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L'Attestato di certificazione energetica e la locazione di immobili
L'articolo 35 della L. 133/2008 (conversione con modificazioni del D.L. 112/2008) ha soppresso l'obbligo di allegare
l'attestato di certificazione energetica agli atti di compravendita degli immobili, e, in caso di locazione, di

consegnare o mettere a disposizione del conduttore l'attestato di certificazione energetica.
Tali obblighi erano stati previsti dai commi 3 e 4 dell'articolo 6 del D.Lgs. 192/2005, abrogati dal citato art. 35.
Lo stesso articolo 35 ha disposto l'abrogazione anche dei commi 8 e 9 dell'articolo 15 del D.Lgs. 192/2005, che
prevedevano le sanzioni relative alla mancata trasmissione della certificazione in caso di cessione (definitiva o in
locazione) dell'immobile.
Eliminato l'obbligo di allegare l'attestato di certificazione energetica agli atti di compravendita, è invece rimasto
l'obbligo di dotare gli immobili dell'attestato, secondo l'art. 6 del D.Lgs. 192/2005, secondo le seguenti scadenze:
dal 1° luglio 2007, per gli edifici di superficie utile superiore a 1000 metri quadrati, nel caso di trasferimento a
titolo oneroso dell'intero immobile;
dal 1° luglio 2008, per gli edifici di superficie utile fino a 1000 metri quadrati, nel caso di trasferimento a titolo
oneroso dell'intero immobile con l'esclusione delle singole unità immobiliari;
dal 1° luglio 2009 per le singole unità immobiliari, nel caso di trasferimento a titolo oneroso.
L'obbligo di allegare l'Attestato di Certificazione Energetica ai contratti di compravendita e di consegnare l'attestato
per le locazioni continua tuttavia a sussistere in quelle regioni che lo hanno imposto con proprie leggi (Piemonte,
Lombardia, Liguria, Emilia Romagna, Toscana).
In Emilia Romagna l'obbligo di consegna della certificazione in caso di locazione decorre dal 1° luglio 2010, ma
non sono previste sanzioni; lo prevede, in riferimento all'art. 25 della Legge regionale 26/2004, l'art.5.2, lett. c) della
Delibera di Assemblea legislativa n. 156/2008.
Analogamente per la Liguria: l'obbligo è in vigore fin dall'8 maggio 2009, ma non sono più previste sanzioni.
In Piemonte l'obbligo di consegna della certificazione per i contratti di locazione è in vigore fin dallo scorso 1°
ottobre 2009 (art. 5, comma 3, Legge regionale 13/2007) ed è prevista, per la sua violazione, una sanzione
amministrativa da euro 500,00 a euro 5.000,00 "graduata sulla base della superficie utile dell'edificio" (art. 20,
comma 13, Legge regionale 13/2007).
In Lombardia (art. 25 comma 4 ter della L.r. 24/2006 e s.m.i. – L.10/2009) l'obbligo di consegnare al conduttore
l'attestato di certificazione energetica, per tutte le unità immobiliari anche per quelle che non fossero già in
precedenza dotate dell'attestato (per le quali era già obbligatorio) scatta invece dal 1° luglio 2010.
La violazione dell'obbligo è sanzionata in via amministrativa:
"Il locatore che, a decorrere dall'1 luglio 2010, non ottempera all'obbligo di cui all'articolo 25, comma 4 ter, incorre
nella sanzione amministrativa da € 2.500 a € 10.000" (art. 27 comma 17 sexies della Legge regionale 24/2006,
come modificata dalla Legge regionale 29.6.2009 n.10).
L'art. 23 bis della Legge regionale 39/2005 della Toscana, entrata in vigore il 18 marzo 2010, prevede che, fatti
salvi i casi di esclusione già previsti dalla normativa nazionale, gli estremi identificativi dell'attestato di certificazione
energetica siano richiamati nel relativo atto di trasferimento a titolo oneroso o nel contratto di locazione. Se l'unità
immobiliare non viene dotata dell'attestato e quindi nei relativi contratti non se ne menzionano gli estremi "si dà
luogo all'automatica classificazione dell'unità immobiliare nella classe energetica più bassa, come individuata dal
regolamento di cui all'art. 23 sexies" (comma 5 dell'art. 23 bis).
Clicca qui per scaricare il testo delle Leggi Regionali

Dal 1° luglio è obbligatoria l'indicazione dei dati catastali per compravendite e locazioni.
La modulistica dell'Agenzia delle Entrate
In base all'art. 19 del D.L. 78/2010 (c.d. manovra economica), a decorrere dal 1° luglio 2010, in tutti gli atti pubblici
e nelle scritture private autenticate, riguardanti gli immobili urbani, devono essere riportati obbligatoriamente:
i dati catastali dell'immobile
il riferimento alle planimetrie depositate in catasto
la dichiarazione degli intestatari sulla conformità dei dati catastali e delle planimetrie allo stato di fatto
In caso di irregolarità il notaio rogante non potrà procedere alla stipula dell'atto.
Sempre per effetto del citato art. 19 a partire dal 1°luglio 2010 la richiesta di registrazione dei contratti di locazione
deve contenere le indicazioni dei dati catastali degli immobili: in caso di mancata (o errata) indicazione di tali dati
viene applicata una sanzione amministrativa dal 120% al 240% dell'imposta dovuta per la registrazione dell'atto.
La disposizione, contenuta all'articolo 19, comma 15, è diventata "operativa" con l'approvazione della nuova
modulistica da parte dell'Agenzia delle Entrate.
Con il provvedimento del Direttore (Prot. 2010/83561) sono stati infatti approvati:
la nuove versione del "Modello 69", per la richiesta di registrazione dei contratti di locazione, affitto e comodato
di beni immobili effettuate a partire dal 1° luglio 2010, nella quale trova spazio il "Quadro D - Dati degli
immobili".
il nuovo "Modello CDC", da utilizzare soltanto per la comunicazione dei dati catastali relativi a beni immobili
oggetto di cessione, risoluzione e proroga di contratti di locazione o affitto già registrati al 1 luglio 2010.

Clicca qui per scaricare la modulistica predisposta dall'Agenzia delle Entrate e le istruzioni per
la compilazione
Clicca qui per scaricare il testo del D.L. 78/2010

Dall'Agenzia delle Entrate nuovi chiarimenti sul 55% per la sostituzione degli infissi e sul
concetto di impianto fotovoltaico
Con la Circolare n. 38/E del 23/06/2010 l'Agenzia delle Entrate, relativamente al beneficio di dertrazione del 55%,
fornisce nuovi chiarimenti nel caso di sostituzione degli infissi e in merito al concetto di impianto fotovoltaico. La
circolare, oltre alle specifiche relative al bonus del 55%, fornisce profili interpretativi degli impianti fotovoltaici come
unità immobiliari oppure beni mobili, e chiarisce se tali impianti possano beneficiare dell'agevolazione nota come
"Tremonti-ter".
Sostituzione Infissi
L'Agenzia delle Entrate ha precisato al punto 3.1 della Circolare come nel caso di lavori di riqualificazione
energetica in abitazioni date in locazione, la detrazione del 55% delle spese sostenute è fruita sia dal proprietario
che dall'affittuario, in proporzione alle spese sostenute da ciascuno.
In particolare il quesito posto all'Agenzia riguardava lavori di sostituzione di serramenti ed infissi presso un'unità
abitativa residenziale posseduta da due persone fisiche, nudo proprietario e usufruttuario, e locata ad una terza
persona fisica. Mediante un accordo tra il nudo proprietario e l'inquilino si è proceduto alla sostituzione dei
serramenti ripartendo il costo per il 70% a carico del nudo proprietario e per il 30% a carico dell'inquilino.
Impianti Fotovoltaici
L'Agenzia del Territorio ha considerato gli impianti fotovoltaici collocati sul suolo unità immobiliari del tipo opifici
(categoria catastale D1). Tuttavia nelle varie risoluzioni l'Agenzia delle Entrate parla degli impianti fotovoltaici come
di "impianti", quindi di beni mobili, che "possono essere rimossi e utilizzati.
In base a quanto recita la Circolare 19 luglio 2007, n. 46/E l'impianto fotovoltaico situato su un terreno non
costituisce impianto infisso al suolo poichè i moduli che lo compongono possono essere agevolmente rimossi e
posizionati in altro luogo, mantenendo inalterata la loro originaria funzionalità. In linea con tale impostazione anche
la Circolare n. 38 dell'11 aprile 2008, per qualificare la tipologia di impianti (mobili o immobili) che hanno diritto al
beneficio del credito d'imposta per investimenti in aree svantaggiate (articolo 1, commi 271-279, della Legge 27
dicembre 2006, n. 296) è stato precisato che sono agevolabili gli impianti diversi da quelli infissi al suolo, nonché i
beni "stabilmente" e "definitivamente" incorporati al suolo, purché possano essere rimossi e utilizzati per le
medesime finalità senza "antieconomici" interventi di adattamento".
Dunque il problema che viene affrontato dalla Circolare è quello di capire qual è la linea di confine fra le due
interpretazioni.
Clicca qui per scaricare il testo della Circolare dell'Agenzia dell'Entrate 38/E 2010

Detrazioni 36% e 55%: operative le ritenute per le imprese
L'Agenzia delle Entrate, in attuazione dell'art. 25 del D.L. 78/2010 (manovra economica), ha definito le modalità
operative per la ritenuta alla fonte del 10% sull'importo dei bonifici relativi alle detrazioni del 55% e del 36%.
Ricordiamo che il citato art. 25, per contrastare il fenomeno di evasione di alcune imprese (ai fini delle imposte
dirette e dell'IVA), ha introdotto l'obbligo, a decorrere dal 1° luglio 2010, per le banche e le Poste Italiane S.p.A.,
destinatarie dei bonifici di pagamento delle spese per le quali sono riconosciute la detrazione IRPEF del 36% e del
55%, di operare una ritenuta del 10% a titolo d'acconto delle imposte dovute dall'impresa destinataria del
pagamento.
In base al provvedimento (prot. 94288/2010) emanato dal Direttore dell'Agenzia, le banche e le Poste Italiane
S.p.A. sono tenute ai seguenti adempimenti:
1. versare la ritenuta utilizzando l'apposito codice tributo;
2. certificare al beneficiario l'ammontare delle somme erogate e delle ritenute effettuate;
3. indicare nella dichiarazione dei sostituti d'imposta di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente
della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, i dati relativi al beneficiario nonché le somme accreditate e le ritenute
effettuate.
Per il contribuente che effettua il bonifico, quindi, non è previsto nessun ulteriore onere: dovrà effettuare i bonifici
indicando gli estremi fiscali del beneficiario e dell'ordinante, come già previsto attualmente.

Con l'emanazione del provvedimento la ritenuta diviene, pienamente, operativa dal 1° luglio 2010.
Clicca qui per scaricare il testo del provvedimento dell'Agenzia delle Entrate

Liberi Professionisti: per i compensi con bonifico conta la data di accredito, per gli
assegni la data in cui si ricevono
Come noto per i liberi professionisti vale il "principio di cassa", in base al quale i compensi sono imponibili, e i costi
deducibili, alla data, rispettivamente, della loro percezione e sostenimento, indipendentemente, quindi, dal periodo
di "maturazione".
Poiché accade spesso che determinati importi siano incassati o pagati a cavallo di fine anno, l'esatta collocazione
temporale di proventi e spese assume rilevanza fondamentale.
Il Testo unico delle imposte non regola espressamente l'esatto momento in cui incassi e pagamenti (non in
contanti) assumono rilevanza fiscale; alcuni chiarimenti in merito sono ora giunti con la circolare 38/E del 23
giugno.
Vediamo, quindi, cosa accade in caso di pagamento mendiante assegno (bancario o circolare) e bonifico.
Incassi mediante assegno
L'Agenzia precisa che i compensi incassati mediante assegno bancario o circolare si considerano percepiti nel
momento in cui il professionista lo riceve dal committente.
Quindi, qualora l'assegno sia stato consegnato, poniamo, al lavoratore autonomo il 30 dicembre 2009, questa data
individua il momento di pagamento per il committente (ai fini, ad esempio, dell'obbligo di versamento della ritenuta
d'acconto) e il momento di incasso per il professionista; non ha nessuna rilevanza il fatto che quest'ultimo abbia
materialmente effettuato il versamento sul proprio conto corrente, ad esempio, il 3 gennaio 2010.
Il bonifico
Per gli incassi mediante bonifico, invece, l'Agenzia precisa che la data rilevante è quella in cui il professionista
riceve l'accredito della somma sul conto corrente, a partire dalla quale l'importo può essere effettivamente
utilizzabile (cosiddetta «data disponibile»).
Non hanno alcuna rilevanza, pertanto, a livello reddituale, la data della valuta, quella in cui è stato emesso
l'ordinativo di pagamento o quella in cui il professionista è venuto a conoscenza dell'accredito.
Clicca qui per scaricare il testo della circolare 38/E del 23 giugno

Le Risposte dello SPISAL agli ingegneri sull'applicazione del Testo Unico della Sicurezza
nei cantieri e nei luoghi di lavoro
Lo scorso 26 maggio si è tenuto a Vicenza un incontro tra la Commissione Sicurezza dell'Ordine degli Ingegneri
provinciale e lo Spisal (Servizio Prevenzione e Sicurezza su Lavoro) dell'ASL.
L'incontro ha costituito l'occasione per affrontare numerose problematiche connesse alla sicurezza nei cantieri e sui
luoghi di lavoro in generale.
L'Ordine degli Ingegneri di Vicenza ha reso disponibile on line la documentazione prodotta sulla base delle
tematiche affrontate nel corso della discussione.
Si tratta di quattro diversi documenti:
Le Novità del Titolo IV (cantieri temporanei o mobili) del Decreto 81/08 modificato dal Decreto 106/09
Indicazioni operative in merito ad alcuni aspetti del titolo IV, capo I, del Decreto legislativo 81/08 così come
modificato dal decreto legislativo 106/09
Le risposte a 23 quesiti inerenti l'applicazione della normativa per la sicurezza sui cantieri e nei luoghi di lavoro
Compiti dello SPISAL, collaborazione con le figure della prevenzione (Dott. C. Piz Direttore SPISAL)
Clicca qui per scaricare la documentazione dell'incontro

Coordinatori della sicurezza nei cantieri e obbligo di aggiornamento quinquennale: il
Parere del Consiglio Nazionale degli Ingegneri (CNI)
I requisiti dei coordinatori per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione sono attualmente definiti dall'art.
98 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (Testo Unico della Sicurezza - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 101 del 30
aprile 2008).

Il provvedimento definisce puntualmente (allegato XIV) le materie oggetto di insegnamento e introduce l'obbligo di
esercitazioni pratiche (24 ore). Il nuovo Testo Unico, inoltre, ha introdotto l'obbligo di aggiornamento per i
coordinatori con cadenza quinquennale prevedendo la frequenza di un corso della durata complessiva di 40 ore.
Il C.N.I. ha inteso chiarire se l'obbligo di aggiornamento quinquennale (previsto dall'art. 98, 2° comma ed Allegato
XIV del D.Lgs. n. 81/2008) sussista anche per i coordinatori della sicurezza (per la progettazione ed in fase di
esecuzione) che abbiano conseguito l'attestato di frequenza ai corsi qualificanti ai sensi dell'art. 10, comma 2 del
D.Lgs. n. 494/96 e, dunque, antecedentemente all'entrata in vigore dello stesso D.Lgs. n. 81/2008.
L'Allegato XIV – fa notare il CNI - precisa anche che, per coloro che abbiano conseguito l'attestato prima
dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 81/2009, l'obbligo di aggiornamento decorre dalla data di entrata in vigore del
medesimo decreto (15 maggio 2008).
In sintesi, la data ultima per lo svolgimento dell'aggiornamento da parte dei coordinatori in possesso di attestato di
frequenza di corsi antecedenti all'entrata in vigore del D.Lgs. 81/2008, è il 15 maggio 2013.
Clicca qui per scaricare il testo dell'approfondimento del C.N.I.

Disponibili gli atti del Convegno "Privacy, normativa e deontologia nella gestione
efficiente dello studio professionale"
Nel corso della manifestazione EnergyMed 2010 si è tenuto un convegno sul tema "PRIVACY, NORMATIVA E
DEONTOLOGIA NELLA GESTIONE EFFICIENTE DELLO STUDIO PROFESSIONALE" organizzato dall'Ordine
degli Ingegneri di Napoli.
Durante il convegno sono state affrontate tutte le problematiche connesse alla gestione di uno studio professionale:
Privacy, Deontologia, Sicurezza sul lavoro, Sicurezza informatica e, infine, efficienza energetica nella gestione dello
studio.
L'Ordine degli ingegneri di Napoli ha reso disponibili gli atti del convegno cui hanno partecipato relatori di primo
piano.
Gli interventi hanno riguardato, in dettaglio:
Deontologia e Privacy nello studio professionale - ing. Nicola Monda - Vice Presidente Ordine degli Ingegneri
della Provincia di Napoli
Gestione della Sicurezza ex D.Lgs. 81/2008 - 106/2009 – ing. Francesco Paolo Capone
Sicurezza informatica - Gennaro Annunziata e Giovanni Manco
Efficienza energetica per la gestione sostenibile dello Studio Professionale – ing. Giorgio Poulet
Clicca qui per scaricare gli atti del convegno

"Tariffazione Bioraria" dell'elettricità per tutti dal primo luglio 2010
L'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas (AEEG) ha stabilito che dal primo luglio 2010 verranno gradualmente
introdotte tariffe differenziate per fasce orarie.
I nuovi prezzi "biorari" dell'elettricità, così distinti, si applicheranno progressivamente e in modo automatico a tutti
coloro che hanno un contratto di fornitura di energia elettrica alle condizioni stabilite dall'Autorità, cioè a chi, al
momento, non ha cambiato il proprio fornitore di elettricità.
All'inizio la differenza tra i prezzi delle due fasce di consumo sarà molto basso; infatti l'Autorità ha previsto un
periodo transitorio di diciotto mesi durante il quale lo scostamento tra i due prezzi (quello più caro, tecnicamente
F1, valido dalle 8 alle 19 dei giorni feriali, e quello più conveniente, tecnicamente F2 ed F3, valido dalle 19 alle 8
dei feriali e nei festivi per l'intero arco della giornata) sarà intorno al 10%. Solo a partire da gennaio 2012 la
differenza degli addebiti nelle due fasce orarie sarà più marcata.
I prezzi biorari infatti, spiega l'AEEG, rivelano quello che è il diverso costo dell'energia elettrica all'ingrosso nelle
diverse ore (più alto di giorno quando c'è maggior domanda e più basso la sera, nei fine settimana e nei festivi
quando la richiesta è minore). Pertanto lo scopo è stabilire una maggiore equità fra i consumatori perché ogni
utente pagherà il prezzo relativo al proprio modo di utilizzare l'elettricità, come già avviene nel settore industriale.
L'AEEG ha elaborato e messo a disposizione sul proprio sito internet uno strumento chiamato "Pesa consumi" che
aiuta a capire quanto i diversi elettrodomestici influiscono sui propri consumi nei momenti in cui l'elettricità ha un
costo più elevato.
Con il "Pesa consumi" è possibile valutare quanta parte degli attuali consumi può essere spostata dalle ore a
maggior prezzo (fascia F1) alle ore a minor prezzo (fascia F2 e F3), semplicemente concentrando l'utilizzo di alcuni
elettrodomestici nei momenti più convenienti.
Per utilizzare lo strumento occorre avere a disposizione la ripartizione dei propri consumi nelle diverse fasce che è
indicata in bolletta.
I risultati del Pesa Consumi sono indicativi: i reali consumi di ogni elettrodomestico infatti, sono influenzati da
numerosi fattori come, ad esempio, la marca e modello, la modalità di installazione, di utilizzo, il clima, ecc.

Clicca qui per scaricare l'opuscolo informativo dell'AEEG
Clicca qui per scaricare il testo della Deliberazione ARG/elt22/10 del 25/02/2010

Il tasso d'interesse di mora per i ritardati pagamenti alle imprese appaltatrici è pari al
4,28%
Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha stabilito
(Decreto 14 giugno 2010) che il tasso di interesse di mora da applicare ai crediti dalle imprese appaltatrici di opere
pubbliche è fissato, per il periodo 1 gennaio 2010 – 31 dicembre 2010, al 4,28 %.
BibLus-net ricorda che tale tasso d'interesse, ai sensi dell'art. 133 della D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e dell'art. 30 del
Capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici (D.M. 145/2000), deve applicarsi esclusivamente ai crediti vantati
dalle imprese appaltatrici di opere pubbliche.
I crediti dei professionisti, invece, vantati nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni e delle imprese e i ritardati
pagamenti relativi alle procedure di appalto dei settori esclusi sono disciplinati dal D.Lgs. 231/2002.
Per il periodo 1° gennaio - 30 giugno 2010, il saggio degli interessi (G.U. n. 40 del 18/02/2010) da applicare a
favore del creditore nei casi di ritardo nei pagamenti nelle transazioni commerciali, al netto della maggiorazione
prevista dall'art. 5, comma 1, D.Lgs. n. 231/2002, è pari all'1.00%.
La tabella seguente riepiloga i tassi mora applicabili dal 1° luglio 2002 al 30 giugno 2010.
Tassi mora ex d.lgs. 231/2002
Periodo

Tasso B.C.E. (%)

Maggiorazione (%)

Totale (%)

08.08.02 - 31.12.02

3,35

7

10,35

01.01.03 - 30.06.03

2,85

7

9,85

01.07.03 - 31.12.03

2,10

7

9,10

01.01.04 - 30.06.04

2,02

7

9,02

01.07.04 - 31.12.04

2,01

7

9,01

01.01.05 - 30.06.05

2,09

7

9,09

01.07.05 - 31.12.05

2,05

7

9,05

01.01.06 - 30.06.06

2,25

7

9,25

01.07.06 - 31.12.06

2,83

7

9,83

01.01.07 - 30.06.07

3,58

7

10.58

01.07.07 - 31.12.07

4,07

7

11.07

01.01.08 - 30.06.08

4,20

7

11,20

01.07.08 - 31.12.08

4,10

7

11,10

01.01.09 - 30.06.09

2,50

7

9,50

01.07.09 - 31.12.09

1,00

7

8,00

01.01.10 - 30.06.10

1,00

7

8,00

Clicca qui per scaricare il testo del Decreto 14 giugno 2010
Clicca qui per scaricare la tabella dei Tassi di mora ex d.lgs. 231/2002

Certificazione Energetica: imminente l'ERRATA CORRIGE alla Norma UNI/TS 11300-1

È in dirittura d'arrivo l'errata corrige alla norma UNI/TS 11300 parte 1, "Determinazione del fabbisogno di energia
termica dell'edificio per la climatizzazione estiva ed invernale".
L'errata corrige comporta delle modifiche alla procedura di calcolo con conseguenti ricadute significative sui risultati.
Le modifiche, in particolare, riguardano la temperatura e l'irradiazione mensile da utilizzare nel calcolo.
La pubblicazione dell'ERRATA CORRIGE da parte delle UNI è imminente.
Clicca qui per sapere tutto su TerMus, il programma ACCA per il calcolo delle prestazioni e la
certificazione energetica

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

