
Bonifici relativi alle spese per interventi di 

recupero edilizio e di riqualificazione ener-

getica degli edifici - Introduzione di una 

ritenuta d’acconto del 10%  
Dall’01.07.2010 le banche e le Poste Italiane Spa 

operano una ritenuta d’acconto delle imposte sul 

reddito nella misura del 10% con riferimento ai 

bonifici relativi al 36% e al 55% (in questo caso 

solo nei confronti dei bonifici eseguiti da privati). 
Nulla cambia per i soggetti che intendono detrar-

re il 36% o il 55%  in quanto effettuano come 

sempre il pagamento dell’importo indicato in fattura,  

è  la Banca o la Posta che riceve l’ordine di bonifi-

co a trattenere direttamente l’importo della rite-

nuta. Al contrario i soggetti che eseguono la prestazio-

ne relativa al 36%  o al 55% (artigiani, imprese che 

eseguono i lavori, professionisti …) riceveranno il 

pagamento dai loro clienti già decurtato di tale nuova 

ritenuta.  
La base imponibile su cui operare la nuova ritenu-

ta d'acconto del 10% è calcolata forfettariamente, 

scorporando dal totale della fattura l'aliquota Iva 

del 20%, a prescindere dal l'effettiva percentuale 

applicata. Pertanto il soggetto beneficiario del 

pagamento riceverà la somma decurtata della 

ritenuta, ossia il 91,67% di quanto versato dal 

committente. Il beneficiario inoltre indicherà 

quanto trattenuto (e debitamente certificato) in 

Unico, a scomputo dell'imposta netta. 
E’ stato inoltre chiarito che coloro che effettuano 

bonifici per beneficiare della detrazione del 36% o 

55% non devono operare in qualità di sostituti 

d’imposta altre ritenute anche se indicate in fattu-

ra (ad es. in relazione ai lavori effettuati su condo-

mini),  al fine di evitare che le imprese e i profes-

sionisti che effettuano prestazioni di servizi o 

cessioni di beni per interventi di ristrutturazione 

edilizia o di riqualificazione energetica subiscano 

sullo stesso corrispettivo più volte il prelievo alla 

fonte, dovrà essere applicata la sola ritenuta del 

10% prevista dal decreto legge del 2010. 

Redditometro 
Con effetto dagli accertamenti relativi ai redditi 

2009 e a condizione che il reddito accertabile 

ecceda di almeno un quinto quello dichiarato, 

l’Ufficio può determinare sinteticamente il reddito 

totale del contribuente sulla base delle spese di 

qualsiasi genere sostenute nel periodo d’imposta , 

salva la prova che il relativo finanziamento sia 

avvenuto con redditi diversi da quelli posseduti 

nello stesso periodo o con redditi esenti o sog-

getti a ritenuta a titolo d’imposta o esclusi dalla 

formazione del reddito. Restiamo in attesa 

dell’emanazione del provvedimento attuativo di 

tale norma per dare maggiori indicazioni. 

LIMITE ALL’USO DEL CONTANTE  
La manovra correttiva 2010 ha diminuito l'impor-

to-limite all'uso del contante e dei titoli al porta-

tore, che passa da euro 12.500 ad euro 5.000. I 

libretti al portatore con saldo superiore al massi-

mo consentito devono essere estinti o ricondotti 

al nuovo limite entro il 30 giugno 2011. 
Va messo in evidenza come il limite in questione 

debba essere considerato in modo "organico", in 

quanto la disposizione prevede che debbano esse-

re considerati cumulativamente quei pagamenti 

inferiori alla soglia "che appaiono artificiosamente 

frazionati". 
Il trasferimento di importi superiori può essere 

eseguito per il tramite di banche, istituti di moneta 

elettronica e Poste italiane S.p.a. 
Viene inoltre stabilito che gli assegni bancari e 
postali sopra ai 5.000 euro debbano recare l'indica-

zione del nome o della ragione sociale del benefi-

ciario e la clausola di non trasferibilità. 
Medesimo è il discorso in relazione al rilascio di 

assegni circolari, vaglia postali e cambiari, che pos-

sono essere richiesti, per iscritto, dal cliente senza 

la clausola di non trasferibilità soltanto se di impor-

to inferiore ad euro 5.000. 
Atti immobiliari e contratti di locazione 

immobiliare 

Dall’01.07.2010 gli atti pubblici e le scritture priva-

te autenticate aventi ad oggetto il trasferimento, la 

costituzione o lo scioglimento di comunione di 

diritti reali su unità immobiliari urbane devono 

contenere, a pena di nullità, oltre all’identificazione 
catastale, il riferimento alle planimetrie depositate 

in Catasto e la dichiarazione della conformità allo 

stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie. 

Tale dichiarazione può essere sostituita da 

un’attestazione rilasciata da un tecnico abilitato alla 

presentazione degli atti di aggiornamento catastale. 

Inoltre dall’01.07.2010 la richiesta di registrazione 

di contratti di locazione di beni immobili e relative 

cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite deve 

contenere anche l’indicazione dei dati catastali 

degli immobili. 

In tema di locazioni segnaliamo inoltre che 

dall’01.07.2010 la Regione Lombardia, con 

l’articolo 9.2 lettera g) della DGR VIII/ 8745, statui-

sce, per i proprietari di immobili, l’obbligo  di con-

segnare al locatario una copia conforme 

dell’ACE  (Attestato Certificazione Energetica) nel 

caso di contratti di locazione, di locazione finanzia-

ria e di affitto di azienda comprensivo di immobili, 

sia per contratti nuovi che per quelli rinnovati, 

riferiti ad una o più unità immobiliari. Per chi o-

metterà la consegna dell’ACE ci sarà una sanzione 

amministrativa da 2.500 a 10.000 euro.  
A cura di: Federico Dott. Pozzi 
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24 Settembre 2010 Convegno Steel Day Brescia 

2010 presso Piazza del Foro  dalle ore 16  

Giornata per la promozione dell’acciaio da 

costruzione 

Per maggiori informazioni:  

Programma 

Invito 

Europa Concorsi  

Servizio Log-on 

 Per maggiori informazioni e 

per richiedere l'attivazione di 

un account gratuito Log-on: 

http://

europaconcorsi.com/

logon/architettibrescia 
Per qualsiasi ulteriore infor-

mazione sul servizio  Log-on 

è a vostra disposizione il nu-

mero verde  

800 031 580 

CONVEGNO NAZIONA-

LE SUL FUTURO DELLA 

PROFESSIONE 
L’Ordine degli Architetti, 

Pianificatori, Paesaggisti e 

Conservatori della provincia 

di Brescia s’inserisce con 
un’importante iniziativa nel 

dibattito nazionale in corso 

sulla riforma delle professioni. 

Le modifiche al nuovo regola-

mento del Codice appalti, la 

nuova tariffa professionale e la 

semplificazione delle pratiche 

burocratiche nel settore edili-

zio: sono temi al centro 

dell’attuale discussione sul 

futuro della professione di 

architetto (e non solo). Se ne 

parlerà in occasione di un 

Convegno dal titolo “Le nuo-

ve frontiere della professio-

ne”, organizzato dal Diparti-

mento Professione 

dell’Ordine, che si terrà il 

prossimo 23 Settembre al 

Centro Pastorale Paolo VI, cui 

parteciperanno quattro Consi-

glieri nazionali degli Architetti 

assieme a rappresentanti delle 

istituzioni ed altri relatori di 

prestigio. L’incontro è aperto 

al pubblico. Per informazio-

ni: tel. 030-3751883; fax 030-

3751874; e-mail: infobre-

scia@archiworld.it. 
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PARTECIPATE ALLO STUDIO DI  

SETTORE EUROPEO 

Il Consiglio degli Architetti d'Europa 

(CAE) realizza lo studio di settore 2010 

sulla professione di architetto 

Il CAE sta raccogliendo dati sulla professione in 

tutta Europa per esaminare i cambiamenti avve-

nuti nella nostra professione dalla data dell'ulti-

ma inchiesta svolta nel 2008, specialmente alla 

luce dei recenti cambiamenti economici. 
Le informazioni raccolte, nella consueta forma di 

studio di settore, saranno confidenziali ed usate 

soltanto per la compilazione di statistiche. 

Lo studio, tradotto in 13 lingue, è stato reso 

possibile dalla sponsorizzazione di importanti 

compagnie e associazioni europee e  verrà pre-

sentato all'Assemblea Generale del CAE che 

avrà luogo a dicembre presso il Parlamento 

Europeo. 

Gli architetti europei riuniti nel CAE vogliono in 

questo modo dimostrare ai rappresentanti poli-

tici del continente che, malgrado le minacce e pres-

sioni continue sotto le quali si è oggi costretti a a 

lavorare, la professione continua ad essere un ele-

mento di grande rilevanza nella società odierna e 

per quella futura. 

Gli architetti non sono una professione in estinzione 

come qualcuno ha sostenuto ma, al contrario, la 

categoria professionale con la quale progettare il 

futuro del nostro continente. 

Per dare forza e qualità ai contenuti dell'indagine si 
chiede ai colleghi italiani di collaborare all'iniziativa 

compilarndo il modulo presente al link 

www.tickbox.org/IT.asp 

Per eventuali problemi o comunicazioni è possibile 

contattare il referente italiano dell'iniziativa Luciano 

Lazzari (capo delegazione per il CNAPPC presso il 

CAE) all'indirizzo di posta elettronica: redazio-

ne.awn@archiworld.it 

I risultati della inchiesta verranno pubblicate sul sito 

del CAE (www.ace-cae.eu) 

INDAGINE SUI COSTI DEL-

LA PROGETTAZIONE SO-

STENUTI DAGLI STUDI DI  

ARCHITETTURA IN ITALIA 
Il CNAPPC ha intrapreso un'ini-

ziativa volta a modernizzare, in 

sintonia con l'Europa, il campo 

dei compensi per l'attività profes-

sionale di progettazione. 

Si ritiene che il sistema della veri-

fica dei costi della progettazione 

sia propedeutico ad un sistema 

innovativo di compensi equi e 

verificabili, anche alla luce dell'ap-

plicazione dei protocolli presta-

zionali. 

Tali sistemi sono già utilizzati in 

alcuni paesi europei a seguito di 

una capillare indagine statistica 

estesa a varie realtà organizzative 

della categoria e alle varietà tipo-

logiche di intervento. 

E' evidente che un'iniziativa di tale 

importanza può riuscire soltanto 

con l'adesione dei Consigli pro-

vinciali, ai quali è demandato il 

ruolo di promotori delle indagini 

statistiche attraverso il mezzo 

informatico, unico sistema che, 

oltre alla sua economicità, può 

ottenere la partecipazione rapida 

ed immediata degli studi profes-

sionali. 

L'indagine è dedicata al reperi-

mento dei dati relativi al tempo 

impiegato nel processo progettu-

ale e ai costi gestionali degli studi 

per ottenere il compenso adegua-

to. 

E' bene sottolineare che la parte-

cipazione a tali indagini, a scelta di 

ogni singolo partecipante, può 

essere effettuata sia in forma 

palese che anonima. 

Per partecipare all'indagine oc-

corre accedere con i dati forniti 

dal proprio ordine all’indirizzo  

http://www.icp.archiworld.it/.  

Per ricevere le chiavi di accesso 

scrivi a architettibrescia@awn.it 

indicando nell’oggetto  

“richiesta chiavi indagine 

costi della progettazione”. 

Dall’Ateneo all’Industria 

100 modelli in mostra 

Oggetti progettati dagli studenti del Corso di Laurea in Disegno Industriale 

In collaborazione sinergica con aziende locali 

Monastero San Pietro in Lamosa - Provaglio d’Iseo (BS) 

dal 19 al 30 settembre 2010 - dalle 10 alle 13 

Inaugurazione 18 settembre 2010 dalle 17 alle 20 
Il Corso di Laurea in Disegno Industriale della Facoltà di Ingegneria dell’Università degli Studi 

di Brescia è lieto di tenere un’esposizione di progetti degli studenti come occasione per mo-

strare al territorio i risultati ottenuti in questi primi anni di costruttivo impegno didattico. 
Ospitato presso il monastero cluniacense di San Pietro in Lamosa, che si affaccia sulla Riserva 

Naturale delle Torbiere Sebine. Il monastero risale al 1083 e presenta affreschi dal XIII al 

XVI secolo. Una sede antica per coniugare tecnologia e innovazione con il tessuto storico e 

culturale. 
Un ringraziamento particolare va all’industria bresciana che sin dall’inizio ha sostenuto il pro-

getto didattico e che ha contribuito, con la propria esperienza, alla formazione degli studenti.  

Monastero San Pietro in Lamosa, via Monastero 5, Provaglio d’Iseo (BS). 

Per informazioni sulla mostra: arch. Gianluigi Ripamonti 340 7169048 

BOTTA, L'ARCHITETTURA DEI RICORDI 

Come si diventa architetti? «Incontrando gli altri» è la 

ricetta di Mario Botta, il progettista italo-ticinese che 

dal 25 settembre, nel suo MART (Museo d'arte di 

Rovereto) inaugura una grande retrospettiva su 50 

anni di lavoro («Architetture 1960-2010» fino al 23 

gennaio): «Sono ottanta progetti e tutti realizzati, più 

lavori di scenografia e design». Realizzati perché, come 

diceva il suo maestro Louis Kahn (al contrario di Be-

nedetto Croce), «l'architettura non esiste; esiste solo 

l'opera realizzata». Colpisce, di questa mostra, la se-

zione «Incontri», che documenta i debiti culturali e gli 

innamoramenti che Botta ha contratto verso grandi 

personaggi dell'arte e della letteratura che l'hanno 

«nutrito». Nutrito in una direzione tanto di moda, 

quanto sfuggente: contaminando il suo lavoro. «La 

vera contaminazione che mi ha nutrito è il sogno di 

Walter Gropius dell'opera d'arte totale, è il sogno 

delle Avanguardie. Oggi c'è contaminazione perché gli 

architetti invadono altri campi senza conoscere il pro-

prio; ma così si mischia, non si contamina! Non c'è più 

sapere disciplinare. La contaminazione è nutrimento, 

se abdichiamo non c'è più architettura, che è gravità, 

luce, e sito irripetibile». 

Testata: Corriere della Sera Data: 15-09-2010 Au-

tore: Pierluigi Panza 

EDILIZIA, ISTAT: PRODUZIONE TORNA 

POSITIVA DOPO QUASI 2 ANNI 

La crisi sembra ormai alle spalle e gli italiani, ripreso 

coraggio, si buttano a capofitto in quello che e' il 

loro investimento preferito: il mattone. Una confer-

ma - dopo il dato di ieri sulle compravendite di case 

nel I trimestre dell'anno (+2,3 per cento rispetto a 

dodici mesi prima) - arriva oggi dall'Istat che certifica 

la ripresa anche della produzione nel settore delle 

costruzioni. Nel secondo trimestre 2010, spiega 

l'istituto di statistica, l'indice destagionalizzato ha 

presentato un aumento del 2,5 per cento rispetto al 

trimestre precedente. Nel I trimestre dell'anno, la 

produzione aveva registrato una flessione congiuntu-

rale del 2,6 per cento e tendenziale del 7 per cento. 

Su base congiunturale si tratta del primo segno posi-

tivo dal III trimestre del 2008 (quando e' iniziata la 

crisi). L'indice corretto per gli effetti di calendario ha 

segnato un calo del 3,6 per cento rispetto al secon-

do trimestre del 2009. E' quanto emerge dalla stima 

provvisoria diffusa dall'Istat. Nel medesimo confron-

to temporale, l'indice grezzo e' diminuito del 2,4 per 

cento. 

Nel confronto tra i primi due trimestri del 2010 e il 

corrispondente periodo del 2009, l'indice corretto 

per gli effetti di calendario e l'indice grezzo hanno 

registrato diminuzioni rispettivamente del 5,4 e del 

4,5 per cento. 

Dal Consiglio Nazionale      
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