


A.D.O.
Onlus As-

s o c i a z i o -
ne Diabete 

Orvieto.
Possono essere 

poste domande 
alle quali rispon-
deranno specialisti del 
settore, indirizzo di posta elettronica: dia-
betologia.orvieto@libero.it, gianpitilli@

jumpy.it, telefono: 0763.307318, 
0763.307320 o tramite la reda-

zione de ilVicino: info@
ilvicino.it.
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Il titolo del presente articolo 
è ispirato dal poeta Mario 
Mazzantini, mio “pazien-
te” ed amico carissimo, che 
così iniziava una splendi-
da pagina recapitatami a 
mano alcuni giorni fa, per 
ringraziarmi di avergli aper-
to nuovi e vasti orizzonti in-
vitandolo semplicemente a 
praticare giornalmente  4-5 
chilometri a piedi al fine di  
ottimizzare le sue glicemie 
non soddisfacenti: sono ri-
ghe così belle che trasmetto 
di seguito a Voi tutti, perché 
diventino un “patrimonio” 
comune ed un’occasione in 

più per sconfiggere la se-
dentarietà e l’immobilismo 
culturale spesso associato 
che ci attanagliano.
Anch’io, per essere coerente 
con le cose che giornalmen-
te “predico” dietro la scriva-
nia e seduto su una comoda 
poltrona, ho cominciato ora-
mai da alcuni anni a prati-
care costantemente attività 
fisica di tipo aerobico e vi 
assicuro che la mia vita è 
straordinariamente cambia-
ta in meglio: ci si accorge 
che abbiamo un tesoro (il 
nostro fisico!) da preservare 
e da ascoltare, con cui an-

dare sottobrac-
cio ogni giorno 
verso orizzonti 
sempre nuovi 
e che ci ripaga 
con  vigore, ener-
gia ed entusiasmo 
inusitati delle atten-
zioni che gli rivol-
giamo!
E sono divenuto un 
pizzico più credibile!!
Vi ricordo che pra-
ticare 45 minuti al 
giorno di attività fi-
sica di tipo aerobico 
(podismo, bicicletta, 
nuoto, danza, ect.) ri-
duce drasticamente il 
rischio cardiovasco-
lare e neoplastico, 

aumentando così la Qualità 
e la Quantità della nostra 
Vita!

Massimo Bracaccia

..................................

Da bambino come si fa-
cesse lo sapevo bene: da 
adulto l’avevo disimpara-
to. Da anziano vi confesso 
che cammino molto e mol-
to spesso. 
Nel caso abbiate gambe 
teniatelo presente: non 
servono per piccole gite 
“dentro casa”. Servono per 
viaggiare anche lontano e 
per avere poi la fortuna 
di rincontrare noi stessi se 
non addirittura compagni 
per la vita. 
Queste parole senza giu-
dicarle come una cosa in-
ventata per gioco.
A proposito: molti di voi 
mi conoscono e sanno 
quanto la poesia mi affa-
scini da sempre. In più ho 
il diabete: “ma cosa c’en-
tra il diabete” potrete 

dirmi: c’entra, eccome! 
In passato mi veniva ogni 
giorno una gran voglia di 
scrivere: scrivevo prima 
di alzarmi o appena fatta 
colazione: dopo smettevo, 
lasciavo lì fogli imbrattati 
e andavo a fare un giro: 
poca roba, quasi da ver-
gognarmene: da qualche 
tempo è oramai tutto cam-
biato. 
Dopo le solite cose pren-
do il coraggio a più di 
due mani (i piedi infatti mi 
sono indispensabili), mi 
metto scarpe da ginnastica 
e via dovunque nell’alba.
A questo punto voglio 
anche scrivere una gui-
da turistica sulle bellezze 
scopribili nel mondo: cam-
minando nell’alba non 
avete l’idea di come la sa-
lute decisamente migliori 
e di quanta gente nuova 
ci sia che ora saluto e mi 
saluta: cose e persone che 
c’erano, ma che prima si 
nascondevano. 
Atteggiamento inaccetta-
bile che ora ho smasche-
rato: oggi mi muovo senza 
maschera e il mondo mi si 
offre senza maschere. 
Io e il mio mondo abbiamo 
questo viso e impediamo 
a tutti di levarcelo: perché 
adesso abbiamo l’espres-
sione di chi –vivendo- vuo-
le davvero vivere.

Mario Mazzantini

“HO IMPARATO A CAMMINARE”
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Gli acquisti di carbu-
rante per autotrazione 
compiuti da imprese o 
da professionisti pres-
so i distributori devono, 

di regola, essere attestati, ai fini 
della detrazione IVA e della de-
ducibilità del costo, dalla scheda 
carburante.
La scheda carburante deve esse-
re impiegata per ciascun veico-
lo a motore usato nell’attività e 
può essere mensile o trimestrale, 
a prescindere dalla cadenza di 
liquidazione dell’IVA.
In essa si devono riportare i se-
guenti dati: cognome e nome, 
ditta, denominazione o ragione 
sociale, domicilio fiscale, nume-
ro di partita IVA. Poi, ai fini del-
l’identificazione del veicolo, si 

devono indicare la casa costrut-
trice, il modello e la targa.
Al momento di ogni rifornimen-
to, l’addetto alla distribuzione 
è tenuto a indicare la data, il 
corrispettivo, i dati dell’esercen-
te l’impianto di distribuzione e 
l’ubicazione dell’impianto;
Infine, è fondamentale la firma 
del gestore dell’impianto, poiché 
l’assenza della stessa comporta 
l’invalidità della scheda.
L’intestatario del veicolo (escluso 
il professionista), poi, alla fine 
del mese o trimestre, deve an-
notare sulla scheda il numero di 
Km. Attenzione, giacché questo 
elemento è utilizzato dal Fisco 
per verificare l’esistenza di sche-
de “artificiose”. 
In alcuni casi è escluso l’utilizzo 

della scheda: ad esempio, per gli 
acquisti fatti da parte di autotra-
sportatori di cose per conto terzi, 
per gli acquisti effettuati in man-
canza del personale addetto alla 
distribuzione (self-service), ecc. 
In tali casi, il distributore emette, 
a richiesta del cliente, la fattura.  
In assenza di personale addetto, 
possono essere utilizzati i buoni 
consegna emessi dagli apparec-
chi automatici, da inviare ai ge-
stori per farsi emettere fattura.
Attenzione, poiché una recente 
sentenza della Corte di Cassazio-
ne ha affermato l’inattendibilità 
delle schede e, di conseguenza, 
della contabilità, qualora dalle 
stesse risultino costi sproporzio-
nati rispetto all’attività svolta e al 
parco auto del contribuente. Si 

configura così una presunzione 
semplice che concede al Fisco 
una dimostrazione dell’infedel-
tà della dichiarazione, con il 
conseguente onere della prova 
contraria a carico della contri-
buente.

LA SCHEDA CARBURANTE: da usare con parsimonia!
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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.

Anche quest’anno, come con-
suetudine, la fine del mese di 
novembre corrisponde con il 
termine ultimo di pagamento del 
secondo acconto dell’irpef, del-
l’irap, dell’ires, dell’inps e delle 
relative addizionali regionali e 
comunali. Va premesso che non 
tutti i contribuenti sono tenuti al 
versamento del secondo accon-
to e questo va verificato caso per 
caso in base alla dichiarazione 
dei redditi del 2008. Chi invece 
è tenuto a versarlo può scegliere 
fra due metodi, quello Storico e 
quello Previsionale. Il primo me-
todo è quello basato sull’impo-
sta dovuta per il periodo prece-

dente. Per esempio nel caso di 
un soggetto irpef va visto il rigo 
RN31 “differenza” del modello 
UNICO 2009 e se tale importo 
è inferiore ad euro 51,65 non 
è dovuto nessun acconto; se 
l’importo è compreso tra euro 
51,65 ed euro 260,11 si dovrà 
versare il 99% di tale importo; 
se l’importo è superiore ad euro 
260,11 l’acconto sarà pari al 
59,40% . Il secondo metodo è 
determinato sulla base di una 
stima del reddito che si presume 
di conseguire nel 2009. In altre 
parole, qualora il contribuente 
preveda di conseguire nel 2009 
un reddito inferiore rispetto a 

quello realizzato per il 2008, 
può effettuare il versamento del-
l’acconto in misura inferiore a 
quanto risultante con il metodo 
storico, o addirittura può non 
effettuarlo affatto. Va posta at-
tenzione al metodo da utilizzare, 
soprattutto quello previsionale, 
in quanto qualora la previsione 
risultasse errata l’Agenzia delle 
Entrate applicherà la sanzio-
ne per insufficiente versamento 
pari al 30% del dovuto, fermo 
restando la possibilità per il con-
tribuente,  della regolarizzazione 
spontanea tramite ravvedimento 
operoso ( non possibile per i 
contributi previdenziali) con san-

zioni ridotte al 2,5% se il paga-
mento viene effettuato entro 30 
giorni dall’omissione e del 3% se 
il pagamento viene regolarizzato 
entro il 30/09/2010 cioè il ter-
mine ultimo di presentazione di 
Unico 2010 redditi 2009 .

Tasse.
Entro fine mese va effettuato il secondo acconto 2009.

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

A cura di:
Dott. Bartolini Marco
Dottore Commercialista 
revisore Contabile
Partner StUDiO rB
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Anche a Orvieto Ergo Assicurazioni
paga le spese del tuo dentista!

ERgO ASSICURAzIONI Agenzia Generale di Orvieto, Piazza Fracassini, 12 - Tel. e Fax 0763/343520

L’AzIENDA
il Gruppo erGO opera in 27 
Paesi; in tutte le nazioni in cui 
è presente, si occupa di poliz-
ze personali, per la famiglia e 
per i professionisti. 
In ogni Paese, alla forza e af-
fidabilità del solido gruppo in-
ternazionale, si accompagna 
una profonda comprensione 
delle identità nazionali, oltre 
alla capacità di dare risposte 
mirate ad ogni specifica esi-
genza. 
La casa madre, ERGO Ver-
sicherungsgruppe, ha sede a Dusseldorf, in 
Germania, e riunisce quattro grandi compa-
gnie come VICTORIA, HAMBURG MANNHEI-
MER, DAS e DKV che operano sul mercato 
attraverso molteplici canali di vendita, fra cui 
le tradizionali agenzie, la bancassicurazione, 
i promotori finanziari, i brokers. 
Il Gruppo ERGO è il secondo gruppo assicu-
rativo tedesco e il suo portafoglio investimenti 
di 100 miliardi di Euro ne fa uno dei princi-
pali investitori istituzionali della Germania. 
Con i suoi 34 milioni di clienti, è leader in 
Europa nei rami malattia e tutela giudiziaria. 
In Germania è inoltre il secondo player nel 
ramo infortuni e il terzo nel ramo vita. 
La famiglia, la salute, la professione, la 
casa... sono i beni più preziosi. E’ nostro 
dovere proteggerli e metterli al riparo da 
ogni rischio. 
Ma per salvaguardare se stessi e la 
propria attività, per offrire la migliore 
assistenza medica ai propri familia-
ri o per garantire la sicurezza della 
propria abitazione, sono necessarie 
soluzioni affidabili e personalizzate, 
in grado di rispondere con attenzio-
ne e puntualità ad esigenze precise 
e diversificate. 
ERGO Assicurazioni mette a dispo-
sizione la competenza e la profes-
sionalità di una società specializzata 
nella tutela delle persone e delle fami-
glie. 
Una rete di Professionisti garantisce una 
costante attenzione, dalla consulenza 
iniziale alla gestione dei sinistri, con un 
risarcimento tra i piu’ veloci del 
mercato. 
ERGO Assicura-
zioni opera nel 
ramo danni dal 
1989. 
Nel 2007 ha 
chiuso l’ eser-
cizio con un 
utile netto di 
€ 4,7 Mln. e 
con una raccolta 
premi lorda di € 
117,8 Mln.

L’AgENzIA DI ORVIETO
ergo Assicurazioni è presente 
da molti anni ad Orvieto nella 
sede di Piazza Fracassini 12 e 
da dicembre 2008 è gestita dal-
la società “Finass Assicurazioni 
snc”, già titolare dell’Agenzia 
Generale di Viterbo, rappresen-
tata sul posto dal sig. Francesco 
Cioccolo. l’Agenzia si occupa 
del settore assicurativo a 360°, 
come ad esempio il ramo previ-
denziale e sanitario, le Respon-
sabilità Civili Professionali, il Set-
tore Fidejussioni e Cauzioni e le 

Polizze Auto. In particolare per l’anno 2009 
è possibile assicurarsi presso l’Agenzia Ergo, 
ottenendo una tariffa scontata dal 25% al 
35%, su Autovetture, Motocicli, Ciclomo-
tori ed Autocarri.
Gli uffici di piazza Fracassini sono aperti al 
pubblico dal lunedì al venerdì, (9,30 - 12,30 
/ 15,30 - 18,30) in questi orari è possibile 
avere dei preventivi personalizzati e cono-
scere meglio la nuovissima polizza “ERGO-
DENT”.

ERgODENT
LA POLIzzA CHE
PROTEggE I TUOI DENTI
Una prestazione certa ogni anno 
Lo studio del dentista non è la meta piu’ 
ambita per il tempo libero. E c’e’ il rischio 
di correre ai ripari solo quando il danno è 
fatto. Con ERGODENT, anche al livello piu’ 
economico, hai diritto a una visita annuale 
gratuita di igene e controllo. E la prestazio-
ne viene eseguita dal tuo dentista oppure 
da uno specialista del Network Newmed, 
la rete che riunisce professionisti all’ avan-
guardia.
E’ utilizzabile da tutti e senza visita di 
ammissione Nella vita l’importanza del 
sorriso e’ innegabile. Per la salute, la be-
lezza, ma anche per l’aspetto pasicologico. 
ERGODENT  è la polizza che tutela la salu-
te e la bellezza dei denti. Si puo’ stipulare 
a qualsiasi eta’ e senza dover fare la visita 
medica preventiva. Puoi scegliere tu il li-
vello di copertura, dal semplice cpntrollo 
fino agli interventi. A partire da 170 euro 
all’ anno. Basta così poco per proteggere 
il tuo tesoro!
Dal tuo dentista abituale o con profes-
sionisti newmed? E’ sempre un vantag-
gio Innanzi tutto puoi continuare a rivol-
gerti al tuo dentista. E se scegli il Network 
Newmed non devi neppure aprire il por-
tafoglio perche’ ERGODENT anticipa il 
pagamento per te. Questa rete di profes-
sionisti e’ su tutto il territorio e anche il tuo 
dentista  puo’ entrare a farne parte. Inoltre 
il premio rimane invariato nel corso degli 
anni, per sorridere anche davanti agli au-
menti dei prezzi.
Gli studi convenzionati nel 
comprensorio:
• Studio Dentistico Dott. Massimo Galli
   - Orvieto
• Studio Dentistico Dott. Giampaolo
   Piunno - Porano
• Studio Dentistico Dott.ssa tautu Oana
   Maria - Castiglione in Teverina
Quattro linee di assistenza, sempre ade-
guate alle tue esigenze. Non tutti hanno 
gli stessi bisogni. Per questo puoi scegliere 
il livello ERGODENT che fa per te e assi-
curarti la copertura per i temi “ ricorrenti “ 
della tua salute dentale: igene e controllo, 
otturazioni o addirittura interventi e protesi. 
I livelli sono ben quattro:
• Basic SORPRENDENTE
• Plus SORRIDENTE
• Complete SUADENTE
• Extra  SPLENDENTE
Sai cosa può darti in più Ergodent? 

INfORMATI SUBITO PRESSO 
L’AGENzIA DI ORvIETO

Il tuo consulente ERGO Assicurazioni ti of-
fre una proposta personalizzata sulle tue 
esigenze, da valutare senza alcun impe-
gno.

Francesco Cioccolo
Agente di zona
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Se vuoi il meglio visitaci subito!

GRANDE PROMOZIONE
fuori tutto per rinnovo locali

Piastrelle a
10€ . 12€ . 14€ . 16€ 

PI
AS

TR
EL

LE

House Line
Loc. Cerreto - zona industriale - LUBRIANO (VT) - tel. e fax 0761.780612  0761.780496

www.europavlubriano.net   europav.lubriano@virgilio.it



Impianti elettrici - Automazioni - Impianti industriali - Vendita materiale elettrico

Uffici e magazzino: Via Tirso, 8 - ORVIETO (TR) - Tel. 0763.393322 - Fax 0763.3917580
e-mail: stefano@nuovaelettricaorvieto.com
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Funzionalità
per tutta la casa:

touchscreen
Unico comando d’ambiente per fun-
zioni MY HOME.

Comfort - Automazione

Comando serramenti
motorizzati
Al risveglio puoi comandare il movi-
mento di una o più tapparelle per ave-
re più luce in casa senza fare fatica.

Comfort - Diffusione sonora
Amplificatore diffusione
sonora
Con un semplice gesto puoi ac-
cendere da qualsiasi punto della 
casa la radio ed ascoltare il tuo 
programma preferito.

Flatwall
Soluzione razionale ed 
estetica per centralizza-
re i dispositivi domotici 
e tradizionali per la si-
curezza elettrica.

Centralino
domotico

Comunicazione
telecamera miniaturizzata
Un occhio amico in ogni ambiente ti 
permette di controllare tutta la casa.

Posto interno “polyx 
video display” viva-
voce
In ogni apparecchio tro-
vi tutta la comunicazione 
di cui hai bisogno con 
tutte le funzioni videoci-
tofoniche e domotiche.

Centrale antifurto
Può sorvegliare tutta l’abitazione 
o solo un particolare ambiente.

Sicurezza

rivelatore Gas-Stop
Basta una piccola fuga e l’elet-
trovalvola blocca l’uscita di gas.

Risparmio - Termoregolazione
Sonda di temperatura
Puoi regolare temperature diverse per ogni stanza e 
per ogni ora del giorno. Così risparmi fino al 30%.

Risparmio - Gestione energia
Presa con attuatore
Per scollegare i carichi meno importanti 
ed evitare il black-out per sovraccarico.

Controllo Web server
Tramite il computer puoi 
controllare ed attivare la 
tua casa anche quando 
sei distante.
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In questo numero par-
liamo di illuminazione.

Nel nostro negozio si trovano 
i più diversi tipi di lampade e, 
mentre ve le mostriamo in fo-
tografia, cogliamo l’occasione 
per una piccola panoramica nei 
loro stili e nella loro storia.
I lampadari sono la forma più 
diffusa e relativamente sempli-
ce di illuminazione ma, qualora 
si dovesse optare per un nuovo 
acquisto è bene tenere presente che: la dimensione dell’oggetto deve es-
sere proporzionata alla grandezza dell’ambiente in cui andrà collocato; 
lo stile, che deve possibilmente intonarsi a quello dell’arredamento; ma 
soprattutto l’effetto di luce che creerà una volta montato e acceso nel 
caso le pareti siano monocolori o rivestire di carta da parati o stoffa. Nel 
secondo caso è preferibile un’illuminazione uniforme mentre nel terzo 
la luce radente di un paio di appliques dello stesso stile abbinate ad un 

lampadario impero, per esempio, consentirà 
un gradevole effetto di luci radenti valoriz-
zando per intero l’ambiente.  Inoltre con un 
arredamento in stile impero le luci vanno 
disposte in maniera rigorosamente simme-
trica.
Restando sui tipi di illuminazione centrale 
ricordiamo i lampadari e le appliques in 
ferro battuto, 
indicati per 
sale da pran-
zo rustiche, 

portici di campagna con muri in pietra 
viva, o tufo, caratteristico della nostra re-
gione.
Un effetto spettacolare si potrà ottenere 
abbinando il lampadario di Murano, con i 
suoi cristalli azzurri e lattei, ad un arreda-
mento con tappezzeria  molto chiara e mo-
bili dipinti in stile veneziano, color avorio e 
decorazioni floreali o paesaggi; mentre il lampadario a tanti 

bracci in ottone e piattini in ceramica 
è perfetto per saloni anche moderni, 
sale da pranzo o da gioco.
Lumi da centro d’inizio secolo a goc-
ce ben si sposano a camere da letto 
dal sapore rètrò, o “della nonna”, così come a pic-
cole sale da pranzo o ingressi nello stesso stile. 

Nel campo delle lampade da tavolo, se si vuole unire la bellezza alla 
praticità nella destinazione d’uso noi privilegiamo questi lumi in ottone 
e bronzo stile liberty (o floreale inizio novecento), che posti su una scri-
vania o un tavolino anche moderno (purché in noce, castagno o ciliegio 
ecc.) rifiniscono elegantemente la zona studio.

Va ricordato che se si vuole leggere l’illumina-
zione deve provenire da destra mentre per scri-
vere vale l’inverso, per cui potrebbe essere una 
buona idea aggiungere un’applique o una pian-
tana dietro il piano di lavoro. 
Il lume a petrolio di porcellana con campana in 
opaline, invece, è perfetto piazzato su un comò 
in ingresso, salotto  o in ca-
mera da letto quando l’ar-
redamento è classico.

La coppia di alti candelabri rinascimentali di le-
gno intagliato e dorato, montati con ventole  in 
lino bianco sono destinati ai saloni o a grandi sale 
da pranzo dove potranno essere posti ai lati di un 
grande camino piuttosto che alle estremità di un 

lungo tavolo scuro di tipo fratino lungo una pare-
te, o ancora sopra a due angoliere a incorniciare 
un’entrata.
Per finire, qualche suggerimento vi potrà forse servire da spunto per 
l’illuminazione nelle vostre abitazioni.
Con un soffitto troppo basso si diriga la luce verso l’alto.
Con un soffitto molto alto si può schermare la 
luce di un’abatjour con una lampada a sommità 

argentata in modo che la luce dise-
gni un angolo accogliente verso il 
basso, ad esempio due poltrone e 
tavolinetto.
Un ingresso può essere reso più 
lungo illuminandolo con un’appli-
que a un’estremità.

Arrivederci, per questo numero, veniteci a trovare al negozio, anche 
solo per conoscerci!
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CASTIGLIONE IN TEVERINA - Via di Paterno, 7/c
Tel. 0761.947120/948058 - Fax 0761.948560 
Cell. 348.4226734di VERA AuGuSTO & C. s.n.c.
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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




