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Il libro affronta le problematiche legate
alla fiscalità dei terreni edificabili e
non edificabili, in capo alle persone
fisiche, in particolare:  la nozione di
area fabbricabile  l’efficacia
retroattiva della definizione fiscale di
area fabbricabile  aspetti fiscali legati
al possesso dei terreni  trasferimento
dei terreni  altre operazioni:
precostituzione di condominio, permuta di
terreni edificabili con opere, cessione di
cubatura, costituzione di diritto di
superficie e costruzione Nella nuova
edizione sono oggetto di approfondimento
la parte dedicata alle imprese, la
giurisprudenza, l’aspetto vendita immobile
da demolire o in piano di recupero, i
piani di recupero in generale, le
agevolazioni in agricoltura e il
fotovoltaico.
Il mondo dell’energia è in continua
evoluzione non solo dal punto di vista
tecnologico, ma anche da quello
ambientale, contabile, fiscale e
agevolativo. Nel libro vengono trattati i
principali temi di attualità fiscale nel
settore dell’energia, con particolare
attenzione alle recenti novità che hanno
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radicalmente modificato lo scenario in cui
si muovono gli operatori, e in
particolare: - il decreto sviluppo, - la
circolare agenzia delle dogane sulle
accise, - il nuovo principio contabile sui
titoli ambientali, - il quinto conto
energia e gli incentivi per le fonti
rinnovabili diverse dal fotovoltaico, - le
recenti sentenze sul tolling e sulla
rendita catastale degli impianti eolici, le disposizioni sulla cogenerazione di
energia e calore, - la circolare sulle
svalutazioni ai fini IRAP, - la
trasformazione del credito per imposte
anticipate, - gli interventi sull’IVA e il
risparmio energetico nel settore
dell’edilizia. Lo scopo del libro è quello
di far conoscere agli operatori le novità
fiscali intervenute negli ultimi mesi,
affinché sappiano gestire i
rischi/opportunità legati ai cambiamenti
normativi. STRUTTURA - SEZIONE I BILANCIO E REDDITO D’IMPRESA - I nuovi
principi contabili sui titoli ambientali La trasformazione delle imposte anticipate
in crediti di imposta nel settore
energetico - La deducibilità IRAP delle
svalutazioni - La Robin Tax e un focus sul
caso della separazione delle reti - La
valutazione al fair value dei contratti di
compravendita di commodity energetiche:
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aspetti contabili e fiscali - SEZIONE II ENERGIA RINNOVABILE - I nuovi incentivi
per il fotovoltaico - Il leasing e gli
impianti fotovoltaici - Gli adempimenti
degli impianti fotovoltaici ai fini
dell’accisa - Gli incentivi per le fonti
rinnovabili diverse dal fotovoltaico Imposizione IMU e impianti eolici SEZIONE III – EDILIZIA - Le novità in
materia di agevolazioni per l’efficienza
dei fabbricati - L’IVA nell’edilizia SEZIONE IV - ENERGIA CONVENZIONALE - Il
regime Iva dei “certificati verdi” nel
“particolare” contesto del contratto di
tolling - Il contratto di tolling nel
sistema di tassazione IVA e delle accise Le accise nella produzione di energia
elettrica e calore - La tassazione
ambientale tra limiti costituzionali ed
esigenze comunitarie - La produzione
dell’energia tra tributi ambientali e
agevolazioni fiscali - Breve esame delle
scelte tributarie italiane per favorire le
produzioni energetiche di minor impatto
ambientale - L’acquisto di energia
elettrica e gas naturale in punti diversi
dal contatore: profili IVA e accise
L'allevamento di bufale rappresenta il
fulcro dell'economia di alcune aree della
Regione Campania, costituendo, peraltro,
una peculiarita nell'ambito della Comunita
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Economica Europea ed un'eccellenza del
Paese. Tuttavia, la gestione delle aziende
bufaline determina alcuni gravosi problemi
ambientali. Il volume fornisce utili
indicazioni per l'implementazione di un
sistema integrato di trattamento di reflui
bufalini volto al recupero idrico e al
risparmio energetico."
Manuale Ambiente 2014
La riqualificazione energetica nella
sanità
Il sistema agro-alimentare della
Lombardia. Rapporto 2013
Trame nello spazio. Quaderni di geografia
storica e quantitativa. 6, dicembre 2016
Gli adempimenti legislativi in campo ambientale sono
complessi, numerosi e in molti casi gravosi per le aziende. Le
modifiche legislative introdotte dal Nuovo Codice
dell’Ambiente hanno inoltre sostanzialmente innovato la
disciplina giuridica e tecnica di molti dei temi oggetto della
materia. La presente Opera si propone come un valido
supporto per gli operatori del settore; in essa si potranno
trovare non soltanto il riferimento normativo ma anche le
informazioni e le linee guida di ausilio per lo svolgimento delle
proprie attività. Il testo è aggiornato con tutte le novità recenti,
tra cui in campo energetico il D.M. 14 gennaio 2012
(Approvazione della metodologia che, nell’ambito del sistema
statistico nazionale in materia di energia, è applicata per
rilevare i dati necessari a misurare il grado di raggiungimento
degli obiettivi nazionali in materia di quote dei consumi finali
lordi di elettricità, energia per il riscaldamento e il
Page 4/28

File Type PDF Tariffa 2012 D Impianti Elettrici
Regionezio
raffreddamento, e per i trasporti coperti da fonti energetiche
rinnovabili) e il D.M. 23 gennaio 2012 (Sistema nazionale di
certificazione per biocarburanti e bioliquidi). Nel settore della
gestione rifiuti, il Regolamento D.M. 10 novembre 2011, n.
219 ha recato modifiche e integrazioni al D.M. 18 febbraio
2011, n. 52, concernente il regolamento di istituzione del
sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti “SISTRI”, la cui
operatività è stata “sospesa” dal decreto “Crescita” (D.L. 22
giugno 2012, n. 83) al 30 giugno 2013. Inoltre, sempre nel
settore rifiuti, si segnala il D.M. 20 gennaio 2012 (Parametri
tecnici relativi alla gestione degli pneumatici fuori uso). Infine
il D.M. 15 marzo 2012 ha approvato il formulario per la
comunicazione relativa all’applicazione dell’articolo
29-terdecies, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152, in attuazione della direttiva 2008/01/CE relativa alla
prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento.
STRUTTURA - La normativa ambientale - La tutela delle
acque - Aspetti finanziari per la gestione dell'ambiente Attivita' ispettica e vigilanza in materia ambientale - Enti,
istituzioni e associazioni - Il diritto di informazione in materia
ambientale - I sistemi di gestione ambientale - Inquinamento
atmosferico - Valutazione di impatto ambientale - Attività a
rischio di incidente rilevante - Energia - Inquinamento
elettromagnetico - Rifiuti e imballaggi - Inquinamento acustico
- Sostanze e miscele pericolose - Inquinamento del suolo e
bonifica - Il registro autorizzativo ambientale - L'audit
ambientale Nel CD ROM allegato è raccolta tutta la
documentazione di supporto ai temi trattati nel Volume.
La nuova edizione del volume è aggiornata con le più recenti
normative in materia legale, fiscale, amministrativa e tecnica
che regolano l’attività dei condomini, e propone soluzioni
operative in conformità con gli indirizzi giurisprudenziali
maggiormente consolidati: una guida pratica per tutti gli
addetti ai lavori che devono
affrontare problematiche in tema
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di gestione del condominio. Dalle procedure per la
compilazione delle tabelle millesimali ai poteri dell’assemblea,
dall’uso degli spazi comuni alla stesura del regolamento
condominiale e all’analisi delle singole voci di spesa, fino alle
novità fiscali. La guida è arricchita da un CD-Rom allegato
che racchiude una sezione dedicata ad esempi e modelli e
un’appendice con la documentazione normativa di
riferimento.
Il testo tratta degli argomenti fondamentali inerenti il progetto,
la verifica e l’esercizio dei sistemi elettrici di trasmissione e
distribuzione dell’energia elettrica. Per quanto possibile le
trattazioni teoriche esposte sono ottenute partendo dalla
interpretazione fisica dei fenomeni e sono accompagnate da
esempi numerici che hanno lo scopo di avvicinare ad una
sensibilità parametrica. Il testo è rivolto agli allievi del II anno
del corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Elettrica ed
Ingegneria Energetica, ma anche ai professionisti che
operano nel campo di sistemi elettrici di potenza. Contenuti:
introduzione al sistema di produzione, trasmissione e
distribuzione dell’energia elettrica; calcolo delle reti elettriche
in valori assoluti e relativi (p.u.), delle costanti primarie delle
linee elettriche e loro criteri di dimensionamento; modelli in
c.a. sinusoidale del macchinario elettrico e dei componenti di
rete; metodi esatti ed approssimati di calcolo delle reti
elettriche trifasi di potenza, in regime normale simmetrico
diretto; calcolo delle correnti di corto circuito simmetriche e
dissimmetriche, mediante le coordinate di fase e le
componenti simmetriche; stato del neutro delle reti di AAT,
AT, MT e BT; dispositivi di manovra, protezione e sicurezza;
struttura, dimensionamento, esercizio e protezione delle reti
di distribuzione pubblica in MT e BT; elementi di sicurezza
elettrica.
SISTEMA INTEGRATO DI TRATTAMENTO DI REFLUI
BUFALINI VOLTO AL RECUPERO
IDRICO E AL
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RISPARMIO ENERGETICO
Imposta sul valore aggiunto 2012
Manuale Ambiente 2012
The Conservation and Presentation of Mosaics: At What
Cost?
Le biomasse lignocellulosiche

Le api, queste straordinarie creature che abitano il
Pianeta da oltre 100 milioni di anni, costituiscono il
filo conduttore per raccontare diverse sfide
ecologiche come quelle della riduzione della
biodiversità, del cambiamento climatico, della
degradazione del suolo e della transizione
energetica. Quando la specie più presuntuosa del
Pianeta mette mano al corso della natura provoca
gravi danni, alterando la possibilità di sopravvivenza
dei non umani, come gli impollinatori, senza
comprendere che in realtà si tratta di un ecocidio
autodistruttivo. Paradossalmente l’agricoltura, che è
una delle attività più strettamente dipendenti da una
biosfera sana, è una delle maggiori cause di
cambiamenti irreversibili e, quindi, insostenibili
come il riscaldamento globale e l’estinzione degli
impollinatori da cui trae giovamento e ricchezza.
L’impiego massiccio di energie fossili, la
distribuzione di veleni come i pesticidi (sono
persistenti, tossici e bioaccumulabili), la perdita
della fertilità, nelle monocolture di vegetali
selezionati per soddisfare esigenze economiche (es.:
gli organismi modificati geneticamente), sono alcune
delle principali cause di un sistema di produzione
alimentare ecologicamente insostenibile. Non c’è
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più tempo, non possiamo permetterci di sprecare
risorse economiche come quelle dedicate alla
produzione degli agro-carburanti (mais coltivato per
ottenere metano, il biogas) e alle piante modificate
geneticamente (es.: quelle rese resistenti agli
erbicidi); bisogna fare un passo indietro nel modo di
gestire le risorse naturali. Una specie può
prosperare solo se godono di salute tutte le altre,
dobbiamo sposare questo principio. Questo libro
prova a raccontare una visione diversa del Mondo
che stiamo costruendo, una storia piena di
retroscena e colma di pericoli sottovalutati.
Scopri anche la versione e-book! La figura dell’EGE
sta acquistando un ruolo chiave nel mercato
energetico e nel mondo del lavoro, in perfetto
equilibrio con altre realtà quali i Sistemi di gestione
dell’Energia ISO 50001 o le ESCO come definite
dalla Norma UNI 11352. Il decreto 102/2014 ha
aggiunto ulteriore forza al ruolo dell’Esperto in
Gestione dell’Energia, figura essenziale al fine di
ottenere risultati reali e positivi. L’esperto in
gestione dell’energia può dunque proporsi come
dipendente o consulente presso utenti con rilevanti
consumi di energia, ESCO, organismi bancari e
finanziari, distributori e fornitori di vettori energetici
o Pubbliche Amministrazioni. Il volume fornisce le
nozioni principali, gli approfondimenti e tutti gli
strumenti necessari per sviluppare un progetto
completo di analisi del profilo dei consumi
energetici, proposta di efficientamento ed analisi
economico-tecnica dei singoli interventi sia per una
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realtà in ambito civile che industriale. Completano
l’opera alcuni utili esempi pratici. Per questo
prodotto sono previsti sconti per gli acquisti di più
copie. Richiedi un preventivo personalizzato a
clienti@epc.it
Gli adempimenti legislativi in campo ambientale
sono complessi, numerosi e in molti casi gravosi per
le aziende e i professionisti. Il Manuale si propone
come lo strumento ideale e di immediata
consultazione per trovare sia il riferimento normativo
sia tutte le informazioni e le linee guida utili per lo
svolgimento della propria attività, aggiornati alle più
recenti novità normative. Tra le principali novità
dell'edizione 2014, segnaliamo quelle in materia di:
autorizzazione integrata ambientale, inquinamento
elettromagnetico, impianti termici, rifiuti, rifiuti
elettronici, Sistri, tassa sui rifiuti, gas serra e
valutazione di impatto ambientale. Nel Cd-Rom
allegato una interessante selezione della normativa
portante della materia. STRUTTURA DEL VOLUME •
La normativa ambientale • Attività ispettiva e
vigilanza • Enti, istituzioni ed associazioni • Il diritto
di informazione in materia ambientale • Valutazione
di impatto ambientale • La tutela delle acque •
Inquinamento del suolo e bonifica • Rifiuti e
imballaggi • Inquinamento atmosferico,
elettromagnetico e acustico • Attività a rischio di
incidente rilevante • Sostanze e preparati pericolosi
• Energia • I sistemi di gestione ambientale • Le
prescrizioni legali nell’ambito dei SGA • L’audit
ambientale • Aspetti finanziari per la gestione
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dell’ambiente
Proceedings of the 12th Conference of the
International Committee for the Conservation of
Mosaics, Sardinia, October 27–31, 2014
Biomasse per la produzione di energia. Produzione,
gestione e processi di trasformazione
Formulario delle procedure edilizie. I titoli abilitativi
nell'edilizia privata: identificazione e procedure. Con
CD-ROM
Strategia e finanza dell'energia sostenibile
Dopo l'approvazione della Camera
I temi del cambiamento climatico, della
preservazione dell’ambiente, della
coesione sociale e in una parola dello
sviluppo sostenibile sono al centro
dell’attenzione di tutti i governi
mondiali, consapevoli ormai della
necessità di interventi immediati volti ad
evitare la futura sovversione delle
caratteristiche climatiche, biologiche e
geografiche del nostro pianeta. A tal
proposito, temi come efficienza
energetica, utilizzo di energie
rinnovabili e di nuove tecnologie che
riducano l’inquinamento hanno assunto un
ruolo cruciale nel veicolare il processo
di intervento e indirizzare le imprese
verso la sostenibilità. In particolare, i
pilastri dello sviluppo sostenibile
comprendono interventi che vanno dalle
fonti di energie rinnovabili alle misure
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di efficienza energetica e distribuzione
dell’energia, alla gestione dei rifiuti e
dell’inquinamento e alla gestione delle
risorse idriche fino a comprendere nuovi
prodotti o processi produttivi nelle
imprese ma anche nei servizi pubblici
locali rispettosi della preservazione
dell’ambiente e della coesione
territoriale. Tale testo nasce con
l’intento di analizzare secondo diverse
angolazioni, e in particolare quelle
dell’analisi strategica e finanziaria gli
investimenti nelle energie sostenibili da
fonti rinnovabili, nell’Anno dell’Energia
Sostenibile proclamato dalla Nazioni Unite
per il 2012.
Il volume suggerisce indicazioni ed idee
per la progettazione di edifici ecosostenibili a produzione energetica
nell’ambito dell’utilizzo di energie
esclusivamente rinnovabili, con
particolare riferimento alla adozione di
tecnologie bioclimatiche e passive di
risparmio e recupero energetico ma
soprattutto attive per la produzione del
fabbisogno energetico nell’uso delle
abitazioni derivanti dalle necessità
familiari dell’abitare.Il testo fornisce
indicazioni, alla committenza e ai
progettisti, inerenti: gli elementi
essenziali e di simulazione di
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macroconsumi abitativi nell’ambito della
prestazione energetica degli edifici
nell’attuale panorama legislativo, il
predimensionamento dei sistemi
fotovoltaici e solari termici a pannelli
piani o parabole solari, indicazioni sulla
ventilazione controllata e sui sistemi
bioclimatici da incorporare nell’edificio,
valutazione di sistemi di accumulo
stagionale ad acqua e a scudo termico, la
domotica per il controllo energetico,
cenni ai sistemi eolici per le abitazioni
e a sistemi elettolitici e a fusione
fredda E-cat.Questa trattazione è diretta
ad indirizzare le scelte progettuali e
tecnologiche dell’organismo abitativo in
una logica di totale autosufficienza
energetica resa possibile già da tempo da
tecnologie e prodotti presenti sul
mercato. Questo argomento viene trattato
anche nell’ambito della dizione di case a
“consumo zero” o a energia positiva teso
al superamento del modello Passive
House.L’importanza di “azzerare i consumi”
e produrre (stoccare) energia dai singoli
edifici è legata alle nuove reti
ottimizzate di distribuzione dell’energia
elettrica basate su “smart grid”
nell’ambito della infrastrutturazione di
“territori intelligenti” e ridefinizione
degli agglomerati urbani in smart city.In
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appendice sono trattate in sintesi, in
maniera anche critica: le principali
Direttive Europee, le leggi nazionali e un
excursus sulle leggi regionali in materia
di efficienza energetica per la
progettazione di edifici, insieme al
recepimento della Direttiva 2010/31/UE da
parte del d.l. 63/2013 convertito in legge
90/2013. Massimo Capolla, architetto
presso Aler Milano si occupa di verifica
di progetti e di progettazione di edilizia
residenziale pubblica e domotica fin dalla
metà degli anni ‘80. È autore di progetti,
libri e numerosi articoli su questi
argomenti. È stato docente in master
universitari sull’efficienza energetica e
sulla domotica nonchè membro di
commissioni per la redazione di norme UNI
quali: CEI 64/100- UNI 10722-UNI 10721-UNI
11337-UNI 10998. Volumi collegati:- La
domotica per l’efficienza energetica delle
abitazioni, G. Quaranta, 2013- La
procedura di certificazione energetica:
dal sopralluogo all’attestato, C. Massaia
- G. Mutani - L. Raimondo, 2012
Il volume presenta un’esauriente analisi
delle biomasse lignocellulosiche
producibili dal comparto agricolo. In una
prima parte viene descritto
l’inquadramento territoriale e politico
della produzione di energie rinnovabili da
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parte del settore agricolo. In una parte
generale si inquadrano le filiere
lignocellulosiche, si presenta una
descrizione analitica delle principali
colture dedicate per la produzione di
biomasse e le tecniche agronomiche di
coltivazione e si analizzano le
potenzialità dei residui colturali. Infine
vengono presi in esame gli aspetti legati
alla vocazionalità territoriale ed alla
sostenibilità economica ed ambientale.
Energia Fiscalità Incentivi Agevolazioni
Pathways to Environmental Sustainability
Decentralised Energy
Terreni - Soluzioni 2012
Methodologies and Experiences
Il presente volume offre agli operatori
del settore del risparmio energetico (e
non solo) un validissimo strumento per
orientarsi nel complesso mondo delle
agroenergie. Inoltre i numerosi casi
studio riportati - che fanno riferimento a
progetti reali di impianti (che l'autore
ha toccato con mano durante la sua
attività professionale) e di ogni impianto
- descrivono le soluzioni costruttive e le
modalità di funzionamento dando un taglio
pratico al manuale. Il manuale si apre con
una panoramica generale sulle agroenergie
e in particolare sulle tecnologie e sui
combustibili (biomasse, sempre più
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utilizzate in impianti di cogenerazione)
oggi disponibili, per permettere la
lettura anche a coloro i quali sono
completamente digiuni dell'argomento.
Segue la descrizione dei meccanismi
incentivanti con quali il decreto premia
l’impiego di biomasse, che vengono poi
illustrati con esempi di calcolo: per
ciascun caso studio viene determinata la
tariffa incentivante “base” e gli
eventuali premi, per giungere infine a una
stima dell’ammontare annuo
dell’incentivazione. Infine, è sembrato
opportuno illustrare i vari modi per
collegare gli impianti alla rete elettrica
di distribuzione, indispensabile per
cogliere appieno tutte le opportunità
offerte dalle biomasse; le modalità per
realizzarla sono state oggetto di recenti
sviluppi nella normativa tecnica. Infatti,
c'è da notare che l'ostacolo più grande
alla diffusione in Italia delle
agroenergie – come di tutte le fonti
rinnovabili di energia – è stato, in
passato (e in parte anche oggi),
l’instabilità della normativa di legge.
L'erogazione degli incentivi infatti si
sono susseguiti in modo tumultuoso, tra
leggi, decreti attuativi, modifiche,
integrazioni, abolizioni totali o parziali
creando negli operatori uno stato di
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comprensibile quanto dannosa incertezza e
confusione, ma ha sortito il danno effetto
di rendere soprattutto difficile la
conoscenza stessa dei meccanismi
incentivanti e delle opportunità che essi
offrivano relativamente a questa fonte di
energia alternativa. La vera svolta arriva
con il D.M. 6 luglio 2012 che ha
finalmente raccolto in un unico
provvedimento tutto, o quasi, ciò che
riguarda gli incentivi alla produzione di
energia elettrica da fonti rinnovabili
(diverse dalla fonte fotovoltaica): tra
queste, in particolare, le biomasse, che
sono la base delle agroenergie. Ma poiché
la lettura di un testo legislativo rischia
di risultare arida e astratta gli autori
hanno redatto il presente manuale con lo
scopo puntuale di offrire agli operatori
(anche soltanto potenziali o che si
vogliono avvicinare) del settore uno
strumento per orientarsi più facilmente
nel complesso mondo delle agroenergie e
delle biomasse.
Gli strumenti del Green Deal, del Next
Generation EU e del PNRR erano destinati a
rafforzare, dopo la tempesta del COVID-19,
la resilienza del sistema socio-economico
europeo in vista del perseguimento di uno
sviluppo effettivamente sostenibile.
Inopinatamente, allo sconvolgimento
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determinato dalla pandemia si è ora
aggiunto il devastante e pericoloso
conflitto in Ucraina. Alla luce degli
eventi di questi ultimi 24 mesi, occorre
ridisegnare e adattare, a partire dalla
politica energetica e agroalimentare,
l’intero sistema produttivo dell’Italia e
dell’UE, nel rispetto dei c.d. tre
pilastri della sostenibilità (ambientale,
economica e sociale). A tal fine, sarà
verosimilmente necessario invertire quei
processi di dislocazione produttiva al di
fuori del territorio italiano che, in
passato, avevano consentito di
esternalizzare i costi della regolazione
ambientale (ma non solo). Sotto tale
profilo, il rispetto della normativa
ambientale costituirà un prerequisito
essenziale del nuovo modello di sviluppo.
Il volume, in questa seconda edizione,
raccoglie l’intero testo del c.d. “Codice
dell’ambiente” (D.Lgs. 152/2006), con
tutte le modifiche intervenute sino alla
data del 1° aprile 2022. L’opera, con la
prefazione di Alessandro Bratti e il
contributo di Jacopo Giliberto, riporta
anche tutti i 64 allegati tecnici,
indispensabili nell’applicazione delle
varie discipline ambientali di settore. I
contributi dei professionisti dello Studio
Legale Ambientalex forniscono una
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panoramica a largo raggio del “Codice
dell’ambiente”, ricostruendone i
fondamenti, i nodi di maggiore complessità
e gli orizzonti di evoluzione e fornendo,
laddove opportuno, contributi critici, il
più possibile divulgativi e accessibili
per chiunque sia interessato alle
tematiche dell’ambiente. In tale ottica,
l’opera intende dotare il lettore di una
“bussola” per orientarsi in un articolato
normativo spesso di difficile lettura e in
continua evoluzione.
Il "Decreto del Fare" sulla linea già
tracciata negli anni scorsi dai
provvedimenti omnibus, generalmente varati
all'inizio dell'estate, contiene una serie
di interventi in ordine sparso destinate a
interessare diversi settori.Ci si trova di
fronte, quindi, come già tante volte in
passato, a norme che vanno a modificare
quelle posizioni precedenti, in maniera
tutt'altro che organica. In ogni caso si
registra un effettivo taglio degli oneri
burocratici per le imprese,
particolarmente significativi in campo
edilizio, e una riduzione degli
adempimenti fiscali, nonché una revisione
delle disposizioni sulla riscossione in
maggior favore del contribuente.Tagliate
le tasse sulla nautica da diporto,
reintrodotta anche la possibilità dei
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finanziamenti agevolati per il rinnovo dei
macchinari, rivisitate le misure per il
concordato preventivo, parzialmente
ridisegnato sistema della riscossione per
venire incontro ai contribuenti in
difficoltà soprattutto con l'attuale
situazione di crisi economica. Arriva
anche l’indennizzo da ritardi burocratici.
Nell'e-book tutte le novità con una guida
ragionata al decreto (D.L. 21 giugno 2013,
n. 69, Disposizioni urgenti per il
rilancio dell'economia , pubblicato sulla
G.U. n. 144 del 21 giugno 2013.
Guida per la formazione del professionista
con riferimenti pratici in allegato
Le novità del Decreto del Fare
Diritto amministrativo
La nuova disciplina delle fonti
energetiche rinnovabili
Energia da biogas

Il quaderno si compone quest’anno di cinque
scritti. Si apre con Giancarlo Macchi Jánica che
continua ad affrontare gli aspetti spaziali dei
recenti mutamenti demografici. Il secondo
articolo, di Emanuela Stoppoloni, costituisce la
rielaborazione della tesi di laurea magistrale in
Geografia (relatrice A. Guarducci), con
applicazione al contesto delle Crete Senesi di un
innovativo metodo di geografia della percezione
messo a punto da un gruppo di ricerca
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interdisciplinare dell’Università di Firenze. il
lavoro successivo, di Alessandro Palumbo mette al
centro della dialettica capitalistica il tema dello
spazio: questo saggio dà forma ad una riflessione
sulla globalizzazione come odierno sistema
interrelazionale economico e sociale. Giancarlo
Macchi Jánica continua ad affrontare il tema
dell’applicazione dell’intelligenza artificiale in
campo geografico. In questo testo si tratta,
appunto, il tema delle simulazioni, ed in
particolare delle simulazioni ad agenti a livello
spaziale. L’ultimo scritto è di Anna Guarducci: La
carta manoscritta del Granducato di Toscana al
100000 dell’Archivio Nazionale di Praga e i
rapporti con la mappa perduta di Giovanni
Inghirami del 1831, per tale ragione, viene qui
pubblicata nelle sue 60 sezioni (con in più il
frontespizio e i due fogli del quadro d’insieme).
Giulio Tarchi presenta una breve appendice dal
titolo La georeferenziazione della carta al 100000
conservata a Praga, che costituisce
un’anticipazione di un lavoro più ampio.
In recent years, funding for the conservation of
cultural heritage has become increasingly difficult
to obtain, and this trend shows no sign of changing
significantly in the foreseeable future. The twelfth
triennial meeting of the International Committee
for the Conservation of Mosaics, held in Sardinia
in October 2014, focused on the theme of cost,
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broadly considered, relating specifically to the
preservation and presentation of the world’s
mosaic heritage. This handsome, abundantly
illustrated volume provides a comprehensive
record of the conference. The volume’s sixty-seven
papers and posters, comprising contributions from
more than one hundred leading experts in the
field, reflect the conference’s principal themes:
cost, methods of survey and documentation,
conservation and management, education and
training, backing materials and techniques,
presentation and display, and case studies. Papers
are presented either in English, French, or Italian;
there are abstracts in English and either French or
Italian for all entries. The volume will be of
interest to conservators, site managers, and others
responsible for conserving the mosaic heritage,
especially in these challenging times.
The energy system is undergoing a fundamental
transformation – from fossil to renewable energy,
from central power plants to distributed,
decentralised generation facilities such as rooftop
solar panels or wind parks, from utilities to private
residents as producers of energy, and from
analogue to digital. This book looks at the energy
transformation from two complementary angles:
governance and business model innovation. On the
one side, governance is a decisive factor for the
success of the transformation because it can act as
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an accelerator, or it can delay the process. On the
other side, entrepreneurs and corporate decisionmakers provide new business models for a
decentralised energy world. Based on best
practices, country studies and interviews with
CEOs and founders of startups from all over the
world, the “Global Game Changer” suggests eight
key principles for political decision-makers to
successfully implement the transformation, and six
core competencies for corporate decision-makers
to thrive in the new marketplace.
Le fonti energetiche rinnovabili. Guida alle
agevolazioni comunitarie, nazionali e regionali
Le scelte fotovoltaiche per l'edilizia abitativa
A Global Game Changer
Elettricità dal sole
Indicatori ambientali della sicurezza alimentare e
della salute: clima, biodiversità, energia, fertilità,
pesticidi e ingegneria genetica.
Lo studio della gestione energetica delle strutture ospedaliere
rappresenta un passaggio di indubbia difficoltà, per le attività che
svolgono e per l’ingente quantità di materia ed energia che in
esse vengono impiegate e trasformate. L’ospedale, infatti, è da
considerarsi come “un’organizzazione altamente complessa”
sotto il profilo funzionale, tecnologico, economico-gestionale e
procedurale per la “complessità intrinseca delle funzioni che
all’interno vi vengono svolte”. Il presente libro, partendo
dall’analisi del mercato energetico e del contesto italiano ed
internazionale, è volto a descrivere una innovativa pratica di
gestione efficiente delle strutture sanitarie, che si avvale dei più
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recenti strumenti messi a disposizione dalla ricerca scientifica per
programmare e realizzare attività volte alla riqualificazione
energetica, alla riduzione dei consumi e delle emissioni inquinanti
in atmosfera.
Il diritto amministrativo è lo spazio giuridico ove le potestà
autoritative si confrontano con le libertà dei privati. Attualmente
la produzione normativa registra una massiccia e crescente
presenza di disposizioni amministrative e amministrative sono
anche le soluzioni organizzative destinate a fronteggiare le sfide
del reale. L’”amministrazione” finisce così per conformare quasi
ogni ambito dell’economia e della società, recependone le novità e
orientandone l’evoluzione. Sempre più spesso poi i formanti
nazionali (norme, giurisprudenza, prassi, ecc.), a loro volta
espressione di un ordinamento articolato in più livelli, si
intrecciano con quelli internazionali e dell’Unione
europea.Queste caratteristiche del fenomeno giuridicoamministrativo ne rendono difficili la ricostruzione dogmatica e lo
studio sistematico. Onde agevolare tale compito i due volumi che
compongono l’opera offrono una rappresentazione completa e
aggiornata del diritto amministrativo, sostanziale e processuale. I
maggiori pregi del manuale sono costituiti da un’esposizione
chiara degli istituti, mai disgiunta da un elevato standard di
scientificità, e soprattutto – a differenza di altri testi in commercio
- da una trattazione della “parte generale” della materia
organicamente integrata con quella delle numerose discipline
“speciali”. Curatori Gabriele Carlotti è Consigliere di Stato,
attualmente in servizio presso il Consiglio di Giustizia
amministrativa per la Regione siciliana. Dottore di ricerca in
diritto pubblico e cultore della materia del diritto amministrativo,
ha lavorato presso l’Ispettorato di vigilanza della Banca d’Italia e
presso la S.I.A.E.; ha svolto le funzioni di magistrato ordinario e
di magistrato amministrativo presso i TT.aa.rr.; ha ricoperto
l’incarico di Capo dell’Ufficio legislativo del Ministero
dell’economia e delle finanze – settore finanze. Collabora con
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l’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico. È
autore di numerosi articoli su vari argomenti giuridici, nonché di
opere collettanee e di monografie di diritto amministrativo.
Partecipa frequentemente, in qualità di relatore, a master
universitari, convegni e corsi, inclusi quelli di preparazione ai
concorsi nelle magistrature. È giudice tributario.Alberto Clini è
professore a contratto di diritto processuale amministrativo presso
il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università Carlo Bo di
Urbino; è abilitato a professore di II fascia. Ha insegnato Diritto
amministrativo, Diritto pubblico dell’economia e Diritto pubblico.
È autore di numerosi articoli su vari argomenti giuridici, nonché
di opere collettanee e di monografie di diritto amministrativo.
Autori Massimiliano Bellavista, ricercatore di diritto
amministrativo, abilitato a professore di II fascia (Università di
Siena).Antonio Borzì, dottore di ricerca.Rosa Calderazzi,
ricercatrice di diritto commerciale, abilitata a professore di II
fascia (Università di Bari).Salvatore Cimini, professore associato
di diritto amministrativo, abilitato a professore di I fascia
(Università di Teramo).Antonio Colavecchio, professore associato
di diritto amministrativo, abilitato a professore di I fascia
(Università di Foggia).Mariaconcetta D’Arienzo, ricercatrice di
diritto amministrativo (Università Parthenope di Napoli).Salvatore
Dettori, professore associato di diritto amministrativo (Università
di Teramo).Biagio Giliberti, dottore di ricerca, abilitato a
professore di II fascia.Loriano Maccari, professore incaricato di
Governo del territorio (Università Carlo Bo di Urbino).Barbara
Mameli, ricercatrice di diritto amministrativo, abilitata a
professore di II fascia (Università del Piemonte
Orientale).Giovanna Mastrodonato, ricercatrice di diritto
amministrativo (Università di Bari).Massimo Monteduro,
professore associato (Università del Salento).Luca Raffaello
Perfetti, professore ordinario di diritto amministrativo(Università
di Bari).Giuseppe Andrea Primerano, dottore di ricerca.Federico
Romoli, dottore di ricerca.Sara Valaguzza, ricercatrice di diritto
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amministrativo, abilitata a professore di I fascia (Università
Statale di Milano).Caterina Ventimiglia, ricercatrice di diritto
amministrativo, abilitata a professore di II fascia (Università di
Palermo).Stefano Villamena, professore associato di diritto
amministrativo (Università di Macerata).
La quindicesima edizione, aggiornata con tutte le novità
contenute nelle manovre economiche che si sono succedute nell
arco di tutto il 2011, si distingue per una struttura pratica e di
rapida consultazione, strumento ideale per chi deve districarsi in
una normativa in evoluzione. Il testo è arricchito dalla copiosa
giurisprudenza della Corte di Giustizia europea, dalla prassi
amministrativa e dagli interpelli forniti dall'Agenzia delle entrate.
Notevoli anche le citazioni relative alla giurisprudenza di
Cassazione e le comparazioni con le disposizioni vigenti negli altri
Paesi dell'Unione Europea. Tutti gli articoli sono stati aggiornati
con continui richiami e riferimenti alle regole comunitarie e alla
numerosa prassi. L'ordine degli argomenti segue quello del
D.P.R. 633/1972 e successivamente del D.L. 331/1993.
Impianti solari fotovoltaici
Guida normativa per l'amministrazione locale 2015
Impianti Elettrici 1
Manuale di diritto penale dell'ambiente
La casa a consumo zero

This book brings together, in a single
volume, an overview of multiple
applications of the concept of
environmental sustainability, featuring
examples of useful methodologies and
tools for pursuing environmental
targets, experiences and case studies
spanning a variety of sectors,
embracing both industry and research
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projects; and case studies applied to
very different territorial contexts.
The first section of the book covers
methodologies and tools for
environmental sustainability, including
Industrial Ecology, Urban Metabolism,
Life Cycle Assessment, analysis of
industrial water footprint and such
chemical technologies as Hypercritical
Separation Technology (HYST). Part Two
provides case studies of environmental
sustainability in specific industrial
sectors including electronics,
pharmaceutical manufacturing, bioenergy, agriculture, food and
residential construction retrofitting.
Part Three explores experiences of
environmental sustainability in
territorial contexts on a local,
regional or national scale. This
section includes chapters on
sustainability in the Republic of San
Marino, the European “Covenant of
Mayors” urban sustainability initiative
and efforts to promote sustainability
in Italy, Norway and Poland among
others. The book concludes with a
discussion of Common Agricultural
Policy (CAP) in Objective I regions of
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Italy. Featuring the contributions of
academics, managers operating in
various productive sectors and
consultants, the book aims to promote
the growth and spread of scientific
research and technological development
for environmental sustainability.
Il Codice contiene una selezione
ragionata dei provvedimenti normativi
di natura fiscale più rilevanti in
ambito nazionale, comunitario e
internazionale. Le note d’autore che
corredano gli articoli sono arricchite,
oltre che da costanti rinvii alla
dottrina più accreditata, dai
principali orientamenti della
giurisprudenza nazionale ed estera e
dalle pronunce dell’Amministrazione
Finanziaria. Tali documenti sono
integralmente consultabili collegandosi
a http://digitalibri.egeaonline.it e
inserendo il codice riportato
all'interno del volume. L’Opera è
strutturata in sezioni: • Norme
fondamentali • Norme internazionali e
comunitarie • Imposte sui redditi •
Addizionale comunale e provinciale •
Imposta regionale sulle attività
produttive • Manovre di stabilità e
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sviluppo • Accertamento e riscossione
delle imposte sui redditi • Imposta sul
valore aggiunto • Altre imposte
indirette
Rapporto 2013
Condominio
Agricoltura chimica e impollinatori:
segnali di un Pianeta in pericolo. Il
biomonitoraggio con le api.
Incentivi per il fotovoltaico
Codice dell'ambiente - Commentato 2022
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