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La terapia con onde 
d’urto è un metodo di 
trattamento moderno di 
grande efficacia.
Con l’espressione “onde 
d’urto” si intendono 
onde sonore ad alta 
energia. Esse vengono 

utilizzate nella moderna terapia 
del dolore, dove grazie a dispo-
sitivi adatti allo scopo, le onde 
d’urto vengono condotte dal 
punto di generazione (manipolo) 
alle regioni doloranti sulle 
quali esercitano i loro effet-
ti curativi.
In linea generale possia-
mo dire che le onde d’urto 
accelerano il processo di 
guarigione attivando la ca-
pacità di auto guarigione 
del corpo, stimolano il me-
tabolismo e migliorano la 
circolazione sanguigna, in 
tal modo il tessuto danneg-
giato si rigenera gradual-
mente fino all’eventuale guari-
gione. Hanno un vasto campo di 
applicazioni con eccellenti risul-
tati di guarigione, ritrovata mobi-
lità e miglioramento della qualità 
della vita.
In genere dopo appena 3 o 4 se-
dute, più dell’80% dei pazienti ri-
feriscono di non avere più dolore 
o di sentire una riduzione signifi-
cante del dolore stesso.

Ma è bene fare delle precisa-
zioni, perché alcuni concetti non 
sono ancora chiari a tutti.

Esistono essenzialmente due tipi 
di onde d’urto: l’onda d’urto 
focalizzata e l’onda d’urto ra-
diale.
• L’onda d’urto focalizzata 
rientra nelle competenze spe-
cifiche della figura medica, vie-
ne generata da una fonte elet-
tromagnetica. I dispositivi che 
producono questo tipo di onda 
d’urto raggiungono un livello di 
energia da medio ad elevato. 
La massima energia viene rag-
giunta in un determinato punto 
focale del corpo. Sono adatte a 

trattare soprattutto tendinopatie 
con o senza calcificazioni, dolo-
re alla spalla con o senza limi-
tazione funzionale, tenosinoviti, 
sperone calcaneale, entesopatie, 
sindrome patellare, pseudoar-
trosi, achillodinia, metatarsalgia 
e Trigger Points superficiali e pro-
fondi.
• L’onda d’urto radiale rientra 
invece nel campo d’azione del 
fisioterapista, viene generata da 
un compressore, il livello di ener-

gia prodotto dai dispositivi è di 
tipo basso medio. L’energia viene 
introdotta nel corpo su una vasta 
superficie (radiale) mediante un 
manipolo a movimento libero, il 
proiettile ubicato nel manipolo 
viene accelerato ad alta veloci-
tà mediante impulsi pneumatici. 
L’onda d’urto terapeutica, che 
viene generata quando il proiet-
tile colpisce il trasmettitore inte-
grato nel manipolo, viene intro-
dotta dalla superficie della testina 
trasmittente nella regione affetta 
da dolore, esercitando un effetto 
curativo. Inoltre questi dispositivi 
si possono avvalere della Tecno-
logia D-ACTOR e V-ACTOR.
• Le indicazioni per le onde 
d’urto radiali sono le tendino-
patie con o senza calcificazioni, 
dolore alla spalla con e senza 
limitazione funzionale, tenosino-
viti, sperone calcaneale, enteso-
patie, sindrome patellare, achil-
lodinia, metatarsalgia, Trigger 
Points superficiali e agopuntura.
• Le applicazioni delle onde 
d’urto con Tecnologia D-
ACTOR prevedono il trattamen-
to di tendinopatie con o senza 
calcificazioni, dolore alla spalla 

con e senza limitazione funzio-
nale, tenosinoviti, entesopatie, 
sindrome patellare, achillodinia, 
metatarsalgia, Trigger Points 
superficiali e profondi, Sindro-
me del Tibiale Anteriore, fascite 
plantare, radicolalgie cervicali e 
lombari sia acute che croniche, 
dorsalgie sia acute che croniche, 
problematiche muscolari quali 
strappi, stiramenti e contratture, 
cellulite e problemi del tessuto 
connettivale.
• Le applicazioni delle onde 
d’urto con Tecnologia V-
ACTOR prevedono il trattamento 
di radicolalgie cervicali e lombari 
sia acute che croniche, dorsalgie 
sia acute che croniche, proble-
matiche muscolari quali strappi, 
stiramenti e contratture, Trigger 
Points superficiali e pro-
fondi, cellulite e Terapia 
Matrix Rhythmus.

TECNOLOGIA
D-ACTOR
Rappresenta un nuo-
vo metodo terapeuti-
co in cui l’onda d’urto 
radiale si associa alla 
vibrazione terapeuti-

ca. L’uso combinato di queste 
due azioni fisiche permette 
un efficace trattamento sui 
Trigger Points così come l’at-
tivazione ed il recupero delle 
componenti muscolari e dei 
tessuti connettivali grazie alla 
creazione di nuovi capillari 
con un incremento del flusso 
sanguigno e linfatico e conse-
guente attivazione del meta-
bolismo tissutale.

TECNOLOGIA V-ACTOR
Rappresenta un approccio 
terapeutico scientificamen-
te riconosciuto che si avvale 
dell’utilizzo di vibrazioni sti-
molanti come metodo non 
farmacologico per ridurre le 
tensioni muscolari, eliminare i 
punti trigger e/o tender nelle 
sindromi mio-fasciali e trat-
tare i punti di agopuntura. La 
terapia vibrazionale aumenta 
la circolazione sanguigna e 
linfatica nella matrice extra-
cellulare del tessuto connetti-
vo e stimola l’attività metabo-
lica. Il manipolo V-ACTOR è 
indicato per la Terapia Matrix 
Rhythmus, per il trattamento 
dei tessuti molli con impulsi 
ad alta frequenza, è ideale 

per il rilassamento musco-
lare e la propriocezione. 
E’ un manipolo innovativo 
brevettato per la “terapia 
vibrazionale”, unico nel 
suo genere, funziona a 
frequenze fino a 35 Hz ed 
assicura una regolazione 
ottimale della fisiologia 
muscolare. Costituisce il 
perfetto completamento 

per la terapia con onde d’urto 
radiali. Già nel 1988 il Prof. 
V. T. Nazarov recitava così: 
“Le oscillazioni fisiologiche 
intrinseche giocano un ruolo 
importante nella perfusione 
muscolare e nel drenaggio 
linfatico”.

Mariella Melon
Fisioterapista, Ortho-bionomista, 

Insegnante di Ortho-bionomy

Onde d’urto: facciamo un po’ di chiarezza...
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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

Come richiesto, andiamo ad 
approfondire l’argomento, 
affrontato lo scorso numero, 
relativo al divieto dei paga-
menti in contanti oltre una 
certa soglia. Il D.L. 78/10, già 
dal 31 maggio scorso, ha, in-
fatti, reintrodotto il limite di € 
4.999,99 per i pagamenti in 
contanti. Gli stessi assegni, 
compresi anche quelli circo-
lari, emessi per un importo 
pari o superiore a 5.000 euro, 
devono riportare il nome del 
beneficiario e la dicitura “non 
trasferibile”. Anche il saldo dei 
libretti di deposito al portatore 
non può essere maggiore di € 
4.999,99 e di conseguenza i 
libretti con importi superiori 
dovranno essere estinti oppu-
re ridotti nel loro saldo entro il 
30/06/2011.

Fin qui poco male! Il proble-
ma si ha con l’inasprimento 
delle sanzioni. In caso di vio-
lazione, si va dall’1% al 40% 
dell’importo, con una sanzio-
ne minima, però, di € 3.000 
(aumentata a € 15.000 per le 
transazioni di denaro contante 
e per gli assegni irregolari, su-
periori a 50.000 euro).
Per le violazioni riguardanti i 
libretti al portatore, invece, la 
sanzione va dal 20 al 40%.
Attenzione, perché tali limiti 
riguardano non solo il paga-
mento di fatture ai fornitori 
o l’incasso di quelle di clien-
ti, ma anche la liquidazione 
degli stipendi, i finanziamenti 
dei soci alla società, ecc.
Da non sottovalutare, inoltre, 
che le nuove regole pongo-
no l’accento, ritenendolo ele-

mento di sospetto, sul ricorso 
frequente o ingiustificato a 
operazioni in contante, anche 
se non in violazione del limite 
di € 5.000 e principalmente 
il prelievo o il versamento in 
contanti con intermediari fi-
nanziari d’importi pari o su-
periori a 15.000 euro. C’è da 
chiedersi con quale criterio si 
valuteranno “l’eccessiva fre-
quenza” e “l’ingiustificato ri-
corso al contante”.
Tanto per non farci mancare 
nulla, poi, colui che è incari-
cato della tenuta delle scritture 
contabili ordinarie ha l’obbli-
go di comunicare al Ministero 
dell’Economia e delle Finanze 
(MEF) le violazioni di tale nor-
ma da parte del proprio clien-
te “non appena di tali movi-
menti prenda cognizione e in 

ogni caso, non oltre 
il termine massimo di 
trenta giorni.”. La san-
zione comminata al professio-
nista per l’eventuale mancata 
segnalazione va dal 3 al 30% 
con un importo minimo di € 
3.000,00.

attenzione ai pagamenti in contanti!

In attesa dello specifico De-
creto attuativo che ne sancirà 
l’effettiva operatività, l’articolo 
22 della “Manovra  Correttiva 
2010 “ (D.L. 78), ha previsto la 
riformulazione dell’accertamen-
to fiscale basato sui consumi e 
le spese sostenute, il così detto 
“REDDITOMETRO” che viene 
affinato nella sua determinazio-
ne attraverso gli incroci di dati 
dai quali il fisco attinge quoti-
dianamente. 
Con riferimento all’accertamen-
to sintetico dei redditi per i quali 
il termine di presentazione della 
dichiarazione dei redditi non è 
ancora scaduto, è applicabile il 
“nuovo redditometro” che, sep-

pur basato come in passato sul 
principio che le spese sostenute 
dal contribuente derivano da un 
reddito conseguito, è caratteriz-
zato da nuove modalità di cal-
colo del reddito sinteticamente 
determinato. In particolare, si 
segnala che i contribuenti sono 
suddivisi in base al nucleo fa-
miliare e all’area territoriale di 
appartenenza; le spese sostenu-
te hanno un impatto diverso a 
seconda che siano considerate 
“voluttuarie” ovvero “di base”; 
assumono rilevanza le spese 
che si considerano sostenute 
con i redditi conseguiti nell’anno 
preso in esame, con l’esclusione 
quindi dei così detti incrementi 

patrimoniali, quale, ad esem-
pio, l’acquisto di un immobile, 
che la precedente versione del 
redditometro considerava spesa 
sostenuta con introiti del quin-
quennio; per la determinazione 
del reddito assumono rilevanza 
soltanto gli oneri deducibili di 
cui all’art.10, TUIR e le detra-
zioni d’imposta normativamen-
te previste. Resta ferma in capo 
al contribuente la possibilità di 
fornire l’onere di provare che le 
spese sono state sostenute con 
redditi conseguiti in anni pre-
cedenti o con redditi diversi da 
quelli che hanno concorso alla 
formazione del reddito imponi-
bile. L’accertamento da reddi-

tometro potrà essere applica-
to quando, anche solo per un 
anno lo scostamento del reddito 
dichiarato da quello presunto è 
pari ad almeno il 20% . 

Occhio alle spese. arriva il nuovo “reDDitOMetrO”. 

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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www.ecofuocoamico.com

Viale I° Maggio LUBRIANO (VT)
presso centro commerciale Parco delle Rose - Cell. 333 7156896

eurohouse s.r.l.
· caminetti · termocamini · stufe · caldaie ·
· forni e barbecue a legna pellet e combustibile ·

inaugurazione 
nuovo centro
4 luglio 2010





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.
FORNI A LEGNA
una vasta gamma per tutti i gusti
La comparsa delle prime rondini nel cielo azzurro di Marzo e 
l’ aumento delle temperature giornaliere, sono il preavviso alla 
bella stagione che sta per arrivare. Le persone iniziano ad ema-

nare gioia e sorridere di piu’, tutto 
sembra migliore, specie quando si 
condividono giornate indimentica-
bili insieme ai prorpi familiari e ai 
propri amici allietati da una bella 
mangiata in compagnia. Per far 
si che cio’ avvenga in modo non 
banale, la ricetta giusta la da, da 
oltre 30 anni, l’ azienda VERA, che 
offre, con amore e tradizione, for-
ni a legna per tutti i gusti e tutte le 
esigenze possibili, per assaporare, 
restando in forma, la bonta’ inten-
sa dei cibi cucinati con passione e 
amore da tante mamme ai propri 

cari.

Il forno a legna cos’è?
La sua nascita si perde nel passato ed 
e’ riconducibile all’ introduzione del 
pane. L’ unico modo per poterlo cuci-
nare, era quello di utilizzare un forno 
a legna. Oltre al pane, nel forno a 
legna possono essere cucinati anche 
altri alimenti, primo fra tutti la pizza 
seguita da arrosti, farinate, dolci. Il 
forno a legna fornisce agli alimen-
ti una cottura ed un sapore genuino 
non ottenibile con altri tipi di cottura 
di un forno tradizionale.

Come funziona il 
vero forno a legna a fuoco indiretto
Il forno a legna a fuoco indiretto e’ un forno ecologico. Il sistema 

del fuoco indiretto riduce i consumi 
di legna, l’ emissione di anidride 
carbonica e riduce i tempi di pre-
parazione del forno ( aumentando 
cosi’ il tempo a propria disposizio-
ne ), per ottenere gli stessi risultati 
di un forno tradizionale sia per le 
temperature che per i risultati della 
cottura. Ha il vantaggio di essere 
un forno moderno e funzionale 
grazie ad una camera di cottura in 
acciaio inox, ventilazione a luce in-
terna, tre piani di cottura, velocita’ 
di utilizzo e manutenzione.

I VANTAGGI
DI UN FORNO CLEMENTI

1) CUCINARE GENUINO
Puoi cucinare all’ insegna della genuinita’ assaporando i dol-
ci sapori di un tempo perche’ un forno Clementi mantiene le 
proprieta’ nutrizionali dei cibi.

2) MANGIARE SANO
Puoi mantenere una buona forma fisica grazie ad una cottura 
asciutta e naturale.

3) AMBIENTE PULITO
Aiuti a rispettare e mantenere un ambiente pulito grazie alla 
bassissima immissione di ANIDRIDE CARBONICA

4) VIVERE CON GIOIA
Puoi condividere momenti di gioia con i tuoi cari con la co-
modita’ di un forno istallato direttamente all’ interno della tua 
casa

5) MAGGIORE TEMPO LIBERO
Ti permette di avere piu’ tempo libero perche’ i tempi di ac-
censione e pulizia sono molto veloci.

6) RISPARMIARE
Puoi risparmiare perche’ puoi cucinare con ridotti consumi di 
energia

7) ARREDARE
Arredi con stile la tua casa utilizzando la vasta gamma di 
finiture e colori

Nel rispetto dell’uomo e della natura
La combustione della legna e’ in perfetto equilibrio con l’ambiente. 
La legna e’ l’unica fonte di energia presente in natura realmente 
rinnovabile e se bruciata correttamente emette la stessa quantita’ 
di anidride carbonica assorbita dalla pianta per vivere e cresce-
re, inserendosi perfettamente nel ciclo della natura. 
Infatti quando si brucia la 
legna, viene emessa nel-
l’ambiente anidride car-
bonica, la quale viene 
assorbita da altre piante 
attraverso le foglie, me-
diante il processo di fo-
tosintesi clorofilliana 
per produrre altre so-
stanze nutritive per la 
pianta e ossigeno per 
l’ambiente.



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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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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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




