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Come Costruire Un Impianto Fotovoltaico Fai Da Te
Antonio Giangrande, orgoglioso di essere diverso. ODIO OSTENTAZIONE ED IMPOSIZIONE. Si nasce senza volerlo. Si muore
senza volerlo. Si vive una vita di prese per il culo. Tu esisti se la tv ti considera. La Tv esiste se tu la guardi. I Fatti son fatti
oggettivi naturali e rimangono tali. Le Opinioni sono atti soggettivi cangianti. Le opinioni se sono oggetto di discussione ed
approfondimento, diventano testimonianze. Ergo: Fatti. Con me le Opinioni cangianti e contrapposte diventano fatti. Con me la
Cronaca diventa Storia. Noi siamo quello che altri hanno voluto che diventassimo. Facciamo in modo che diventiamo quello che
noi avremmo (rafforzativo di saremmo) voluto diventare. Rappresentare con verità storica, anche scomoda ai potenti di turno, la
realtà contemporanea, rapportandola al passato e proiettandola al futuro. Per non reiterare vecchi errori. Perché la massa
dimentica o non conosce. Denuncio i difetti e caldeggio i pregi italici. Perché non abbiamo orgoglio e dignità per migliorarci e
perché non sappiamo apprezzare, tutelare e promuovere quello che abbiamo ereditato dai nostri avi. Insomma, siamo bravi a farci
del male e qualcuno deve pur essere diverso!
Il libro racconta, in prima persona, la costruzione della Fiorita Passive House, la prima multi-residenza in legno certificata Passive
House in area mediterranea. Il progettista-narratore riporta i problemi – e le soluzioni - che si possono incontrare nel processo
edilizio per la costruzione di edifici Nearly Zero Energy Building (NZEB) in area mediterranea, partendo dalla constatazione che
nella letteratura tecnica non vi sono libri che spiegano, passo a passo, come progettare una Passive House, dalla forma
dell’edificio al dettaglio costruttivo, ai problemi durante l’esecuzione, quali attenzioni al clima mediterraneo, come comporre il
gruppo di progettazione, individuare le maestranze, controllare i costi, ecc. in un'area dove la costruzione di case passive è ancora
una singolare eccezione. In questo libro, una sorta di diario di bordo, i fenomeni fisici sono misurati attraverso una modellazione in
grado di restituire la prestazione energetica reale, successivamente verificata attraverso il monitoraggio dell’edificio costruito. Si
vuole far trasparire al lettore quanto questo viaggio sia appassionante, come l’obiettivo sia raggiungibile e quali le strategie da
mettere in campo.
Nel volume l’analisi degli aspetti civilisti, fiscali e contabili della disciplina che regola l’istituto del leasing immobiliare alla luce
anche delle più recenti novità legislative introdotte dal “Decreto semplificazioni fiscali”. Gli Autori, coordinati da Alberto Amati,
grazie alla elevata specializzazione professionale nella materia, forniscono al lettore diverse chiavi di lettura, evidenziando le
peculiarità legate a problematiche legali, notarili e contabili. Una guida operativa che offre non solo soluzioni a coloro che si
trovano ad affrontare le complesse problematiche legate al leasing immobiliare ma fornisce anche nuove idee di applicazioni
concrete del leasing immobiliare. STRUTTURA Capitolo I – Caratteristiche Capitolo II - Il contratto di leasing immobiliare Capitolo
III - Le successive vicende del contratto di leasing Capitolo IV - Il riscatto del bene Capitolo V - Il sale and lease back: aspetti
civilistici e fiscali Capitolo VI - Iscrizione in bilancio Capitolo VII - Canoni di leasing e criterio di competenza Capitolo VIII L’ammortamento degli immobili concessi in leasing e le spese di manutenzione Capitolo IX - La cessione del contratto: aspetti
fiscali Capitolo X - Il trattamento del contratto di leasing Capitolo XI - L’acquisto dell’immobile da parte della società concedente
Capitolo XII - Il leasing immobiliare e l’IVA Capitolo XIII - Il “riscatto” del bene da parte dell’utilizzatore e la cessione del contratto
di leasing Capitolo XIV - Leasing e fallimento Capitolo XV - Leasing ed altre procedure concorsuali Capitolo XVI - Il leasing
abitativo Capitolo XVII - Leasing ed impianti fotovoltaici Capitolo XVIII - Note sul leasing internazionale e sul leasing pubblico
Appendice
L’applicazione dell’IVA negli Enti Pubblici presenta particolari e svariati problemi legati anche alla continua evoluzione normativa.
È noto che la corretta applicazione degli adempimenti dell’Imposta incide anche sulla gestione finanziaria dell’Ente, con tutte le
possibili ripercussioni. Il libro rappresenta un aiuto per gli operatori degli Enti Pubblici e costituisce un valido strumento teoricopratico nella trattazione del project financing e delle energie rinnovabili. Dopo aver approfondito il concetto di soggettività passiva
IVA delle pubbliche autorità, secondo la Direttiva 2006/112/CE, tratta la problematica dei presupposti dell’Imposta, della rivalsa e
della detrazione, della fatturazione e registrazione delle operazioni e degli adempimenti periodici e annuali. Inoltre, vengono
esaminati gli argomenti più rilevanti ai fini dell’Imposta, alla luce della Legge di Stabilità 2015, fornendo un’ampia casistica di casi
già trattati e risolti dall’Amministrazione finanziaria, da ultimo in materia di reverse charge e split payment. Il volume contiene link
al sistema FiscoPiù e per la navigazione completa degli stessi è necessario essere abbonati.

La corretta imputazione dei costi relativi ai beni ad utilità pluriennale rappresenta un fondamentale strumento per la
valutazione del risultato di esercizio. Come per la disciplina civilistica, anche la disciplina fiscale degli ammortamenti si è
evoluta nel tempo, con l’obiettivo di evitare comportamenti elusivi attraverso l’imputazione di costi “distorti”, atti a
ridurre la base imponibile su cui calcolare le imposte. Il testo fornisce le linee guida per affrontare le problematiche che si
presentano nell’attività professionale, mediante l’ausilio di esempi e casi pratici. La trattazione parte dall’analisi dei
principi contabili che regolano l’appostamento in bilancio delle immobilizzazioni immateriali e delle immobilizzazioni
materiali. Valore aggiunto all’opera è conferito dal programma presente sul cd allegato al volume, per la gestione degli
ammortamenti in modalità multi aziendale, che riporta i gruppi aziendali, le specie e le percentuali per tipo di cespite,
definite dal D.M. 31 dicembre 1988 e successive integrazioni e modifiche. Andrea Sergiacomo Dottore commercialista,
Revisore legale dei conti, Mediatore civile, componente della Commissione cooperative O.D.C.E.C. di Roma e
componente della Commissione diritto societario O.D.C.E.C. di Tivoli. Svolge attività pubblicistica per riviste specializzate
in materia di bilancio, fisco e operazioni straordinarie. requisiti minimi hardware e software - Sistema operativo: Windows XP - Vista - Seven - 32 e 64 bit (tutte le versioni) - Spazio su HD: 100 MB - Risoluzione video minima 1024x768
1387.55
Antonio Giangrande, orgoglioso di essere diverso. Si nasce senza volerlo. Si muore senza volerlo. Si vive una vita di
prese per il culo. Noi siamo quello che altri hanno voluto che diventassimo. Facciamo in modo che diventiamo quello che
noi avremmo (rafforzativo di saremmo) voluto diventare. Rappresentare con verità storica, anche scomoda ai potenti di
turno, la realtà contemporanea, rapportandola al passato e proiettandola al futuro. Per non reiterare vecchi errori. Perché
la massa dimentica o non conosce. Denuncio i difetti e caldeggio i pregi italici. Perché non abbiamo orgoglio e dignità per
migliorarci e perché non sappiamo apprezzare, tutelare e promuovere quello che abbiamo ereditato dai nostri avi.
Insomma, siamo bravi a farci del male e qualcuno deve pur essere diverso!
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Il nostro ordinamento consente, a certe condizioni e con limiti più o meno rilevanti, il rilascio del permesso di costruire
anche a soggetti diversi dal proprietario ed aventi una relazione qualificata con l’immobile sul quale dovrà essere
eseguito l’intervento edilizio: l’usufruttuario, l’enfiteuta, il locatario, il concessionario di un bene demaniale, l’usuario, il
superficiario, il titolare di una concessione di occupazione di suolo pubblico, il comodatario, l’affittuario di fondi rustici, il
trustee ed altri ancora. Il presente volume vuole essere un veloce vademecum per affrontare oltre trenta casi più o meno
frequenti nella prassi, fornendo utili indicazioni operative alla luce della giurisprudenza più recente. L’opera è indirizzata,
oltre che ai professionisti tecnici e legali, agli operatori degli uffici tecnici comunali: la conoscenza delle varie fattispecie
può essere d’ausilio non solo per la corretta istruttoria e valutazione delle richieste, ma anche per fornire adeguata
consulenza al pubblico e, last but non least, anche per evitare di incorrere nel reato di abuso d’ufficio di cui all’art. 323
c.p. configurabile, secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione, nell’ipotesi di rilascio del permesso di costruire
a soggetto non legittimato. Antonella Mafrica, dottoressa in giurisprudenza, consulente esperta in diritto degli enti locali,
edilizia ed urbanistica, collabora da anni con primarie società di consulenza, con redazione di articoli e libri e con alcuni
siti web, fra i quali www.ediliziaurbanistica.it del Gruppo Maggioli. Mario Petrulli, dottore in giurisprudenza, abilitato alla
professione di avvocato, esperto in diritto degli enti locali, edilizia ed urbanistica; collabora da anni con primarie società di
consulenza, con redazione di articoli e libri, e con alcuni siti web, fra i quali www.ediliziaurbanistica.it del Gruppo
Maggioli; insieme ad Antonella Mafrica ha pubblicato per la casa editrice Maggioli il volume Casi risolti di edilizia ed
urbanistica (2010). Volumi collegati: - Le semplificazioni edilizie nel “Decreto del fare”, M. Di Nicola, I ed., 2013
La situazione economica e sociale italiana ancora oggi è piuttosto critica. Da attente osservazioni si può rilevare che le colpe e le
responsabilità di tutto ciò continuano a ripetersi e sono facilmente individuabili in ogni tempo. I cittadini attenti dovrebbero avere acquisito la
capacità di valutare i fatti, più che gli annunci propagandistici o demagogici che i politici e i mezzi d’informazione cercano di inculcare
continuamente, ma molti, presi da tanti problemi e distrazioni della vita quotidiana, non si interessano dei fatti politici ed economici che
riguardano invece da vicino tutta la società. L’Autore, pur non essendo un economista, fa riferimento a dati statistici della Banca d’Italia,
della Ragioneria Generale dello Stato e del Dipartimento delle Finanze e a fonti ISTAT attraverso i quali, con l’ausilio anche di grafici e
tabelle, intende mettere in evidenza in modo semplice alcune dinamiche di politica economica, in modo particolare quelle attinenti alle
modalità di finanziamento del disavanzo dei bilanci pubblici, oltre a offrire spunti di riflessione per una maggior presa di coscienza da parte di
tutti della odierna situazione economica e sociale del nostro Paese.
Questo libro e gli altri della collana, sono il frutto di un lavoro di gruppo e la documentazione di una ricerca durata quindici anni e tuttora in
corso. Il gruppo si chiama Statale34 e l’argomento della sua appassionante ricerca è I possibili significati della vita. Che la felicità, la
conoscenza di sé e la ricerca della Verità nascano dalla libertà e dalla consapevolezza è emerso con chiarezza fin dall’inizio, così come si è
fatta subito strada l’idea che essere felici è più di una possibilità: è un dovere. Infatti, solo un individuo felice può portare amore e bellezza
nella propria vita e in quella degli altri. Solo un essere felice può vivere e seminare la pace. Seminare la pace è diventato urgente nel mondo
moderno che sta vivendo una guerra generalizzata di cui quella armata è solo l’espressione più visibile. Statale34 è un gruppo aperto e i libri
intitolati Incontri sono la trascrizione degli incontri svolti nel tempo che ora sono a disposizione di chi lo desidera.
Un quarto dell'energia consumata in Europa proviene dal gas: una fonte in continuo sviluppo negli ultimi decenni, sia per gli usi domestici e
industriali sia, soprattutto, per la generazione di elettricità. L'energia non è solo una questione economica, ma anche politica. Tutti i governi
nazionali sono infatti impegnati nel garantire che un'interruzione delle forniture non si traduca in vasti danni economici e sociali. In Europa
questo è vero in particolare per il gas naturale, che richiede migliaia di chilometri di tubature e miliardi di euro di investimenti per raggiungere i
consumatori. Gestire le relazioni con i paesi fornitori e con quelli di transito rappresenta dunque una priorità in grado di influenzare
profondamente e per decenni la politica estera dei principali stati europei. Il libro ricostruisce la portata e i potenziali sviluppi delle relazioni
che riguardano l'Italia, l'Europa e i loro partner energetici.
This book, based on authoritative sources and reports, links environmental communication to different fields of competence: environment,
sustainability, journalism, mass media, architecture, design, art, green and circular economy, public administration, big event management
and legal language. The manual offers a new, scientifically based perspective, and adopts a theoretical-practical approach, providing readers
with qualified best practices, case studies and 22 exclusive interviews with professionals. A fluent style of writing leads the readers through
specific details, enriching their knowledge without being boring. As such it is an excellent preparatory and interdisciplinary academic tool
intended for university students, scholars, professionals, and anyone who would like to know more on the matter.

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?
Il libro intende fornire una panoramica globale sugli aspetti tecnologici, progettuali ed economici dei sistemi di
generazione alimentati da fonte rinnovabile di tipo fotovoltaica. Sono trattate tutte le tematiche e le parti di cui è
composto l’impianto, con particolare attenzione alle nuove tecnologie e soluzioni innovative (come off grid, stand alone,
accumulatori, etc). Il volume contiene inoltre una analisi degli aspetti non strettamente tecnici relativi al fotovoltaico, da
quelli economici a quelli ambientali e normativi, con l’illustrazione di una serie di soluzioni realizzative. La pubblicazione
è destinata a progettisti, architetti, energy manager, installatori, rivenditori, investitori.
Un esauriente saggio-manuale per introdurvi nel mondo dei forni solari e scoprire le potenzialit di questi pratici strumenti
in grado di cuocere le vostre pietanze all'aperto con la sola energia solare. Nel libro troverete la loro storia, i primi modelli
ma anche la teoria del moto apparente del Sole, dell'irraggiamento solare e la sua conversione in calore. Il libro
corredato da un'ampia sezione teorica e pratica che vi illustrer il principio di funzionamento dei forni solari ed i metodi
per costruirli con materiali di recupero, aiutandovi anche con esempi e consigli sulle ricette.
La Guida offre una pratica ed agevole consultazione della disciplina fiscale di fabbricati e terreni, sia privati sia
commerciali, analizzata per singola imposta e considerando le diverse fasi di gestione degli immobili (anche esteri), vale
a dire costruzione, trasferimento, locazione, anche finanziaria, manutenzione e ristrutturazione. Inoltre sono illustrate in
modo analitico le agevolazioni fiscali nel settore edilizio. L'edizione 2019 è aggiornata con le novità di prassi e
giurisprudenza e tutte le più recenti modifiche normative.
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Programma di Passare al Fotovoltaico Tutto ciò che c'è da Sapere sul Fotovoltaico per Operare una Scelta in Piena Sicurezza e Serenità
COME GESTIRE LA COMPLESSITA' DI INFORMAZIONI Come gestire le asimmetrie informative che caratterizzano questo mercato.
Progettazione, burocrazia, installazione e cablaggio: la complessità delle procedure. Tutte le informazioni che il cliente ha il diritto di sapere
dal suo fornitore. COME VALUTARE LA REDDITIVITA' DI UN IMPIANTO Quali sono le condizioni basilari per riscontrare la convenienza
economica di un impianto fotovoltaico. Come calcolare gli imprevisti per una corretta valutazione del guadagno. Come funziona il
meccanismo di incentivazione fotovoltaica in Italia. Cosa sono le tariffe incentivanti e come sfruttarle. COME SCEGLIERE L'OFFERTA
GIUSTA Quali sono gli elementi davvero importanti da prendere in considerazione per una scelta oculata. Quali sono i rischi legati alle offerte
troppo vantaggiose. Il Service Level Agreement: cos'è e che servizi offre. COME OPERARE CON SERENITA' Quali e quanti sono gli
standard da rispettare per ottenere una vera e propria convenienza. Quanto deve durare la garanzia di un prodotto a servizio dell'impianto.
Gli attestati di qualità: impara a conoscere i più importanti per essere maggiormente tutelato.
E’ comodo definirsi scrittori da parte di chi non ha arte né parte. I letterati, che non siano poeti, cioè scrittori stringati, si dividono in narratori e
saggisti. E’ facile scrivere “C’era una volta….” e parlare di cazzate con nomi di fantasia. In questo modo il successo è assicurato e non hai
rompiballe che si sentono diffamati e che ti querelano e che, spesso, sono gli stessi che ti condannano. Meno facile è essere saggisti e
scrivere “C’è adesso….” e parlare di cose reali con nomi e cognomi. Impossibile poi è essere saggisti e scrivere delle malefatte dei magistrati
e del Potere in generale, che per logica ti perseguitano per farti cessare di scrivere. Devastante è farlo senza essere di sinistra. Quando si
parla di veri scrittori ci si ricordi di Dante Alighieri e della fine che fece il primo saggista mondiale. Le vittime, vere o presunte, di soprusi,
parlano solo di loro, inascoltati, pretendendo aiuto. Io da vittima non racconto di me e delle mie traversie. Ascoltato e seguito, parlo degli altri,
vittime o carnefici, che l’aiuto cercato non lo concederanno mai. “Chi non conosce la verità è uno sciocco, ma chi, conoscendola, la chiama
bugia, è un delinquente”. Aforisma di Bertolt Brecht. Bene. Tante verità soggettive e tante omertà son tasselli che la mente corrompono. Io le
cerco, le filtro e nei miei libri compongo il puzzle, svelando l’immagine che dimostra la verità oggettiva censurata da interessi economici ed
ideologie vetuste e criminali. Rappresentare con verità storica, anche scomoda ai potenti di turno, la realtà contemporanea, rapportandola al
passato e proiettandola al futuro. Per non reiterare vecchi errori. Perché la massa dimentica o non conosce. Denuncio i difetti e caldeggio i
pregi italici. Perché non abbiamo orgoglio e dignità per migliorarci e perché non sappiamo apprezzare, tutelare e promuovere quello che
abbiamo ereditato dai nostri avi. Insomma, siamo bravi a farci del male e qualcuno deve pur essere diverso!
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