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Professione Edilizia 

  IIVVAA  RRIIDDOOTTTTAA  IINN  EEDDIILLIIZZIIAA  PPEERR  II  BBEENNII  FFIINNIITTII       
L’Agenzia delle Entrate ha risposto all’interpello n. 71/2020 con chiarimenti sull’individuazione dei 
cosiddetti “beni finiti” in edilizia, per i quali è prevista l’applicazione delle aliquote IVA ridotte.  
Nel documento è precisato che possono rientrare nella categoria dei “beni finiti”, diversi quindi dalle 
materie prime e semilavorate: la ringhiera per balcone completa di ogni elemento; la ringhiera 
per recinzione completa di ogni elemento; le tettoie per balconi e le terrazze che vengono montate sul 
pavimento e sulla facciata dell’edificio purché conformi ai requisiti previsti di individualità e autonomia 
funzionale, ovvero risultino sostituibili in modo assolutamente autonomo dalla struttura, senza perdere le 
proprie caratteristiche, tanto da essere suscettibili di ripetute utilizzazioni, non solo in astratto. 
Le aliquote agevolate da applicare in caso di cessione di beni finiti sono le seguenti: 4% in caso di cessione 
per costruzione, anche in economia, di fabbricati di tipo economico aventi le caratteristiche richieste dalla 
“Legge Tupini” nonché delle costruzioni rurali; 10% in caso di realizzazione di opere e impianti di cui al n. 
127-quinquies, tab. A parte III, D.P.R. n. 633/1972 (opere di urbanizzazione, impianti, edifici assimilati ai 
fabbricati “Legge Tupini”) nonché degli interventi di recupero agevolati. 

Professione Antincendio 

   IINN  AARRRRIIVVOO  NNUUOOVVEE  RREEGGOOLLEE  PPEERR  AANNTTIINNCCEENNDDIIOO  EE  GGEESSTTIIOONNEE    EEMMEERRGGEENNZZAA    

NNEEII  LLUUOOGGHHII  DDII  LLAAVVOORROO    
Lo prevedono due decreti: uno specifico sui Controlli e manutenzione degli impianti antincendio e l’altro 
sulla Gestione delle emergenze, presentati dal Comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione 
incendi (Ccts).Il provvedimento contiene le regole per il controllo e la manutenzione degli impianti: solo 
operatori qualificati per i controlli sugli impianti antincendio e requisiti specifici per la formazione di 
addetti e docenti dei corsi.  

 

DDPPCCMM  DDEELL  44//0033//22002200     RRIISSCCHHIIOO  CCOORROONNAAVVIIRRUUSS  

DDVVRR  EE  VVAALLUUTTAAZZIIOONNEE  DDEEII  RRIISSCCHHII    
CCOOSSAA  DDEEVVEE  FFAARREE  IILL  DDAATTOORREE  DDII  LLAAVVOORROO  

Misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione 

dell'emergenza epidemiologica 

da COVID-19 

Informativa Studio Casella Scudier  

con allegata  informativa INAIL  

sulla sicurezza nei luoghi di lavoro 

 

In attuazione del DPCM del 5 marzo 2020 cono sospese e rinviate a 

date da stabilirsi tutte le attività formative e convegnistiche 

organizzate o patrocinate dal Collegio  

Tutte le riunioni delle Commissioni del Collegio Geometri e G.L. di 

Padova in calendario sono annullate. 

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2316552/Risposta+n.+71+del+21+febbraio+2020.pdf/2b6fdc6e-ad36-2df3-6a54-f8d28872328d
https://www.edilportale.com/normativa/bozza-non-ancora-in-vigore/2020/prevenzione-incendi-controlli-e-manutenzione-impianti-antincendio_17628.html
https://www.edilportale.com/normativa/bozza-non-ancora-in-vigore/2020/prevenzione-incendi-nei-luoghi-di-lavoro-gestione-delle-emergenze-antincendio_17627.html
http://www.geometri.pd.it/site/diritto
http://www.geometri.pd.it/site/diritto
http://www.geometri.pd.it/site/diritto
http://www.geometri.pd.it/site/diritto
http://www.geometri.pd.it/site/images/2020/varie/CS_Coronavirus_e_DVR_-_Circolare_febbraio_2020.pdf
http://www.geometri.pd.it/site/images/2020/varie/CS_Coronavirus_e_DVR_-_Circolare_febbraio_2020.pdf
http://www.geometri.pd.it/site/images/2020/varie/CS_Coronavirus_e_DVR_-_Circolare_febbraio_2020.pdf

