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Via Po,17/a Sferracavallo orVieto - www.studiorborvieto.it
tel. 0763.343638 - fax 0763 216201 - e-mail: info@studiorborvieto.it

di Rellini A. e Bartolini M.

IMPRESA&FISCO

 La posta elettronica certificata di-
venterà obbligatoria per le società 
dal prossimo 29 novembre (art. 
16, c. 6,  D.L. 185/2008, conver-
tito nella L. 2/2009) mentre rima-
ne una opzione per le ditte indivi-
duali. Questo obbligo è già stato 
introdotto per le nuove società co-
stituite a partire dal 30/11/2008, 
mentre per quelle già iscritte al 
30/11/2008 diventerà obbliga-
torio dotarsi di posta elettronica 
certificata entro il 29/11/2011 e 
comunicare entro la stessa data 
alla Camera di Commercio il pro-
prio indirizzo Pec. La comunicazio-

ne dell’indirizzo Pec alla Camera 
di commercio è esente, per legge, 
da bolli e diritti di segreteria. L’indi-
rizzo di posta elettronica certifica-
ta sarà riportato nella visura della 
camera di commercio. L’omessa 
comunicazione della Pec compor-
ta l’irrogazione della sanzione da 
euro 206 a euro 2.065 per ciascun 
amministratore , ridotta ad euro 
412 se si paga entro 60 giorni 
dalla notifica del verbale. Nel mo-
mento in cui avete una Pec dovete 
controllarla, come quando andate 
a vedere se il postino vi ha reca-
pitato qualche lettera. Se viene re-

capitata una multa o una cartella 
esattoriale nella vostra Pec, questa 
risulta consegnata anche se voi 
non l’avete letta. Un meccanismo 
analogo è del resto previsto anche 
per la raccomandata tradizionale, 
si chiama “compiuta giacenza” e 
si ha quando una raccomandata 
con avviso di ricevimento non vie-
ne ritirata entro un certo numero 
di giorni. Il costo non è eccessivo e 
dipende dal gestore. Per richiedere 
e attivare una casella Pec occorre 
identificarsi presso il gestore pre-
scelto, di solito si compila un mo-
dulo da restituire per fax o mail ac-

compagnato da un valido 
documento d’identità. 

Adempimenti.  Per tutte le società Posta Elettronica Certificata obbligatoria 
dal prossimo 29 novembre.

Con la nuova circolare n. 141 del 
28-10-2011, l’Inps presenta la 
nuova procedura telematica per la  
cassa integrazione ordinaria Indu-
stria, Edilizia e Lapidei.
Sino al 31 gennaio 2012, in via 
transitoria sarà comunque possi-
bile presentare le domande con 
la vecchia modalità cartacea. Dal 
1 febbraio 2012, la via telemati-
ca offre due possibilità: o l’utilizzo 
della nuova funzione  acquisizio-
ne online domande CIGO oppure 

l’invio del file XML. Inoltre  dalla 
data suddetta saranno soppressi 
anche gli altri metodi di presen-
tazione telematici attualmente in 
vigore ovvero l’invio del modulo in 
formato “pdf” attraverso l’appli-
cazione INVIO MODULI ON LINE, 
l’invio dei moduli per e-mail o per 
posta certificata e l’invio della do-
manda tramite il cassetto bidire-
zionale.
La domanda di autorizzazione 
alla CIGO Industria ed Edilizia, è 

disponibile nel portale Inps www.
inps.it nei Servizi OnLine ai quali 
è possibile accedere alla tipolo-
gia di utente “Aziende, consulenti 
e professionisti”, alla voce “Servizi 
per aziende e consulenti”, opzione 
“CIG”, sotto il link “Acquisizione 
OnLine Domande Cigo”. 
Il manuale per Aziende e Consu-
lenti per l’invio telematico doman-
de CIG Ordinaria è disponibile 
all’interno della applicazione stes-
sa, nella sezione documentazione. 

La nuova domanda di autorizzazione alla CIGO.

A cura di:
rag. Francesco Argentini

Consulente del Lavoro.
Partner StUDio rB

www.studiorborvieto.it
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Tale istituto può evitare il fallimen-
to. La sua funzione è quella di 
consentire all’impresa in difficoltà 
di proporre ai creditori una defi-
nizione della posizione debitoria 
tale da consentire la conserva-
zione dell’attività, previo il salva-
taggio dell’impresa, o almeno di 
alcuni suoi rami.
L’obiettivo è realizzabile anche tra-
mite la ricerca di un nuovo equi-
librio economico - finanziario da 
parte dell’azienda in crisi, una vol-
ta ottenuti i benefici del concorda-
to preventivo.
L’istituto si caratterizza per due 
effetti favorevoli all’imprenditore-

debitore che abbia i requisiti di 
ammissibilità al concordato. Il 
primo è l’effetto protettivo che si 
realizza con la previsione secondo 
cui, dal momento del deposito del 
ricorso diretto ad acquisire l’am-
missione al concordato, non sono 
più proponibili azioni esecutive in-
dividuali nei confronti dell’impren-
ditore.
Il secondo è l’effetto esdebitativo: 
l’omologazione giudiziale del con-
cordato, esclude la possibilità, per 
i creditori con titolo antecedente 
all’apertura della procedura, di 
procedere per il recupero della 
quota del loro credito insoddisfat-

ta in base al proposta concorda-
taria.
Con il concordato, a differenza di 
quel che accade nel fallimento, il 
debitore mantiene la disponibilità 
del suo patrimonio e l’amministra-
zione dell’impresa, sotto il potere 
di controllo del commissario giu-
diziale.
Da ultimo, si evidenzia che con la 
riforma attuata del 2006, l’istitu-
to della transazione fiscale è stato 
inserito organicamente nell’ambi-
to del concordato preventivo. In 
sostanza, esiste possibilità di ac-
cordarsi con l’amministrazione fi-
nanziaria per il pagamento, anche 

parziale e dilazionato, dei tributi 
amministrati dalle Agenzie fiscali.

L’alternativa: il concordato preventivo.

A cura di:
rag. Andrea rellini

Consulente fiscale e del Lavoro.
Partner StUDio rB
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A cura di:
Dott. Bartolini Marco

Dottore Commercialista; revisore 
dei Conti; Curatore fallimentare, 

tribunale di orvieto.
Partner StUDio rB
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tutta l’illuminazione per il tuo Natale.

Scritte luminose
Tubi luminosi
Alberi di Natale
Cristalli di neve
Tende minilampade
Minilucciole superled
Stelle comete luminose
Decorazioni per alberi di Natale

Vendita ed installazione luci di Natale
Allestimento vetrine, viali, piazze, giardini

Chiamaci
per un preventivo
gratuito.

Via delle Acacie, 24 - Ciconia - Orvieto (TR
www.elettro2000orvieto.com

“Sconto del 30%
per chi ha la partita IVA !!!!”

(valido per gli acquisti entro il 5 dicembre)
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VERA E EDILKAMIN 
RISCALDARE BENE,
RISCALDARE TUTTI.
Il nostro obiettivo e’ quello di fornire stufe efficenti, so-
lide e tecnologiche. 
Vogliamo anche che il nostro fuoco possa essere a 
portata di ogni tasca.
Le stufe a pellet edilkamin sono progettate per il riscal-
damento ecologico ed il rispormio energetico. 
La stufa a pellet puo’ essere installata in case o appar-
tamenti di citta’ con l’utilizzo di una canna fumaria di 
ridotte dimensioni. 
I rivestimenti in acciaio, ceramica e pietra ollare ga-
rantiscono una grande presenza estetica e una adatta-
bilita’ sia in ambienti tradizionali che moderni. 
La lunga autonomia di riscaldamento e la program-
mabilita’ settimanale automatizzata sono dettagli che 
rendono le stufe a pellets uniche e grandi.

CASTIGLIONE IN TEVERINA Via di Paterno, 7/c
Tel. 0761.947120/948058
Fax 0761.948560
Cell. 348.4226734

di VERA AuGuSTO & C. s.n.c.

NOVITà
STUFE A PELLET EDILKAMIN modello Kelly
Kelly è la stufa compatta che racchiude in uno spesso-
re di soli 26 cm tutta la tecnologia di una grande stufa 
a pellet in grado di canalizzare il 100% dell’aria calda 
prodotta. 
• pannello sinottico per la programmazione delle prin-
cipali funzioni 
• uscita fumi superiore, posteriore o laterale destro 
• bocchettone uscita aria calda superiore, posteriore 
o laterale destro 
• focolare in ghisa 
• facile pulizia e manutenzione 
• telecomando optional 

NOVITà
STUFE A PELLET EDILKAMIN modello Tiny
Tiny è la stufa compatta che racchiude in uno spessore 
di soli 26 cm tutta la tecnologia di una grande stufa a 
pellet in grado di canalizzare il 100% dell’aria calda 
prodotta. Ideale in qualsiasi locale grazie al design ca-
ratterizzato dal frontale a tutto vetro. 
• Sistema Leonardo ® per la gestione automatica del-
la combustione del pellet 
• uscita fumi superiore, posteriore o laterale destro 
• bocchettone uscita aria calda superiore, posteriore 
o laterale destro 
• focolare in ghisa 
• facile pulizia e manutenzione 
• radiocomando in dotazione 



DISCOUNT · OUTLET · GARANZIA · CONTROLLO e QUALITà

ADRIX s.r.l.
Forte dell’esperienza di anni di attività nel settore, la nostra azienda richiama molta clientela 

anche fuori provincia. 

In un vasto assortimento sia esterno che interno, 
potrete trovare tutti gli articoli del settore

ai migliori prezzi e tutti in pronta consegna. 

Grande disponibilità di gradoni e scale,
mobili da bagno moderni e in arte povera.

CIVITELLA D’AGLIANO (VT) Str. Teverina - Loc. Pazzaglina
• Orario: 
 dal lunedì al venerdì 08:00-13:00 · 15:00-19:00 - sabato e domenica su appuntamento
• Come raggiungerci: 
 A1- Da Firenze uscita Orvieto direzione Castiglione in Teverina 2 Km dopo la frazione “Pian della Breccia”.
 A1- Da Roma uscita Attigliano direzione Castiglione in Teverina 7 Km dopo la frazione “Pisciarello”.
 SP- Da Viterbo direzione Grotte Santo Stefano poi per Castiglione in Teverina/Orvieto al bivio per Alviano-Baschi-Orvieto diritti per 3 Km.
• Telefoni:

Marzio 393/9845900 - Giovanna 392/9708058 - Anna Maria 392/9707296 - Mirko (parquet, porte, infissi) 392/9708065
Fax: 0761/948176
Luciano (Roma) 348/3324549
decoarte.mv@libero.it - www.delconca.com - www.ceramicaesedra.com

· CERAMICHE  

· RUBINETTERIE  

· MOBILI BAGNO  

· PARQUET prefiniti e tradizionali
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SPECIALE DIGItALE tERREStRE

DAL 22 NoVeMBre L’UMBriA PASSA AL DiGitALe terreStre!!!
Si entra in una nuova era. 
Ci siamo, e’ iniziato il conto 
alla rovescia che ci portera’ nel 
mondo digitale e che vedra’ la 
chiusura definitiva del vecchio 
e caro sistema televisivo ana-
logico. 
Il passaggio al digitale non 
sara’ cosi’ semplice come si 
potrebbe pensare perche’ con-
temporaneamente arriveranno 
una serie di problemi che for-
se la maggior parte di voi non 

conosce. 
I piu’ fortunati (la magggio-
ranza degli orvietani) ha come 
riferimenti il monte peglia per-
cio’ non ci saranno grandi pro-
blemi di segnali , ma esistono 
anche delle realta’ dove gia’ 
ci sono grossi problemi di ri-
cezione televisiva. Per molti di 
questi clienti sara’ necessario 
installare una parabola e ac-
quistare un decoder tv sat che 
permettera’ loro di vedere an-

che il digitale terrestre. Dove e’ 
il problema? 
E’ semplicemente un problema 
di costi in quanto un decoder 
free digitale terrestre costa cir-
ca 30 euro, un decoder tv sat 
ce ne vogliono 110 e non ci 
dimentichiamo che ci vuole un 
decoder per ogni tv. 
Per quanto riguarda le antenne 
televisive esistenti sui nostri tetti 
andranno sicuramente revisio-
nate ma non rivolu-

zionate , mentre i piu’ fortunati 
non dovranno fare nulla. 
Il consiglio che mi sento di 
darvi e’ di non aspettare il 22 
novembre per adeguarci con 
decoder e tv, prepariamoci 
gia’ da adesso in modo che 
per quella data tutti , o qua-
si , potremo vedere la nostra 
amata tv. 

Alessandro stella

ASET ELETTROIMPIANTI
è ANCHE:

Impianti Fotovoltaici

Impianti Elettrici, Civili e Industriali 

Impianti Antifurto 

Impianti di Videosorveglianza TVCC 

Impianti Telefonici e Reti lan 

Automazioni 

Impianti diffusione sonora 

Vuoi un preventivo? 
Non aspettare,

vienici a trovare !!!!!!!

Siamo a vostra disposizione per vendita decoder, 
assistenza tecnica e installazione a domicilio. 

ASET Elettroimpianti
di Alessandro Stella 

328.5612670 / 338.8034742 

Vieni a trovarci nel nostro punto vendita a 
Sferracavallo di Orvieto in via Pò 27

Orario di negozio tutti i giorni dalle 17.45 alle 19.30
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Con il quarto conto energia dati gli incrementi previsti per l’utilizzo 
di materiali certificati eu utilizziamo pannelli e inverter certificati e 
prodotti in italia. E  per chi rimuove dal vecchio tettto la copertura 
in eternit? Riusciamo a fornire un pacchetto chiavi in mano, poi-
che’ collaboriamo con ditte specializzate nel settore (smaltimento, 
rimozione e ricopertura) dando al cliente un prodotto finito, ga-
ranzia e tranquillita’.  Gia’ in questo ambito abbiamo fatto diversi 
impianti di cui uno in fase di realizzazione da 1 MW.

La Qualita’ del Servizio abbraccia tutte le varie fasi di realizza-
zione, partendo da una Bozza di preventivo dove viene chiesto 
al cliente, oltre ai dati personali, una documentazione minima 
( Pianta, Planimetrie e Orientamenti ). Il preventivo vero e pro-
prio viene effettuato a seguito dell’ accettazione della Bozza con 
successivo sopralluogo per verificare le condizioni ambientali at-
traverso l’uso di sofisticati strumenti tecnologici di ultima genera-
zione per verificare l’ effettivo posizionamento. Segue il colloquio, 
presso il Comune di competenza, con l’ Ufficio Tecnico preposto 
per determinare che non vi siano vincoli per l’installazione.

Solo dopo aver raccolto tutte le informazioni avra’ inizio la pro-
cedura del montaggio contestualmente all’ elaborazione della 
documentazione da iniviare al G.S.E.* per la richiesta delle tariffe 
incentivanti.

Nuova Elettrica da Grande Valore alle dinamiche ambientali uti-
lizzando pannelli italiani in amorfo e/o concentrazione, materiali 
di fissaggio a basso impatto e grande risalto all’ apetto esteti-
co scegliendo posizionamenti il piu’ possibile omogenei che non 
vanno in alcun modo a intaccare la struttura architettonica del 
sito di installazione anche nella scelta di Pannelli di varie forme e 
dimensioni.

*   GESTORE SERVIZI ENERGETICI
** TUTTI I PREVENTIVI VENGONO ELABORATI STEP BY STEP IN 
PIENA SINTONIA CON IL CLIENTE

Vuoi un consulente che ti aiuti a realizzare un impianto fotovol-
taico? Chiamaci adesso al 0763 393322 per ricevere maggio-
ri informazioni e preventivi per l’ installazione pannelli solari in 
Umbria Lazio e Toscana oppure inviaci una mail a 
info@nuovaelettricaorvieto.com  

Nuovaelettrica s.r.l.
Via tirso, 8 - 05018  - Sferracavallo - orVieto (tr) 

tel. 0763.393.322 - Fax 0763.391.758
www.nuovaelettricaorvieto.com - info@nuovaelettricaorvieto.com

IMPIANtI FOtOVOLtAICI CHIAVI IN MANO!
Il Nostro personale e’ stato formato attraverso Master specifici nel settore dell’ installazione Pannelli solari, esperti 
nell’uso di Software aggiornati nella progettazione personalizzata a qualsiasi esigenza e naturalmente dall’espe-
rienza sul campo che deriva dalla continua richesta. 






