
Informativa del 14-06-2012

Seminario L.R. 13 marzo 2012 n. 4:
La Legge Regionale 13 marzo 2012 n. 4, recante Norme per la valorizzazione del 
patrimonio edilizio esistente e altre disposizioni in materia urbanistico - edilizia ha�  
introdotto rilevanti novità concernenti tanto le disposizioni derogatorie e temporanee del 
Secondo Piano Casa di Regione Lombardia, quanto la � Legge per il Governo del Territorio, 
la n. 12 dell'11 marzo 2005, modificata in piu parti.  
Alla luce di tale importante intervento normativo, la Fondazione de Iure Publico e il 
Comune di Sondrio organizzano in data Venerdì 29 Giugno 2012, dalle ore 10.00 alle 
ore 13.00, presso il Centro Le Volte, in via Zara 1/C a Sondrio, una giornata di studio 
volta all'approfondimento degli aspetti di maggior interesse e criticità :
La nuova legge lombarda per il rilancio dell'edilizia - LR 13 marzo 2012 n. 4 - Norme 
per la valorizzazione del patrimonio edilizio esistente e altre disposizioni in materia 
urbanistico - edilizia. 
>>> Vedi

Fonte Centro Studi Geonetwork - Giugno 2012:
Risoluzione AdE 55/2012: perdita dell'agevolazione del 36% in caso di bonifico 
senza ritenuta d'acconto:
Con Risoluzione n.55/E del 7 giugno 2012 l'Agenzia delle Entrate interviene in risposta ad un 
interpello ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 212 del 2000, in merito alla agevolazione del 
36% ed alla possibilità di perdere il diritto allo sgravio in caso di incompletezza dei dati del 
bonifico, tali da non permettere la applicazione della ritenuta d'acconto introdotta con articolo 
25 decreto legge n. 78 del 2010. 

Circolare AdE n. 20/E del 4/6/2012: chiarimenti sulla cedolare secca negli affitti:
Con la circolare 20/E del 4 giugno 2012 l'Agenzia delle Entrate fornisce alcuni chiarimenti in 
materia di cedolare secca, rispondendo ad alcuni dubbi interpretativi sollevati dai contribuenti.
Circolare AdE n. 19/E del 1/6/2012: chiarimenti su tassazione Irpef in riferimento al 
36%: E' stata pubblicata dall'Agenzia delle Entrate, in risposta a numerosi quesiti sull'Irpef 
ricevuti dai contribuenti, la circolare n.19/E del 1° giugno 2012. L'agenzia in particolare, 
chiarisce alcuni punti sulla normativa in materia di 36%, modificata, nei suoi obblighi e 
adempimenti, dalle disposizioni di legge degli ultimi due anni.
>>> Vedi

Circolare CNG n. 6455 del 12/06/2012:
Pubblichiamo la circolare del Consiglio Nazionale Geometri n. 6455  del 12/06/2012 in 
merito ad alcune novità sull'autocertificazione del DURC. 
>>> Vedi
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