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Il Collegio informa:
INVIO TELEMATICO MOD. 17/2009
Si ricorda nuovamente che è attiva, sul sito della Cassa Geometri, la procedura
di invio telematico della comunicazione obbligatoria dei redditi - mod. 17/2009
- e del pagamento delle eventuali eccedenze contributive. Il termine di
scadenza per l'inoltro è fissato al 15 settembre 2009.
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L.R. 28 MAGGIO 2007 N. 13 “DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RENDIMENTO
ENERGETICO NELL’EDILIZIA”
La Regione Piemonte ha approvato i provvedimenti attuativi della legge 28
maggio 2007 n. 13 relativi alla certificazione energetica degli edifici e ai sistemi
energetici, nonché l’aggiornamento del Piano Stralcio per il Riscaldamento e il
Condizionamento. I testi integrali dei documenti approvati sono scaricabili sul
sito della Regione Piemonte – Sezione ambiente all’indirizzo
http://www.regione.piemonte.it/ambiente/energia/28_07_09.htm

Servizio gratuito di
informazione agli iscritti.

CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI IN PIEMONTE
Come disposto dalla D.G.R. 04/08/2009 n. 43-11965, fino all’entrata in vigore
delle nuove procedure regionali sulla certificazione energetica (01/10/2009)
l’attestato di certificazione, obbligatorio dal 01/07/2009, deve essere redatto
secondo le modalità indicate nelle "Linee guida nazionali per la certificazione
energetica degli edifici" approvate con decreto del Ministro dello Sviluppo
Economico del 26 giugno 2009 e pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana n. 158 del 10/07/2009 ed inviata a:
REGIONE PIEMONTE - Direzione Ambiente - Via Pomba, 29 - 10123 Torino
Con proprio documento informativo rivolto a cittadini, tecnici e notai, la Regione
Piemonte ha specificato che, durante la fase transitoria, “sono riconosciuti come
certificatori i tecnici iscritti ai relativi ordini professionali ed abilitati all’esercizio
della professione relativa alla progettazione di edifici ed impianti, asserviti agli
edifici stessi, nell’ambito delle competenze attribuite dalla legislazione vigente;
poiché il tecnico opera all’interno delle sue competenze, ove vi siano elementi
che esulano dai propri ambiti di competenza, egli deve operare in
collaborazione con altro tecnico abilitato, in modo da coprire, in gruppo, tutti gli
ambiti di competenza”, secondo quanto disposto dall’Allegato III del D.lgs.
115/2008.
Il documento informativo di cui sopra è scaricabile sul sito della Regione
Piemonte – Sezione ambiente all’indirizzo
http://www.regione.piemonte.it/ambiente/energia/dwd/28_07_09/riassuntoace
.pdf

FORMAZIONE ELENCO PROFESSIONISTI PROVINCIA DI NOVARA
Si informa che la Provincia di Novara ha apportato delle modifiche all’avviso
pubblico relativo alla formazione di un elenco di professionisti da interpellare
per l’affidamento di incarichi diversi di importo inferiore a 100.000 Euro. Per
tale motivo la data di scadenza è stata prorogata al 30 settembre 2009.
L’avviso è consultabile presso la Segreteria del Collegio o scaricabile sul sito
della Provincia di Novara, sezione Albo pretorio, avvisi all’indirizzo
http://www.provincia.novara.it/Albo-Pretorio/Avvisi/index.php

MODIFICHE AL D.LGS. 81/2008
E’ stato pubblicato sulla G.U. n. 180 del 5 agosto il D.Lgs. 3 agosto 2009, n.
106 recante “Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile
2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di
lavoro”. Il decreto legislativo ha apportato parecchie ed importanti modifiche ai
Titoli IV, V e VI del Decreto legislativo n. 81/2008, ovvero su cantieri
temporanei e mobili, segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro,
movimentazione manuale dei carichi, oltre a prevedere l’abrogazione esplicita
del D.P.R. n. 222 del 2003 “Regolamento sui contenuti minimi dei piani di
sicurezza nei cantieri temporanei o mobili”.

CONCORSO GEOMETRA PART-TIME COMUNE DI BORGOMANERO
Il Comune di Borgomanero ha indetto una selezione pubblica per prova scritta,
teorico-pratica e colloquio per assunzione di personale provvisorio - istruttore
geometra - part-time (18 ore settimanali) - cat. c1/c5 - posizione economica
c1. Scadenza presentazione domande 7 settembre 2009 ore 18.00. Il
bando è consultabile sul sito del Comune di Brogomanero all’indirizzo
http://borgosrv.comune.borgomanero.no.it/borgo/bandiborgo.nsf

AGENZIA DELLE ENTRATE
Si da rilevanza ad alcune risoluzioni pubblicate sul sito dell’Agenzia delle Entrate
– Sezione Circolari e Risoluzioni
Risoluzione n. 142 del 04/06/09 - Istanza di interpello, articolo 11, legge
27 luglio 2000, n. 212 – Acquisto di alloggio contiguo – Agevolazioni prima casa
– Articolo 1, Tariffa parte prima, D.P.R. n. 131/1986
Risoluzione n. 170 del 03/07/09 - Consulenza Giuridica -Imposta di
successione- Aree destinate ad impianti ed attrezzature pubbliche
Risoluzione n. 207 del 06/08/09 - Consulenza giuridica - imposta sulle
successioni e donazioni - trattamento applicabile ai fabbricati rurali - modalità
di compilazione della dichiarazione di successione
Risoluzione n. 215 del 12/08/09 - Interpello ai sensi dell’art. 11 della legge
n. 212 del 2000 - Detrazioni per interventi di risparmio energetico.
Individuazione delle caratteristiche tecniche di un impianto termico – Art. 1,
commi 344, 345, 346 e 347 della legge 27 dicembre 2006, n. 296
Risoluzione n. 229 del 18/08/09 - Interpello ai sensi dell’articolo 11 della
legge n. 212 del 2000 – interventi di recupero del patrimonio edilizio –
pagamento TOSAP – articolo 1, comma 1, della legge n. 449 del 1997
Risoluzione n. 234 del 24/08/09 - Istanza di interpello - trasmissione
delazione ereditaria – obbligo di presentazione della dichiarazione successione
da parte del chiamato all’eredità (articolo 28 del D.lgs 31 ottobre 1990, n. 346)
Già riportate nella newsletter n. 2
PROTOCOLLO DI INTESA GESTIONE EMERGENZE PROTEZIONE CIVILE
ADESIONE PROPOSTA DI MODIFICA ART. 159 D.LGS. 81/2008
DETRAZIONE ACQUISTO MOBILI ED ELETTRODOMESTICI
ESENZIONE TRIBUTI SPECIALI CATASTALI PER GLI ENTI LOCALI
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