
• Elettroterapia
• Infrarossi
• Laserterapia
• Ultrasuonoterapia
• Magnetoterapia
• Bio-feedback
• Pressoterapia
• Lipodissolvenza
• TECARTERAPIA
• IPERTERMIA
• OndE d’URTO

• Massoterapia rachide in toto
• Massoterapia segmentaria
• Linfodrenaggio manuale
• ORTHO-BIOnOMY
• TRATTAMEnTO CHInEsIOLOgICO

• Chinesiterapia segmentaria
• Riabilitazione neurologica
• Riabilitazione cardiologica
• Riabilitazione perineale
• Rieducazione posturale
• Rieducazione 
   temporo-mandibolare
• Chinesiterapia educativa/posturale
   di gruppo
• Meccanoterapia
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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

In sede di conversione in leg-
ge del “Decreto Incentivi” 
(Legge 73/2010) è stata intro-
dotta la possibilità di chiudere 
le liti fiscali pendenti dinnanzi 
alla Commissione Tributaria 
Centrale  o in Cassazione che 
hanno avuto origine da ricorsi 
iscritti a ruolo nel primo gra-
do da oltre dieci 10 anni alla 
data del 26 maggio 2010 e 
per le quali l’Amministrazione 
finanziaria è risultata soccom-
bente sia in primo che in se-
condo grado. 
Le controversie pendenti in 
Commissione Centrale, esclu-
se quelle aventi ad ogget-
to istanze di rimborso, sono 
automaticamente chiuse con 

Decreto del Presidente del 
Collegio giudicante o di altro 
componente delegato. In tal 
caso, quindi, il contribuente 
non deve porre in essere alcun 
adempimento.
Riguardo, invece, alle contro-
versie pendenti in Cassazione, 
esse  possono essere chiuse 
mediante il pagamento del 5% 
del valore della controversia 
stessa determinato in base al-
l’imposta che ha formato l’og-
getto di contestazione in primo 
grado, al netto degli interessi, 
delle indennità di mora e delle 
eventuali sanzioni collegate al 
tributo anche se irrogate con 
separato provvedimento. In 
caso di liti relative alla irroga-

zione di sanzioni non collegate 
al tributo, delle stesse si tiene 
conto ai fini del valore della 
lite; il valore della lite è deter-
minato con riferimento a cia-
scun atto introduttivo del giu-
dizio, indipendentemente dal 
numero di soggetti interessati 
e dai tributi in esso indicati. 
Ai fini della definizione della 
lite il contribuente deve pre-
sentare entro il 9 ottobre 2010  
un’apposita istanza alla com-
petente segreteria o cancelle-
ria, allegando l’attestazione di 
pagamento di quanto dovuto. 
È inoltre richiesta la conte-
stuale rinuncia a ogni even-
tuale pretesa. Il procedimen-
to, che rimane sospeso fino al 

9 ottobre (incluso periodo di 
sospensione feriale) è chiuso 
con la compensazione inte-
grale delle spese del processo 
e senza l’effettuazione di al-
cun rimborso.

Sanatorie. Chiusura agevolata delle Liti Fiscali Pendenti. 
C’è tempo fino al 9 ottobre prossimo.

La manovra correttiva sui 
conti pubblici è in vigore dal 
31/05/2010. Vediamo qua e 
là alcuni dei punti toccati.
ritenuta del 10% sui bonifi-
ci per il 36%
Le banche e Poste italiane, 
a partire dall’1 luglio 2010, 
dovranno praticare una rite-
nuta del 10% a titolo di ac-
conto sui bonifici eseguiti da 
chi affronta una spesa per la 
quale si fruisce della detrazio-
ne dall’imposta (ad esempio, 
le spese per gli interventi di 
ristrutturazione edilizia e per 
la riqualificazione energetica 
degli edifici).
rendite presunte dal cata-

sto 
L’Agenzia del Territorio, entro 
settembre, terminerà le attività 
d’individuazione dei fabbrica-
ti non censiti, a proposito dei 
quali i titolari di diritti reali 
avranno tempo fino al 31 di-
cembre 2010 per accatastarli.
Trascorso questo termine, il 
Territorio procederà ad attri-
buire una rendita presunta e a 
svolgere le necessarie attività 
di accertamento. 
Controlli su chi dichiara 
perdite “sistematiche”
Per evitare potenziali coper-
ture di fenomeni di evasione 
e frode contributiva e fiscale, 
le imprese che presentano di-

chiarazioni in perdita fiscale 
per più di un periodo d’im-
posta nonché le aziende che 
chiudono la propria attività 
entro un anno dal loro avvio 
sono tenute d’occhio da Agen-
zia delle Entrate, Inps e Guar-
dia di finanza. 
Antiriciclaggio e lotta frodi 
iva
La soglia massima, sopra la 
quale non sarà più possibile 
eseguire pagamenti in contan-
ti o tramite titoli al portatore, 
si abbassa 5.000 euro (pre-
cedentemente era € 12.500). 
Contro le frodi in materia di 
Iva, viene introdotto l’obbligo 
di comunicare telematicamen-

te all’Agenzia delle Entrate le 
cessioni di beni e le prestazio-
ni di servizi per importi di al-
meno 3.000 euro.

LA MANOVRA CORRETTIVA: uno sguardo qua e là.

A cura di:
rag. Andrea rellini
Consulente fiscale e del Lavoro
Partner StUDio rB

A cura di:
Dott. Bartolini Marco
Dottore Commercialista 
revisore dei Conti
Partner StUDio rB

www.studiorborvieto.it
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Pezzi originali e introvabili 
delle auto e moto che han-
no fatto la storia d’Italia, fine 
oggettistica artigianale, pre-
giati mobili d’antiquariato, 
eleganti idee d’arredamento  
e tanto, tanto altro ancora da 
scoprire!!!!!!!

Per tutte le giornate eUro-
PAV S.r.L. HoUSe Line of-
fre la possibilità  di acquista-
re la nuova linea di forni da 
esterno a Prezzi inCreDi-
BiLi e solo esclusivamente 
per l’occasione condizio-
ni di pagamento rateale 
straordinarie!

Parco delle Rose
a Lubriano
dotato di ogni con-
fort e servizio, dal 
mangiare allo svago 
per i più piccini, e 
Motoclub Alta Tuscia 
Lubriano 
vi regalano una 
giornata unica dove ogni 
sfizio voglia o capriccio ver-
rà accontentato, appagato, 
esaudito!!!

MOSTRA SCAMBIO AUTO E MOTO D’EPOCA
MERCATINO RICAMBI E ANTIQUARIATO
Appuntamenti da non perdere domenica 
4 luglio, 1 agosto, 5 settembre, 3 ottobre, 7 novembre.

Per info : 333.8729470
335.1052989

www.motoclubaltatuscia.it
info@motoclubaltatuscia.it



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

LA PIù GRANDE SALA MOSTRA (500m2)
interamente riservata ai prodotti da riscaldamento (legna e pellet)

alternativi a gpl, gasolio e metano.

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

Rivenditori 
autorizzati 
delle più presti-
giose aziende:
Edilkamin, 
Nordica-Extraflame, 
Thermorossi, 
D’Alessandro, ecc...

Specialisti nella 
vendita del 
Pellet Austriaco 
Din Plus
Tutto l’anno a con-
dizioni vantaggiose. 
Consegne a domicilio.

Possibilità 
di permutare 
il vostro prodotto 
usato.

Possibilità 
di acquisto ratea-
le su ogni pro-
dotto acquistato
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Siete appena tornati dalla 
palestra e vi state goden-
do una bella doccia calda 
e rilassante ed ecco che vi 
trovate al buio improvvisa-
mente: un blackout! Quin-
di uscite di corsa e infilate 
l’accappatoio, ma fatti due 
passi vi accorgete che ave-
te il bagno allagato: anche 
una perdita!

Le soluzioni immediate 
sono poche: tamponare al 
buio la perdita se si riesce 
a trovarla, e correre im-
mediatamente a cercare il 
proprio idraulico di fiducia. 
A tentoni cercate il cellula-
re e chiamate l’idraulico: 
uno squillo, due… passa 
un minuto… nessuna ri-
sposta!

Quindi vi stringete ben 
bene l’accappatoio e, per 
quanto detestate la cosa, 
correte dal vostro dirim-
pettaio, il perfetto tuttofa-
re che sicuramente saprà 
come aiutarvi. Per far più 
velocemente accostate 
la porta senza chiuderla. 
Suonate al vicino e, quan-
do sua moglie apre, la 
porta di casa vostra sbatte 
fragorosamente, chiuden-
dosi dietro di voi… 

A questo punto siete sem-
pre più inguaiati: siete 
mezzi nudi, bagnati e fuori 
di casa… e dentro manca 
la corrente e si sta alla-
gando il bagno! 
Ci mancava solo questa: 
il vostro dirimpettaio sarà 
anche un tuttofare, ma non 
ha di sicuro gli strumenti di 
un serramentista! 

Il vicino vi da il numero dei 
suoi professionisti di fidu-
cia: chiamate l’idraulico, il 
serramentista e l’elettrici-
sta ma… improvvisamente 
vi ricordate che è sabato. 
Maledizione! 

Solo il serramentista ri-
sponde: stasera dormirete 
a casa, ma come farete a 
risolvere gli altri proble-
mi? 

Avreste potuto ovviare in ma-
niera più efficace a questi in-
convenienti? 
Certo, con il prodotto ideato 

da i112, 84 00 112 00, 

pensato appositamente per le 
tue esigenze di pronto inter-
vento aziendale e domestico: 
per aiutarti quando hai neces-
sità di risolvere un problema 
improvviso con velocità, deci-
sione ed esperienza, per sup-
portarti nel momento in cui hai 
più bisogno di un professioni-
sta che abbia le giuste soluzio-
ni in situazioni di emergenza.

• Quindi, l’iniziativa è finaliz-
zata alla soluzione di situazio-
ni di emergenza casalinghe 
o aziendali per malfunzio-
namenti, rotture accidentali, 
eventi straordinari nell’ambito 
dell’impiantistica elettrica, dei 
flussi di dati, della domotica, 
dell’idraulica, della termica, 
nonché derivanti da occlusio-
ne di canne fumarie, esigenze 
per malfunzionamento di ser-
ramenti e quant’altro possa 
essere motivo di disagio non 
pianificabile o prevedibile.

• A questo punto: chi siamo? 
La nostra società, i112, forni-
sce servizi a privati ed aziende, 
ed è in questo contesto che na-
sce l’ 84 00 112 00, per venire 
incontro a tutte quelle imprese 
e persone che hanno avuto 
problemi urgenti da risolvere e 
non hanno trovato un profes-
sionista a cui rivolgersi.

• Tutti abbiamo infatti avuto 
bisogno di un professionista 
che potesse aiutarci in qualsia-
si momento, e allora, abbiamo 
pensato, perché nessuno si 
rende disponibile in ogni mo-
mento e in tutti i giorni della 
settimana?
Il prodotto di i112 si inserisce 
in questa logica, proponendo 

un numero di pronto 
intervento di sicura 
attrattiva e con una 
notevole quantità 
di plus, per rendere 
completa ed esaustiva 
la sua offerta.  

• Le possibilità e i 
servizi offerte da i112 
sono numerosi: 
ma quali sono 
i plus cui avete 
diritto, aderen-
do all’iniziativa 
84 00 112 00?
I plus più inci-
sivi sono legati 
alla qualità dei 
benefit erogati, 
e in particola-
re:
la possibilità di 

avere un pronto intervento 
in massimo 4h
la possibilità di usufruire di 
prezzi chiari e trasparenti
la possibilità di mettersi in 
regola secondo le ulti-
me norme di legge (DLgs 
37/08) al fine di evitare inu-
tili sanzioni;
la possibilità di mettersi in re-
gola secondo il DLgs 37/08 
al fine di avere eventuali 
risarcimenti dalle assicu-
razioni per malfunziona-
menti o problemi vari;
la possibilità di accedere ai 
servizi in caso di necessità 
senza l’onere del costo di 
chiamata;
la possibilità di accedere al 
servizio in orari non tipi-
camente lavorativi, quan-
do i professionisti di cui ti 
sei sempre servito hanno 
terminato la loro giornata di 
lavoro;
la possibilità di servirti del 
numero unico per il pron-
to intervento anche il sa-
bato e la domenica!

Chiaramente, la qualità dei 
servizi offerti è notevole.

• Ma cosa si intende per 
qualità? Con questo termine, 
definiamo la capacità di forni-
re ottimi materiali, personale 
formato e disponibile, ma so-
prattutto la sicurezza di man-
tenere le promesse al cliente. 
Perché senza dubbio nel mo-
mento in cui un cliente, che sia 
un privato o un’azienda, paga 
un servizio per le sue caratteri-
stiche, è dovere imprescindibi-
le mantenere quanto promes-
so, e generare quindi i servizi 
di qualità sottoscritti.

•

•

•

•

•

•

•

Lo scopo di i112 è 
proprio quello di ave-
re un cliente soddi-
sfatto, che possa rico-
noscersi nelle particolarità dei 
servizi offerti, nelle caratteristi-
che che contraddistinguono le 
offerte e nella cortesia e pra-
ticità dei tecnici e dei profes-
sionisti.

Ecco perché aderire all’offer-
ta di i112 risulta vantaggioso! 
Sicurezza, velocità, qualità, 
prezzi chiari, disponibilità! 
Provate il nostro servizio: ve-
drete subito la differenza!

Chiamateci ora allo:

Verificherete subito l’efficien-
za delle nostre prestazioni e 
la disponibilità del nostro Cu-
stomer Service, che vi guiderà 
nella scelta del servizio adatto 
alle vostre esigenze illustran-
dovi tutte le nostre offerte o, in 
caso di bisogno immediato, vi 
metterà in contatto con i nostri 
tecnici.
I vostri problemi saranno risol-
ti in un batter d’occhio!

Pronto  84 00 112 00
numero unico di pronto intervento tecnico casa-impresa
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Arte e Giano vi propone in questo numero alcuni componenti 
di arredo che si trovano attualmente in negozio 

e che potrebbero trovare posto nelle vostre case e nei vostri giardini 
adesso che finalmente sta arrivando la bella stagione. 

Questo armadio, in abete, è di 
produzione artigiana locale di fine 
800, non è impegnativo ma nean-
che rustico e misura circa cm.140 
di larghezza, cm. 230 di altezza e 
cm 55 di profondità.

Calesse:
Nella zona di Orvieto simpaticamente detto “ le-
gnetto”, mentre nel viterbese si chiama “ biga”. 
Questo esemplare, costruito nella vicina Castel-
giorgio che ne deteneva la tradizione artigianale, 
data del 1903 ed è tutto originale ed ancora in buo-
ne condizioni.

Sempre più difficile da re-
perire e molto ricercata è 
la madia, a Orvieto detta  
“arca” classico mobile in-
dispensabile nelle cucine 
di una volta per la panifi-
cazione domestica e per 
conservare i cibi. Nella foto 
una in ciliegio, inizi 900. 
Ne abbiamo anche una in 
castagno.

Nella foto tre ruote appar-
tenenti a tre coppie di ruote 
di carro di varie misure con 
cui abbellire i vostri portici, 
i vostri cancelli o qualsiasi 
altro angolo dei vostri giar-
dini.

Un elegante ma sobrio scrittoio da 
centro in noce con cassetto e gambe 
a tortiglione raccordate da traversa 
originali del settecento, mentre il 
piano è stato restaurato in fine 800. 

Una di sei sedie francesi 800 in 
noce chiaro, con seduta imbottita in 
damasco originale, e schienali con 
inserti in radica.

I mobili acquistati presso di noi vengono consegnati e montati gratuitamente (nel raggio di 100 Km)
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Impianti elettrici - Automazioni - Impianti industriali - Vendita materiale elettrico

nUoVA eLettriCA è inoLtre:
funzionalità per tutta la casa: • Comfort - Automazione • Sicurezza • Comfort - Diffusione sonora 
• Centralino domotico • Risparmio - Termoregolazione • Risparmio - Gestione energia • Comunicazione • Controllo •
impianto solare e fotovoltaico: • Moduli fotovoltaici integrati in pensiline, pergole e tettoie • Moduli fotovoltaici installati 
come rivestimento o copertura • Moduli fotovoltaici in sostituzione di superfici trasparenti degli edifici 
• Moduli fotovoltaici integrati in balaustre e parapetti • Moduli fotovoltaici integrati nelle finestre 
• Moduli fotovoltaici integrati nelle persiane
Qualità del clima: • Condizionatori • Modelli parete-soffitto • Modelli parete • Modelli parete inverter 
• Modelli multi-system • Modelli soffitto-pavimento o soffitto

Uffici e magazzino: Via Tirso, 8 - ORVIETO (TR) - Tel. 0763.393322 - Fax 0763.391758
e-mail: info@nuovaelettricaorvieto.com
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La prestazione ener-
getica raggiunta dal-
le ville costruite a Ca-
nale di Orvieto dalla 
Società INGESCO Srl.  

è migliore di oltre il 50% ri-
spetto ai limiti di legge, quin-
di rispetto ai valori della Ta-
bella 1.3, di cui all`allegato 
C n.1, del decreto legislativo 
192/05, e quindi gli edifici 
rientrano nella classe A ri-
spetto al sistema di classifi-
cazione nazionale, secondo 
il DM 26/6/2009 che rap-
presenta le “linee guida per 
la certificazione energetica 
degli edifici”.

L’ammontare del contributo 
per gli acquirenti è pari a 
116 euro per metro quadra-
to di superficie utile, nel li-
mite massimo di 7.000 euro 
per singolo immobile.

Procedura per accedere al 
contributo
Occorre che il prelimi-
nare di compravendita 
dell`immobile sia stato sti-
pulato con atto di data certa 
successivo alla data di entra-
ta in vigore del decreto, ov-
vero dopo il 6 aprile 2010, 
ed il contratto definitivo di 
compravendita sia stipulato 
entro il 31 dicembre 2010.

Nei 20 giorni precedenti la 
stipula del contratto definiti-
vo di compravendita, si deve 
procedere alla prenotazione 
del contributo presso Poste 
Italiane (soggetto di cui si 
avvale il Ministero dello svi-
luppo economico).
 
Dal 17 maggio, la disponibi-
lità delle risorse finanziarie e 
procedere alla prenotazione 
del contributo fornendo i se-
guenti dati: 
• Settore di appartenenza 
del prodotto (cioè immobili 
ad alta efficienza energeti-
ca)
•  Tipologia del prodotto 
(prestazione energetica mi-
gliore del 50% rispetto ai li-
miti fissati dal decreto)
• Superficie utile sulla quale 
viene calcolato il contribu-
to (indicata nell`attestato di 
certificazione energetica )
• Estremi dell`acquirente 

(codice fiscale e dati banca-
ri per il successivo accredito 
del contributo)
• Prezzo base (al lordo di 
IVA)

Al momento della stipula del 
contratto definitivo di com-
pravendita, deve essere:
confermata la prenotazione 
del contributo tramite il sito 

del Ministero dello Svilup-
po Economico dalla data 
del 17 maggio 2010 e al-
legato l’attestato di certifi-
cazione energetica, ai fini 
dell`ottenimento dei contri-
buti.

Il contributo sarà riconosciu-
to direttamente all’acquiren-
te.

L’immobile deve essere ac-
quistato come 1° prima abi-
tazione della famiglia, da 
intendere come prima casa 
così come definita nell’am-
bito della normativa corren-
te.
 
A cura di:
Agenzia GALLI  IMMOBILIARE 
e  IMMOBILIARE TIRSENA

Anche ad orvieto gli incentivi  
(Per la certificazione energetica degli edifici)
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VENDE
VILLETTE e
APPARTAMENTI
Intervento residenziale Via Arno
Ufficio vendite:
Via Taro, 6 - Tel. 0763.393330/1

Soc. CASATUA s.r.l.

Costruzione e vendita
Nuovi edifici a schiera
(plurifamiliari)
Baschi (TR) Via Vernoux

Appartamenti di varie dimensioni
con soluzioni su misura.

Info : 
Soc. Casatua s.r.l.
Via Monte Fiorino, 4
05018 – Orvieto – TR
Tel. 0763.393331 Created by:  Studio Tecnico Associato “IPOGEO”

Geom. Giovanni Piscini




