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Allegato 1 Fac Simile Modello Di Autocertificazione
In questo manuale vengono analizzati, con ottica pratica e operativa, sia il contenuto tecnico
sia l’iter procedurale dettati dal Decreto Ministeriale 161/2012 - Regolamento recante la
disciplina dell’utilizzazione delle terre e rocce da scavo. Il focus del testo non è alla “lettura
articolo per articolo” della normativa – approccio che lascia poco spazio alle necessità dei
Professionisti e delle Imprese - quanto alle attività concrete di progettazione, esecuzione e
utilizzo finale dei materiali da scavo, rilette alla luce del prescritto normativo. Le terre e le rocce
derivate dagli scavi di costruzione sono state, dal 1997 ad oggi, l’oggetto di leggi
disarmoniche, a volte dettate perfino dall’urgenza di chiarire pasticci giuridici creati dal
sovrapporsi di correzioni, eccezioni e proposizioni aleatorie; ancora oggi e con l’ultimo
Decreto Ministeriale restano aperti molti, troppi, dubbi formali e sostanziali su procedure
farraginose e disattese semplificazioni amministrative. Per semplificare la lettura dell’attuale
testo normativo ogni passaggio della filiera di attività - dalla progettazione all’esecuzione viene analizzato alla luce degli adempimenti tecnici e procedurali dettati dal Regolamento. Il
manuale è scritto con un linguaggio volutamente “non specialistico” (pur essendo redatto da
uno specialista dell’ambiente con esperienza ventennale) per essere letto e assimilato da
Geologi, Ingegneri, Architetti, Geometri, Operatori commerciali, Imprenditori e soggetti della
filiera produttiva generalmente non esperti in materia ambientale. Il testo è integrato con
esempi e con un fac-simile di Piano di Utilizzo modificabile e facilmente adattabile a molti casi
reali. Nel CD-Rom sono forniti alcuni modelli di partenza per il lavoro tecnico, moduli fac-simile
per le opportune dichiarazioni e le fonti normative della legislazione nazionale.
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Inserito nella collana GUIDE E SOLUZIONI, il volume approfondisce - con taglio
spiccatamente operativo - la fiscalità immobiliare nei vari ambiti impositivi in cui essa si
articola: imposte dirette, IVA, imposta di registro, altre imposte indirette, IMU e tributi locali.
Sono oggetto di esame, inoltre, le disposizioni in materia di catasto e urbanistica e quelle
relative all’accertamento sui trasferimenti immobiliari e sulle locazioni. Il volume tiene conto
delle novità introdotte in materia di immobili: - dal DL 2.3.2012 n. 16, che ha profondamente
riformato la disciplina fiscale degli immobili di interesse storico–artistico e ha svincolato la
deducibilità dei canoni di leasing dalla durata effettiva del contratto; - dal DL 22.6.2012 n. 83,
che ha revisionato il regime delle cessioni e delle locazioni immobiliari ai fini dell’IVA e
dell’imposta di registro, e ha innalzato la misura della detrazione IRPEF (dal 36% al 50%) e
del limite massimo di rilevanza della spesa (da 48.000,00 a 96.000,00 euro) per le spese degli
interventi di ristrutturazione sostenute fino al 30.6.2013; - dal DM 30.10.2012, che ha
approvato il modello della dichiarazione IMU; - dal DM 19.11.2012 n. 200, con il quale sono
attuate le disposizioni in materia di IMU contenute nell’art. 91-bis co. 3 del DL 1/2012
concernente gli enti non commerciali; - dalla L. 24.12.2012 n. 228 (“legge di stabilità 2013”),
che ha disposto una nuova rivalutazione dei redditi dominicali dei terreni, ha integrato la
disciplina dell’IVIE e ha prorogato al 30.6.2013 la rideterminazione del costo o valore di
acquisto dei terreni. STRUTTURA DEL VOLUME PARTE I - CATASTO E URBANISTICA
Capitolo 1 - Formazione e definizione del Catasto Terreni Capitolo 2 - Aggiornamento del
Catasto Terreni Capitolo 3 - Decorrenza degli effetti fiscali dei redditi dei terreni Capitolo 4 Catasto degli Immobili Urbani Capitolo 5 - Aggiornamento del Catasto Urbano Capitolo 6 Accatastamento dei fabbricati rurali Capitolo 7 - Decorrenza degli effetti fiscali delle rendite dei
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fabbricati Capitolo 8 - Rilevanza fiscale dell’estimo catastale Capitolo 9 - Urbanistica nelle
norme fiscali PARTE II - IMPOSTE DIRETTE - SOGGETTI NON IMPRENDITORI Capitolo 10
- Soggetti passivi Capitolo 11 - Terreni dei soggetti non imprenditori Capitolo 12 - Plusvalenze
sui terreni dei soggetti non imprenditori Capitolo 13 - Fabbricati dei soggetti non imprenditori
Capitolo 14 - Cedolare secca sulle locazioni abitative Capitolo 15 - Plusvalenze sui fabbricati
dei soggetti non imprenditori Capitolo 16 - Oneri deducibili di derivazione immobiliare Capitolo
17 - Spese detraibili di derivazione immobiliare Capitolo 18 - Detrazioni per le spese di
recupero del patrimonio edilizio Capitolo 19 - Detrazioni per le spese di riqualificazione
energetica degli edifici Capitolo 20 - Detrazioni d’imposta per i conduttori di immobili abitativi
Capitolo 21 - Crediti d’imposta di derivazione immobiliare Capitolo 22 - Immobili dei
professionisti Capitolo 23 - Immobili delle società semplici e degli enti non commerciali PARTE
III - IMPOSTE DIRETTE - SOGGETTI IMPRENDITORI Capitolo 24 - Immobili
dell’imprenditore individuale Capitolo 25 - Immobili delle società commerciali Capitolo 26 Immobili merce Capitolo 27 - Immobili strumentali Capitolo 28 - Immobili patrimoniali Capitolo
29 - Regime della participation exemption per le società immobiliari Capitolo 30 - Operazioni
straordinarie Capitolo 31 - IRAP sui beni immobili PARTE IV - IVA ED ALTRE IMPOSTE
INDIRETTE Capitolo 32 - IVA nel settore immobiliare Capitolo 33 - Territorialità IVA Capitolo
34 - Detrazione IVA Capitolo 35 - Reverse charge Capitolo 36 - Imposta di registro nel settore
immobiliare Capitolo 37 - Aliquote dell’imposta di registro Capitolo 38 - Contratto preliminare
Capitolo 39 - Cessioni di fabbricati abitativi Capitolo 40 - Agevolazioni prima casa Capitolo 41 Cessioni di fabbricati strumentali Capitolo 42 - Cessioni di terreni Capitolo 43 - Permute
Capitolo 44 - Locazioni di fabbricati abitativi Capitolo 45 - Locazione di fabbricati strumentali
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Capitolo 46 - Affitto di terreni Capitolo 47 - Registrazione del contratto di locazione Capitolo 48
- Leasing Capitolo 49 - Cessioni di beni finiti relativi alla costruzione Capitolo 50 - Contratti di
appalto per opere edili Capitolo 51 - Manutenzioni edilizie ordinarie e straordinarie Capitolo 52
- Opere di urbanizzazione Capitolo 53 - Assegnazioni di abitazioni da parte di cooperative
Capitolo 54 - Conferimenti e assegnazioni di immobili Capitolo 55 - Dichiarazioni per
l’applicazione di aliquote ridotte Capitolo 56 - Imposte ipotecaria e catastale Capitolo 57 Imposta sulle successioni Capitolo 58 - Imposta sulle donazioni PARTE V - IMU, ICI E
IMPOSTA PATRIMONIALE IMMOBILI ESTERI Capitolo 59 - Imposta municipale propria (IMU)
Capitolo 60 - Soggetti passivi ICI Capitolo 61 - Presupposto oggettivo dell’ICI Capitolo 62 Determinazione dell’ICI Capitolo 63 - Calcolo della base imponibile ICI Capitolo 64 Versamento, dichiarazione ed accertamento ICI Capitolo 65 - Nuova imposta patrimoniale
sugli immobili esteri PARTE VI - ATTIVITÀ DI ACCERTAMENTO NEL SETTORE
IMMOBILIARE Capitolo 66 - Accertamento delle locazioni Capitolo 67 - Accertamento dei
trasferimenti immobiliari Capitolo 68 - Valutazione automatica e prezzo-valore
Il testo del codice è stato completamente riformulato eliminando tutti i riferimenti in variazione
rispetto al testo originario. Ora sono evidenziate solo le ultime modifiche apportate
sostanzialmente dall'ultima legge finanziaria, dallo «sbloccacantieri» e dalla legge sui
pagamenti. Questo al fine di rendere meno caotica la consultazione del testo vigente.Qualora
necessitasse consultare l'iter delle modifiche e integrazioni sino al 1° gennaio 2019 si consiglia
di acquisire la precedente edizione di questo testo (la 5ª) che riporta tutta l'evoluzione del
Codice sino a tale data. È stata inoltre completamente riscritta e aggiornata la sezione sulle
linee guida, ii regolamenti e in genere i provvedimenti più importanti dell'ANAC riferiti al Codice
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dli Appalti.

1257.25
Il volume “Il lavoro nello spettacolo” costituisce una pratica guida operativa a tutti gli
operatori del settore dello spettacolo, un testo che riassuma ordinatamente e
cronologicamente tutti i vari adempimenti amministrativi, fiscali e previdenziali che
devono essere predisposti per organizzare correttamente un evento artistico. Si tratta di
una specie di “mappa di orientamento” per gli operatori del settore che devono
svolgere la loro attività amministrativa e gestionale in un contesto caratterizzato da una
normativa complicata e in continua evoluzione. Dedicato sia ad operatori esperti ma
anche a coloro che si affacciano per la prima volta nel settore e che potranno trovare
utili risposte e interessanti spunti di riflessione nei vari Approfondimenti. Suddivisa in
capitoli che affrontano cronologicamente i vari momenti operativi degli adempimenti: la
stipula del contratto tra artista/committente, gli adempimenti informativi e contributivi
verso l’Inps (ex Enpals), gli adempimenti verso il Centro per l’Impiego, ed infine gli
adempimenti fiscali. La trattazione si completa con un esauriente apparato di note,
tabelle riassuntive e modulistica quest’ultima a seguito delle recenti novita (legge
92/2012) in tema di riforma del lavoro. STRUTTURA La struttura si articola nei seguenti
capitoli: I - Definizioni generali; II – Il contratto; III – Comunicazione al Centro per
l’Impiego; IV – Adempimenti informativi e contributivi verso l’ENPALS; V – Pagamento
degli artisti e assolvimento degli obblighi fiscali; VI – Quale regime fiscale adottare; VII
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– Conclusioni. Casistiche pratiche: 1 - Organizziare un concerto con un artista italiano;
2 - Organizziare un concerto con un artista straniero; 3 – Organizziare un evento con
un Professionista (ipotesi fiscali varie). Appendice di approfondimento su tematiche
particolari
Il Signore della Privacy di Andrea Chiozzi: un nuovo modo per raccontare la Privacy e
la sua applicazione nelle aziende. La BuonaFortuna Srl trattava la vendita di amuleti,
presunte pozioni magiche per coloro che credevano nella superstizione e oggetti
portafortuna di vario tipo. Era la principale azienda commerciale di quel settore, e i
fatturati viaggiavano sempre su cifre piu che soddisfacenti, grazie anche al vasto sito di
vendita online, appunto. Ma a discapito del proprio nome, quella di stamattina
sembrava proprio una bella tegola per la ditta. Qui e l'Autorita Garante della Privacy
che ci scrive. Pare che entro 48 ore arrivera addirittura la Guardia di Finanza a
occuparsi della cosa. Il Signore della Privacy di Andrea Chiozzi Redazione: Guglielmo
Pizzinelli Editing: Sara Adami Disegni: Marco Fontanili
Il lavoro nello spettacoloIPSOA
L'opera passa in rassegna e approfondisce le varie opzioni offerte dagli istituti doganali,
gli adempimenti fiscalmente rilevanti e il regime IVA di volta in volta previsto per la
specifica operazione in dogana, quando si opera con Paesi extracomunitari; il tutto con
una vista attenta alle esigenze pratiche degli operatori. Nel raccordo tra la normativa
IVA nazionale e quella doganale comunitaria, ampio spazio è dato al concetto di origine
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della merce che nell'ultimo decennio ha acquisito una crescente importanza. Un
apposito capitolo tratta le regole IVA per i non residenti e i rimborsi a favore di
quest'ultimi ed il capitolo finale, inoltre, dà spazio all'accertamento e alle possibili
contestazioni in dogana. Il tutto aggiornato con la riforma delle Agenzie fiscali, lo
Statuto dei diritti del contribuente e puntuali riferimenti alla prassi in uso e alla
giurisprudenza. Il volume contiene link al sistema FiscoPiù e per la navigazione
completa degli stessi è necessario essere abbonati.
Il Codice riporta tutta la legislazione vigente e previgente in materia di imposte dirette,
accertamento e riscossione, agevolazioni, anagrafe tributaria e sanzioni. Un ricco
apparato di indici e annotazioni consente un'agevole «navigazione» all'interno della
complessa legislazione fiscale. Il testo è ricostruito e annotato con tutte le più recenti
novità normative.
Edizione 2014 del volume che guida il professionista e l’azienda nell’affrontare
correttamente i molteplici adempimenti che caratterizzano le operazioni di import-export
e, in generale, tutti i rapporti di lavoro con soggetti Ue ed extra-Ue. Importazioni ed
esportazioni, scambi intracomunitari, operazioni triangolari (con l’illustrazione di schemi
operativi), elenchi Intrastat, depositi Iva e comunicazione delle operazioni con Paesi
«black list», web tax sono alcune delle tematiche affrontate nel volume. Completa il
volume l’Appendice con la normativa di riferimento, aggiornata con la Legge di Stabilità
2014, e la prassi ministeriale più significativa.
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Il volume tratta, con taglio operativo, la fiscalità immobiliare nei vari ambiti impositivi in
cui essa si articola: imposte dirette, IVA, imposta di registro, altre imposte indirette, IMU
e tributi locali. Sono oggetto di esame, inoltre, le disposizioni in materia di Catasto e
urbanistica e quelle relative all’accertamento sui trasferimenti immobiliari e sulle
locazioni. STRUTTURA DEL VOLUME PARTE I - CATASTO E URBANISTICA
Capitolo 1 - Formazione e definizione del Catasto Terreni Capitolo 2 - Aggiornamento
del Catasto Terreni Capitolo 3 - Decorrenza degli effetti fiscali dei redditi dei terreni
Capitolo 4 - Catasto degli Immobili Urbani Capitolo 5 - Aggiornamento del Catasto
Urbano Capitolo 6 - Accatastamento dei fabbricati rurali Capitolo 7 - Decorrenza degli
effetti fiscali delle rendite dei fabbricati Capitolo 8 - Rilevanza fiscale dell’estimo
catastale Capitolo 9 - Urbanistica nelle norme fiscali PARTE II - IMPOSTE DIRETTE SOGGETTI NON IMPRENDITORI Capitolo 10 - Soggetti passivi Capitolo 11 - Terreni
dei soggetti non imprenditori Capitolo 12 - Plusvalenze sui terreni dei soggetti non
imprenditori Capitolo 13 - Fabbricati dei soggetti non imprenditori Capitolo 14 Cedolare secca sulle locazioni abitative Capitolo 15 - Plusvalenze sui fabbricati dei
soggetti non imprenditori Capitolo 16 - Oneri deducibili di derivazione immobiliare
Capitolo 17 - Spese detraibili di derivazione immobiliare Capitolo 18 - Detrazioni per le
spese di recupero del patrimonio edilizio Capitolo 19 - Detrazioni per le spese di
riqualificazione energetica degli edifici Capitolo 20 - Detrazioni d’imposta per i
conduttori di immobili abitativi Capitolo 21 - Crediti d’imposta di derivazione
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immobiliare Capitolo 22 - Immobili dei professionisti Capitolo 23 - Immobili delle società
semplici e degli enti non commerciali PARTE III - IMPOSTE DIRETTE - SOGGETTI
IMPRENDITORI Capitolo 24 - Immobili dell’imprenditore individuale Capitolo 25 Immobili delle società commerciali Capitolo 26 - Immobili merce Capitolo 27 - Immobili
strumentali Capitolo 28 - Immobili patrimoniali Capitolo 29 - Regime della participation
exemption per le società immobiliari Capitolo 30 - Operazioni straordinarie Capitolo 31 IRAP sui beni immobili PARTE IV - IVA ED ALTRE IMPOSTE INDIRETTE Capitolo 32 IVA nel settore immobiliare Capitolo 33 - Territorialità IVA Capitolo 34 - Detrazione IVA
Capitolo 35 - Reverse charge Capitolo 36 - Imposta di registro nel settore immobiliare
Capitolo 37 - Aliquote dell’imposta di registro Capitolo 38 - Contratto preliminare
Capitolo 39 - Cessioni di fabbricati abitativi Capitolo 40 - Agevolazioni prima casa
Capitolo 41 - Cessioni di fabbricati strumentali Capitolo 42 - Cessioni di terreni Capitolo
43 - Permute Capitolo 44 - Locazioni di fabbricati abitativi Capitolo 45 - Locazione di
fabbricati strumentali Capitolo 46 - Affitto di terreni Capitolo 47 - Registrazione del
contratto di locazione Capitolo 48 - Leasing Capitolo 49 - Cessioni di beni finiti relativi
alla costruzione Capitolo 50 - Contratti di appalto per opere edili Capitolo 51 Manutenzioni edilizie ordinarie e straordinarie Capitolo 52 - Opere di urbanizzazione
Capitolo 53 - Assegnazioni di abitazioni da parte di cooperative Capitolo 54 Conferimenti e assegnazioni di immobili Capitolo 55 - Dichiarazioni per l’applicazione
di aliquote ridotte Capitolo 56 - Imposte ipotecaria e catastale Capitolo 57 - Imposta
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sulle successioni Capitolo 58 - Imposta sulle donazioni PARTE V - IMU, ICI E
IMPOSTA PATRIMONIALE IMMOBILI ESTERI Capitolo 59 - Imposta municipale
propria (IMU) Capitolo 60 - Soggetti passivi ICI Capitolo 61 - Presupposto oggettivo
dell’ICI Capitolo 62 - Determinazione dell’ICI Capitolo 63 - Calcolo della base
imponibile ICI Capitolo 64 - Versamento, dichiarazione ed accertamento ICI Capitolo 65
- Nuova imposta patrimoniale sugli immobili esteri PARTE VI - ATTIVITÀ DI
ACCERTAMENTO NEL SETTORE IMMOBILIARE Capitolo 66 - Accertamento delle
locazioni Capitolo 67 - Accertamento dei trasferimenti immobiliari Capitolo 68 Valutazione automatica e prezzo-valore
Il presente Codice del Governo del territorio contiene le principali leggi che riguardano
l’edilizia, l’urbanistica, l’ambiente e le zone sismiche. L’opera costituisce uno
strumento aggiornato di rapida ed agevole consultazione, ed è rivolta a coloro che, in
ambito locale o regionale, si devono occupare di questa delicata e complessa materia.
L’opera è integrata da un completo e dettagliato indice analitico, che consente una
rapida individuazione e consultazione delle norme de delle leggi.
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