agli edifici.
Clicca qui per scaricare le nuove Regole Applicative GSE
Clicca qui per scaricare il quarto Conto Energia

Autorità di Vigilanza: salvagente per le imprese appaltatrici in crisi. Possono continuare a lavorare ma
non partecipare a nuove gare
L'AVCP (Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici) ha pubblicato il Comunicato n. 68 del 29 novembre 2011
contenente chiarimenti circa la possibilità delle imprese sottoposte alla procedura di concordato preventivo di
partecipare a gare d'appalto.
L'Autorità precisa che le imprese in crisi (sottoposte a concordato preventivo) non possono conseguire o rinnovare
la qualificazione; pertanto, se l'impresa viene sottoposta a concordato preventivo ma si è già aggiudicata un
appalto, non perde l'attestazione SOA e può continuare l'appalto in corso.
In definitiva, l'impresa in crisi non potrà partecipare a nuove gare o ottenere una nuova attestazione SOA.
Clicca qui per scaricare il Comunicato n. 68 dell'AVCP

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.

LEGGI LE CONDIZIONI D'USO
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
sede in via M. Cianciulli - 83048 Montella (Av) o scrivendo all'indirizzo e -mail: cancellazioni@acca.it

