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La prima edizione dell’e-book era stata elaborata nel periodo di Natale 2020 ed aveva recepito,
pur in fase iniziale, le importanti novità introdotte con la Legge di bilancio 2021. Erano
all’epoca ancora poche le domande presentate per la cessione del credito o lo sconto in fattura,
visto che il periodo di emergenza sanitaria ha sicuramente inciso sull’attività delle ditte,
sulla possibilità di spostarsi, sulle assemblee condominiali, sull’approvvigionamento stesso di
manodopera e materie prime. Nell’introduzione alla prima edizione si prevedeva un poderoso
intervento anticongiunturale che porterà risorse in un settore (quello dell’edilizia) da sempre
motore dell’economia. Ed in effetti a metà agosto 2021 l’On. Riccardo Fraccaro, citando dati
ufficiali ENEA, ha parlato di interventi ammessi a detrazione per 4,76 miliardi di euro. Altri
dati ufficiali dicono che i risultati della nostra economia, su tutti i principali giornali
considerati migliori delle previsioni (addirittura con l’incremento del PIL nel secondo
trimestre 2021 maggiore di tutti i Paesi dell’eurozona secondo l’ISTAT), fondano la ripresa
rispetto al primo anno dell’emergenza sanitaria proprio sui servizi con particolare riguardo
all’edilizia. Ci pare utile allora fare il punto delle recenti regole, della prassi (con
riferimenti ai molti interpelli elaborati a livello di Direzione Centrale) e delle questioni
ancora aperte per cercare di orientare gli operatori. A questo punto possiamo provare, con
maggior probabilità di successo rispetto alla prima edizione, a redigere un trattato che non sia
di mero aggiornamento e che rimandi a interventi successivi, ma un elaborato che consenta di
lavorare alle pratiche di Superbonus senza grossi margini di incertezza. Abbiamo conservato la
struttura del libro, che pare sia stata apprezzata in termini di vendite e di recensioni, con
una prima parte di introduzione che offra a chi è digiuno della materia una ampia panoramica
delle misure. Poi andare sullo specifico, in termini tecnici e giuridici (sempre in chiave
operativa), sugli interventi ammessi all’agevolazione, sulle loro combinazioni, sugli importi
del vantaggio fiscale, sulle caratteristiche tecnico-operative. Una parte successiva verrà
riservata alle modalità di cessione del credito e di sconto in fattura. Ed infine parleremo
delle asseverazioni tecniche e del visto di conformità con riferimento concreto anche all’invio
telematico delle pratiche. Alla luce dei molti interpelli e delle circolari concluderemo poi con
una casistica molto pratica degli interventi che ben dovrebbe collegare tutto il contenuto
precedente. Il libro prende atto delle novità normative introdotte dalla Legge di Bilancio 2021,
dal decreto “sostegni”, dal decreto “semplificazioni” e dal decreto “sostegni bis”, con relative
modifiche elaborate in fase di conversione, fino alle più recenti modifiche alle pratiche
edilizie con l’introduzione di una CILA-Superbonus, specifica.
Il volume aggiornato nel 2018 riporta tutte le sintesi degli argomenti generali oggetto di
esame. Il volume raccoglie più di 300 test con risposte e diversi temi svolti per l'esame di
certificazione di Esperto in Gestione dell' Energia in ambito del Settore Civile.
Opera completa composta da 10 volumi
SUPERBONUS 110% - LA GUIDA DEFINITIVA
Formulario generale dell'edilizia
Impianti di riscaldamento. Il progetto secondo la legge 10/91
Fra i molteplici obiettivi della serie di monografie dedicata alla soluzione economica di moltissimi
piccoli e grandi problemi pratici che possono rendere più vivibile e confortevole un appartamento, il
tema che viene sviscerato in profondità sotto tutti gli aspetti nelle quasi 1200 pagine di testo in
quadricromia parte da un preciso interrogativo: con quali caratteristiche si può tentare di realizzare o
ristrutturare un’abitazione in modo che sia comodamente fruibile per tutte le età, su tutto l’arco della
vita, da quando si è appena nati fino alla vecchiaia più avanzata?
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 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.
Architettura degli impianti. Da una ricerca esemplificativa nel passato una prospettiva per il prossimo
futuro
Condominio
La progettazione di centrali termiche a metano e GPL. Scelte dei componenti, dimensionamenti, procedure
progettuali, esempi di calcolo
Ampliare gli spazi interni. Idee, soluzioni, planimetrie
Recupero abitativo dei sottotetti

Il collaudo tecnico-amministrativo dei lavori pubblici è un procedimento necessario e formale per la stazione
appaltante e non ammette equipollenti. Obiettivo del volume è l’analisi esaustiva del procedimento attraverso
l’esposizione di tutte le sue fasi, dalla nomina del collaudatore all’emissione del certificato di collaudo. Una
particolare attenzione è stata rivolta al collaudo statico e al caso di non collaudabilità statica. Questa nuova
edizione è stata completamente rivista in ogni sua parte ponendo attenzione alle prove per il collaudo funzionale
di impianti tecnici, alle prove nel collaudo statico, alle prove di collaudo per condotte idriche, fognarie e di
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distribuzione di gas, e a quelle di controllo per il corpo stradale. Tutte le procedure di prova hanno come
riferimento fondamentale il capitolato speciale d’appalto. Il testo costituisce un’esposizione pratica di tutte le
fasi del procedimento di collaudo tecnico-amministrativo e uno strumento per la risoluzione delle problematiche
che possono insorgere.
Fra i molteplici obiettivi della serie di monografie dedicata alla soluzione economica di moltissimi piccoli e
grandi problemi pratici che possono rendere più vivibile e confortevole un appartamento, il tema che viene
sviscerato in profondità sotto tutti gli aspetti nelle quasi 1200 pagine di testo in quadricromia parte da un
preciso interrogativo: con quali caratteristiche si può tentare di realizzare o ristrutturare un’abitazione in modo
che sia comodamente fruibile per tutte le età, su tutto l’arco della vita, da quando si è appena nati fino alla
vecchiaia più avanzata? La cucina è l’ambiente abitativo che concentra la massima parte di tecnologia e di
impiantistica. Assieme al servizio igienico e alla stanza da letto la sua presenza è indispensabile. L’analisi critica
delle sue caratteristiche e i suggerimenti progettuali per renderla affidabile, accessibile, fruibile e utilizzabile
nella maggiore parte dei casi ha richiesto di dedicare a questo tema un’intera monografia. L’attenzione
particolare che viene dedicata all’argomento è quella dell’accessibilità. Ancora e di nuovo, il numero sempre
maggiore di anziani –in particolare quelli che vivono da soli- e di diversamente abili che per ragioni diverse sono
costretti a vivere in casa propria richiede di effettuare interventi correttivi il più delle volte irrealizzabili, come
nel caso in cui occorra ampliare un cucinino in un alloggio di modesta superficie, a prescindere dai costi di
intervento, sovente non affrontabili.
Manuale del condominio. Con CD-ROM
Formulario generale dell'edilizia. Con CD-ROM
Superbonus e agevolazioni per gli immobili 2022
Il servizio di distribuzione del gas. Aspetti giuridico-amministrativi, processuali, tecnici, economici e tributari
Abitare
A volte si studia, d’una materia, il corpo principale. E poi sono i dettagli a fare la differenza. In
questa raccolta di articoli editi e di nuove ricerche si parla, ad esempio, di “dettagli” come disdetta,
cauzione, attestazione di rispondenza, assemblea in teleconferenza, animali nella casa locata, rinuncia
alla proprietà. In tutto una trentina di temi, trattati in modo sintetico ma completo e ricchi di fonti
giuridiche, legislative e giurisprudenziali.
Collaudo tecnico amministrativo dei lavori pubblici - NUOVA EDIZIONEDario Flaccovio Editore
Fondamentali dettagli
Efficienza energetica degli edifici. Teoria e legislazione
Codice tributario 2013
Il patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici
Impianti termici alimentati da energia solare

Il testo tratta della materia delle distanze che trova regolamentazione sia nel diritto civile sia nel diritto amministrativo. La
prima parte commenta la disciplina dettata dal codice civile che può essere modificata dai regolamenti locali e dalle
norme attuative del piano regolatore generale. La seconda parte esamina la disciplina portata dagli strumenti urbanistici:
il piano regolatore generale, il regolamento edilizio e i piani particolareggiati di esecuzione.
Il pocket il fisco SUPERBONUS E AGEVOLAZIONI PER GLI IMMOBILI 2022 riporta il testo degli artt. 119 e 121, D.L. 19
maggio 2020, n.34, in materia di Superbonus e della normativa di riferimento, aggiornati con i provvedimenti pubblicati
nella Gazzetta Ufficiale fino maggio 2022. Sono riportati i seguenti provvedimenti relativi ad altri bonus fiscali: art. 16-bis,
TUIR (Disciplina generale bonus fiscali) art. 14, D.L. 4 giugno 2013, n. 63 (Ecobonus ) art. 16, D.L. 4 giugno 2013, n. 63
(Ristrutturazioni – Sismabonus - Bonus mobili ) art. 16-ter, D.L. 4 giugno 2013, n. 63 (Infrastrutture di ricarica dei veicoli
elettrici) art. 1, c. 12 - 15, L. 27 dicembre 2017, n. 205 (Bonus verde o “giardini”) art. 1, c. 219 - 223, L. 27 dicembre
2019, n. 160 (Bonus facciate ) Sono riportati i principali decreti e provvedimenti attuativi, quali: D.M. 28 febbraio 2017, n.
58 (Decreto sismabonus) D.M. 6 agosto 2020 (Decreto asseverazioni ecobonus) D.M. 6 agosto 2020 (Decreto requisiti
ecobonus) Provv. Ag. Entrate 8 agosto 2020 (comunicazione delle opzioni e visto di conformità) Accordo 4 agosto 2021
(CILA - Superbonus) D.M. 11 maggio 2018 (Decreto controlli) Sono anche riportate le principali circolari: Circ. Ag. Entrate
n. 24/E dell’ 8 agosto 2020 Circ. Ag. Entrate n. 30/E del 22 dicembre 2020 Circ. Ag. Entrate n. 7/E del 25 giugno 2021
Completa il Pocket un Indice analitico con il rinvio alle principali voci relative ai bonus fiscali trattati
Dibaio 9497
Guida alla professione di geometra. Con CD-ROM
Progettare una casa sicura
Codice dell'edilizia e dell'urbanistica
Codice del nuovo condominio. Schemi e tabelle a cura di Maurizio De Tilla, Nicola Ferraro, Caterina De Tilla.
Il volume aggiornato nel 2018 riporta tutte le sintesi degli argomenti generali oggetto di esame. Il
volume raccoglie più di 300 test con risposte e diversi temi svolti per l'esame di certificazione di
Esperto in Gestione dell' Energia in ambito del Settore Industriale.
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 sviluppo • Accertamento e riscossione delle
imposte sui redditi • Imposta sul valore aggiunto • Altre imposte indirette
NUOVO ESAME PER ESPERTO IN GESTIONE DELLÕENERGIA - Settore Civile
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Casi di combustioni accidentali
Manuale del termotecnico. Fondamenti. Riscaldamento. Condizionamento. Refrigerazione
L'Architettura
PRINCIPI DI PROGETTAZIONE UNIVERSALE - Abitazioni accessibili
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