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M 
auro Odorisio rieletto Pre-
sidente di ANGAISA.   
Il Consiglio Direttivo ANGAI-
SA, riunitosi in data 23 otto-

bre 2013, ha confermato per acclama-
zione Presidente nazionale Mauro Odo-
risio, che ricoprirà quindi la massima 
carica associativa per il secondo man-
dato consecutivo. Odorisio era già stato 
eletto Presidente nel 2009 per un primo 
quadriennio e, a seguito della rielezio-
ne, resterà in carica fino al 2017. Ro-
mano (e tifoso della Roma sin dalla 
nascita), 59 anni, Mauro Odorisio è 
entrato a far parte del Consiglio Diretti-
vo ANGAISA nel 1999 ed ha assunto la 
carica di Presidente della Sezione La-
zio nel 2002. Nel 2012 è stato eletto 
Presidente della federazione europea 
di settore FEST (Fédération Européen-
ne des Grossistes en Appareils Sanitai-
res et de Chauffage). E’ inoltre Ammini-
stratore della Odorisio Spa di Roma e 
fa parte del consiglio di amministrazio-
ne del gruppo DELTA Spa. Il Consiglio 
Direttivo ANGAISA ha inoltre eletto i 
componenti del Comitato Esecutivo, 
che condividerà con il Presidente la 
guida strategica dell'Associazione. E’ 
stato inoltre confermato Segretario Ge-
nerale il dott. Corrado Oppizzi. Riportia-
mo la composizione del nuovo Comita-
to Esecutivo ANGAISA (a fianco ad 
ogni singolo nominativo è stata indicata 
l'azienda di appartenenza). Il Consiglio 
Direttivo ANGAISA ha inoltre eletto i 
componenti del Collegio dei Sindaci e 
dei Probiviri che riportiamo qui di seguito: 
 
Collegio Sindaci: 
Componenti effettivi 
- Giovanni Masseroni (Presidente) 
- Piera Levo  – (NUOVA BB S.r.l. – AT) 
-  Roberto Napolitano - (IGIENICA ME-

RIDIONALE S.r.l. – NA) 
Supplenti 
-  Pier Giovanni Mortarotti - (Idrosanitaria 

S.r.l. – TO) 
-  Lino Tentori - (SCIRI S.p.A. – LC) 

Collegio Probiviri: 
-  Dario Persici - Presidente - (F.P. 

S.p.A. – BO) 
-  Francesco Falanga  - (ANTONIO FA-

LANGA S.r.l. - NA) 
- Domenico Laruffa - (CASA E' F.LLI 

LARUFFA S.r.l. – RC) 
-  Bruno Rondi - (BITERMICA s.a.s. – PV) 
- Giuseppe Toscano - (TOSCANO HO-

ME S.r.l. – CT). 
 
Nuovo Vademecum operativo “Bonus 
Mobili”. 

A seguito della collaborazione fra 
ANGAISA, Federmobili (la federazio-
ne nazionale dei negozi di arreda-

mento) e Federlegno-Arredo (di cui 
fanno parte diverse associazioni di 
categoria del mondo produttivo, fra 
cui Assobagno) è stato diffuso dalle 
tre organizzazioni un vademecum 
operativo relativo al “bonus mobili”, 
disponibile all’interno dei rispettivi siti 
internet e liberamente consultabile e 
scaricabile dalla home page del por-
tale associativo www.angaisa.it. 
Si tratta di un documento che presen-
ta, in maniera estremamente sempli-
ce e schematica, tutte le principali 
informazioni relative a questo impor-
tante incentivo, direttamente legato 
agli interventi edilizi che consentono 
di beneficiare della detrazione fiscale 
del 50%; il “Vademecum” può essere 
utilizzato dalle singole aziende asso-
ciate per fornire alla propria clientela 
le linee-guida legate alle modalità 
applicative del bonus e può essere 
stampato in versione personalizzata, 
inserendo una o più pagine dedicate 
alla propria azienda.  
Va in ogni caso evidenziato che nel 
mese di dicembre verrà realizzata la 
seconda edizione dell’opuscolo, subi-
to  dopo  la  conversione in  legge del  
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Indici ISTAT. Calo della fiducia delle 
imprese del commercio e dei servizi a 
ottobre. 
 
Torna a scendere, dopo tre rialzi conse-
cutivi, la fiducia delle imprese a ottobre. 
Peggiorano i giudizi e le attese sugli ordi-
ni mentre resta stabile il saldo sull'anda-
mento dell'economia in generale. 
Torna a scendere, dopo tre rialzi conse-
cutivi, la fiducia delle imprese a ottobre. 
L'indice calcolato dall'Istat si è attestato a 
79,3 da 82,8 di settembre. L'andamento 
dell'indice complessivo rispecchia il peg-
gioramento della fiducia delle imprese del 
commercio al dettaglio e dei servizi di 
mercato; risulta invece in aumento la 
fiducia delle imprese manifatturiere e di 
costruzione. L'indice del clima di fiducia 
delle imprese manifatturiere aumenta, 
passando da 96,8 di settembre a 97,3. I 
giudizi sugli ordini migliorano (da -28 a -
27) e le attese di produzione rimangono 
stabili (a 4); il saldo relativo ai giudizi sul-
le scorte di magazzino passa da -1 a -2. 
L'indice del clima di fiducia delle imprese 
di costruzione sale da 78,9 di settembre a 
80,8. I giudizi sugli ordini e/o piani di co-
struzione migliorano (da -48 a -46) men-
tre le attese sull'occupazione peggiorano 
(da -16 a -19). L'indice del clima di fiducia 
delle imprese dei servizi scende da 79,9 
di settembre a 74,7. Peggiorano i giudizi 
e le attese sugli ordini (da -26 a -31 e da -
8 a -18, rispettivamente), mentre resta 
stabile il saldo delle attese sull'andamen-
to dell'economia in generale (a -37). Nel 
commercio al dettaglio, l'indice del clima 
di fiducia scende da 91,8 di settembre a 
89,0. L'indice diminuisce sia nella grande 
distribuzione (da 88,6 a 87,7) sia in quella 
tradizionale (da 94,4 a 90,6).  
 
ISTAT. Con l’aumento IVA prezzi su 
dello 0,3%. 
 
L'Istat sostiene che, con l'innalzamento 
dell'aliquota l'aumento dei prezzi acquisi-
to a fine 2013 e trasferito al 2014, risulte-
rebbe di 0,3 punti percentuali più elevato 
rispetto ad una situazione di assenza di 
manovra. Raddoppiato il numero di pove-
ri assoluti, aumentano le famiglie che 
comprano meno. 
Per il 2014, in presenza dell'aumento 
dell'aliquota Iva, l'aumento dei prezzi 
acquisito a fine 2013 e trasferito al 2014 
risulterebbe di 0,3 punti percentuali più 
elevato rispetto ad una situazione di as-
senza di manovra. Lo ha affermato il pre-
sidente dell'Istat, Antonio Golini, nel corso 
di un'audizione al Senato sul ddl stabilità. 
Nella stessa occasione, l'istituto di stati-
stica ha reso noto che l'andamento trime-
strale del Pil italiano “dovrebbe segnale 
nel terzo trimestre un calo, seppur limita-
to, seguito da una debole variazione posi-
tiva nel quarto trimestre. Alla fine dell'an-
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Mercato “decreto Stabilità”. Ricordiamo che tutte 
le aziende associate ad ANGAISA pos-
sono avvalersi del servizio di consulen-
za dedicato ai temi delle detrazioni, del 
bonus mobili e dell’IVA ridotta nell’edili-
zia, inviando richieste di chiarimento e 
sottoponendo quesiti specifici a:  
diritto.impresa@angaisa.it. 
 

Formazione E-Learning ANGAISA 
2013. 
 

“Aspetti legali delle vendite on line” e 
“Le tutele del consumatore alla luce 
del codice del consumo”. 
Vi ricordiamo che nel mese di novem-
bre si terrà il quarto corso di formazio-
ne 2013, in modalità e-learning, dedi-
cato al tema delle vendite on-line 
(“Aspetti legali delle vendite on line”); e 
del Codice del Consumo (“Le tutele del 
consumatore alla luce del codice del 
consumo”) che sarà tenuto dall’Avvo-
cato Paolo Lombardi (Studi Legali 
Associati Buffa, Bortolotti & Mathis – 
Torino). 
Il corso prevede due distinte sessioni 
di tre ore ciascuna, con cadenza setti-
manale, nelle giornate di martedì 12 
novembre e martedì 19 novembre, 
dalle ore 9.30 alle 12.30. 
Il costo del corso è di € 200,00 + IVA 
ovvero € 244,00 (IVA inclusa). 
La chiusura delle iscrizioni resta fissata 
per martedì 5 novembre p.v. 
Per informazioni: formazione@angaisa.it.  
 

Ammissione nuovi Soci - Nuova 
S.I.R.T Srl di Carpi (MO). 
 
 
 
 
 
 
 
Il 23 ottobre scorso, il Comitato Esecu-
tivo ha approvato l’ammissione di un 
nuovo Socio Ordinario, la Nuova S.i.r.t 
Srl di Carpi (Modena). 
La Nuova S.i.r.t. Srl .è un’azienda di 
commercio all'ingrosso ed al dettaglio 
di materiale per impianti di riscalda-
mento, condizionamento, irrigazione, 
trattamento acque idrico-sanitarie ed 
attrezzature di settore: forti della con-
sulenza tecnica offerta alla propria 
clientela e sostenuti da un'ottima e 
selezionata gamma di prodotti, è in 
grado di garantire un servizio che spa-
zia dalla semplice fornitura di materia-
le, alla consulenza per trovare la solu-
zione più appropriata alle richieste, 
fino al sopralluogo in cantiere per la 
valutazione in loco delle varie proble-
matiche più specifiche.  
L’analisi dei capitolati, le compilature 

dei computi metrici e la formulazione 
di esecutivi per la realizzazione di im-
pianti di irrigazione costituiscono i 
punti di forza dell’azienda.  
Una logistica razionale ed un servizio 
consegne completano la struttura e 
l’offerta della Nuova S.i.r.t Srl. 
 

Gruppo Triveneto. XII Meeting a 
Gran Canaria.  
 

 
Dal 4 al 9 ottobre 2013 si è tenuto a 
Gran Canaria il XII Meeting organizza-
to dal Gruppo Triveneto, importante 
network della distribuzione idrotermo-
sanitaria del Nord Italia e Gruppo So-
stenitore ANGAISA.  
Tra gli sponsor del Meeting - Sanitrit e 
Grandform - brand di SFA ITALIA 
SpA. Il Gruppo ha organizzato presso 
il centro multifunzionale ExpoMelone-
ras uno spazio espositivo in cui i forni-
tori/sponsor hanno presentato le più 
recenti novità riguardanti i prodotti e i 
servizi dedicati ai professionisti del 
settore idrotermosanitario.  
Nel corso dell’evento installatori e pro-
gettisti hanno avuto la possibilità di 
“toccare con mano” le apparecchiatu-
re, i materiali e le novità presentate, 
nonché l'occasione di approfondire 
con i rappresentanti delle aziende le 
informazioni sui prodotti e sulla loro 
installazione. Sanitrit e Grandform 
erano presenti con due spazi espositi-
vi personalizzati.   
Questo incontro ha consentito di con-
solidare sempre più le relazioni tra il 
mondo della produzione e quello della 
distribuzione, aumentando conoscen-
ze ed esperienze, così da creare valo-
re aggiunto e maggiore know-how re-
ciproco sulle attività e sulle opportuni-
tà nelle attività di acquisto, di comuni-
cazione e di vendita. 
 
[nella foto: il Presidente del Gruppo 
Triveneto.com Tiberio Fiesoli]  

mailto:formazione@angaisa.it


no avrebbe quindi termine la fase recessi-
va iniziata nel secondo semestre del 
2011”. Per effetto di tale dinamica, il Pil 
su base annua è previsto in contrazione 
dell'1,8% rispetto al livello del 2012. Goli-
ni ha anche sottolineato che la recessio-
ne ha determinato ''gravi conseguenze'' 
sull'intensità del disagio economico: dal 
2007 al 2012 il numero di individui in po-
vertà assoluta è raddoppiato da 2,4 a 4,8 
milioni. Quasi la metà (2,3 milioni) sono al 
Sud e di questi poco più di 1 milione sono 
minori. Aumentano le famiglie che com-
prano meno: il 65% [fonte: Confcommercio] 
 

Notizie sui mercati 
Rubrica realizzata in collaborazione con BRG 
Building Solution (www.consultgb.com).  
 

Ariston lancia il Programma Partner per 
Installatori. 
La filiale britannica della Ariston Thermo 
Group italiana ha lanciato un nuovo pro-
gramma di partnership rivolto agli installa-
tori, il cosiddetto sistema "Connections".  
Il sistema è stato ideato e sviluppato per 
testimoniare l'impegno e il supporto di Ari-
ston nei confronti degli installatori del Re-
gno Unito ed è riservato a tutti gli installato-
ri di impianti di riscaldamento e di impianti 
idraulici, purché risultino registrati al “Gas 
safe Register”. Questi installatori potranno 
beneficiare di ulteriori opportunità, tra cui 
programmi di formazione gratuita. 

Sistri. Le nuove sanzioni sospese per 
dieci mesi. 
 
La Camera dei Deputati ha approvato l'e-
mendamento governativo al decreto P.A. 
(decreto legge in materia di pubblica ammi-
nistrazione) che stabilisce che nei dieci 
mesi successivi alla data del 1 ottobre 2013 
continuano ad applicarsi gli adempimenti e 
gli obblighi dei precedenti decreti legislativi. 
Sospese per 10 mesi le nuove sanzioni del 
Sistri. La Camera dei Deputati ha approva-
to l'emendamento governativo al decreto 
P.A (decreto legge in materia di pubblica 
amministrazione che è tornato ora all’esa-
me del Senato) che stabilisce che nei dieci 
mesi successivi alla data del 1 ottobre 2013 
“continuano ad applicarsi gli adempimenti e 
gli obblighi di cui agli articoli 188,189, 190 e 

193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, 
numero 152, nel testo previgente alle modi-
fiche apportate dal decreto legislativo 3 
dicembre 2010, numero 205, nonché le 
relative sanzioni. Durante detto periodo, le 
sanzioni relative al Sistri di cui agli articoli 
260-bis e ter del decreto legislativo 3 aprile 
2006, numero 152, e successive modifica-
zioni non si applicano”.  

 
Legge di Stabilità 2014. Trasmissione al 
Senato. Disposizioni in materia fiscale. 
 
Trasmissione al Senato del disegno di leg-
ge (legge di stabilità 2014), approvato dal 
Consiglio dei Ministri lo scorso 15 ottobre. 
Si informa che il disegno di legge recante 
"Disposizioni per la formazione del bilancio 
annuale e pluriennale dello Stato (legge di 
stabilità 2014)", approvato dal Consiglio dei 
Ministri lo scorso 15 ottobre, è stato tra-
smesso in Senato per l'esame, dando avvio 
così alla sessione di bilancio. Qui di seguito 
si riporta una sintesi delle principali disposi-
zioni di maggiore interesse in materia fisca-
le. 
Misure fiscali per il lavoro e le imprese 
(art. 6) 
Incremento delle detrazioni per lavoro di-
pendente (comma 1) 
Vengono incrementate le detrazioni per 
lavoro dipendente di cui all'art. 13 del Tuir, 
per i redditi superiori ad 8.000 euro e fino a 
55.000 euro, dagli attuali 1.338 euro annui 
a 1.520 euro annui. 
Deduzione Irap per nuovi assunti (comma 
3) 
A decorrere dal 2014, per le imprese che 
incrementano il numero di lavoratori dipen-
denti assunti con contratto a tempo indeter-
minato (il computo viene effettuato in riferi-
mento al numero dei lavoratori assunti con 
il medesimo contratto mediamente occupati 
nel periodo d'imposta precedente) sarà 
deducibile il relativo costo per un importo 
annuale non superiore a 15.000 euro per 
ciascun nuovo dipendente.  Tale deduzione 
spetta per il periodo d'imposta in cui è av-
venuta l'assunzione e per i due successivi. 
La deduzione decade se nei periodi d'impo-
sta successivi a quello in cui è avvenuta 
l'assunzione, il numero dei lavoratori dipen-
denti risulta inferiore o pari al numero degli 
stessi lavoratori mediamente occupati in 
tale periodo d'imposta. La norma precisa 
che l'incremento della base occupazionale 
deve essere considerato al netto delle dimi-
nuzioni occupazionali verificatesi in società 
controllate o collegate ai sensi dell'articolo 
2359 del c.c. o facenti capo, anche per 
interposta persona, allo stesso soggetto. 
Nelle ipotesi di imprese di nuova costituzio-
ne non rilevano gli incrementi occupazionali 
derivanti dallo svolgimento di attività che 
assorbono anche solo in parte attività di 
imprese giuridicamente preesistenti, ad 
esclusione delle attività sottoposte a limite 

numerico o di superficie. 
ACE - Aiuto alla Crescita Economica 
(commi 5 e 6) 
Con lo scopo di stimolare la patrimonializ-
zazione delle imprese, per gli anni 2014, 
2015 e 2016, viene incrementato dall'attua-
le 3%, rispettivamente, al 4%, 4,5% e 
4,75%, il rendimento nozionale deducibile 
del capitale investito nell'azienda ai fini 
dell'ACE (Aiuto alla Crescita Economica), 
misura agevolativa introdotta dal D.L. n. 
201 del 2011 (cosiddetto "Decreto Salva 
Italia"). La norma precisa che i soggetti che 
beneficiano di tale deduzione dovranno 
determinare l'acconto delle imposte sui 
redditi dovute per i periodi d'imposta in 
corso al 31 dicembre 2014 ed al 31 dicem-
bre 2015, utilizzando l'aliquota percentuale 
per il calcolo del rendimento nozionale del 
capitale proprio relativa al periodo d'impo-
sta precedente. 
Proroga delle detrazioni per le ristruttura-
zioni edilizie e la riqualificazione energetica 
degli edifici (comma 7) 
La norma in esame proroga le misure age-
volative relative alle spese sostenute per gli 
interventi di riqualificazione energetica degli 
edifici e per le ristrutturazioni edilizie, non-
ché per l'acquisto di mobili e di grandi elet-
trodomestici finalizzati all'arredo dell'immo-
bile oggetto di ristrutturazione. In particola-
re, per le spese relative agli interventi di 
efficienza energetica, la detrazione è previ-
sta nella misura: 
 -  del 65%, per le spese sostenute nell'an-

no 2014; 
 -  del 50%, per le spese sostenute nell'an-

no 2015. 
Nel caso in cui tali spese siano sostenute 
per interventi su parti comuni degli edifici 
condominiali le detrazioni sono stabilite 
nella misura: 
 -  del 65%, per le spese sostenute fino al 

primo semestre 2015; 
 -  del 50%, per le spese sostenute dal se-

condo semestre 2015 e fino al primo 
semestre 2016. 

Per le spese relative agli interventi di ristrut-
turazione edilizia, fino ad un ammontare 
complessivo delle stesse non superiore a 
96.000 euro per unità immobiliare, le detra-
zioni sono previste nella misura: 
 -  del 50%, per le spese sostenute nel 2014; 
 -  del 40%, per le spese sostenute nel 2015. 
Nell'ambito degli interventi di ristrutturazio-
ne edilizia ed in riferimento alle spese ri-
guardanti l'adozione di misure antisismiche 
fino ad un ammontare complessivo di 
96.000 euro per unità immobiliare, le detra-
zioni sono stabilite nella misura: 
 -  del 65%, per le spese sostenute nel 2014; 
 -  del 50%, per le spese sostenute nel 2015. 
Per i soggetti che usufruiscono delle detra-
zioni per ristrutturazioni edilizie viene, inol-
tre, prorogata per l'anno 2014 la detrazione 
del 50% per le ulteriori spese documentate 
sostenute per l'acquisto di mobili e di gran-
di elettrodomestici finalizzati all'arredo 
dell'immobile oggetto di ristrutturazione, su 
un ammontare complessivo non superiore 
a 10.000 euro. 
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Società in perdita sistematica. Risolu-
zione Agenzia Entrate. 
 
L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che la 
disciplina fiscale relativa alle società in 
perdita sistematica può essere disapplicata 
automaticamente. 
Con la Risoluzione n. 68/E del 16 ottobre 
2013, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito 
che la disciplina fiscale relativa alle società 
in perdita sistematica può essere disappli-
cata automaticamente, senza, cioè, la ne-
cessità di presentare un'apposita istanza di 
interpello, qualora la società in perdita che 
realizza una plusvalenza, tramite la cessio-
ne di un bene posseduto da almeno 3 an-
ni, si comporti nel seguente modo: 
-  per il periodo d'imposta in cui viene 

realizzata la plusvalenza, incrementa il 
risultato fiscale di periodo dell'importo 
pari alle quote di plusvalenza rinviate 
agli esercizi successivi, in virtù dell'e-
sercizio dell'opzione di cui all'art. 86, 
comma 4, del Tuir; 

-  per i periodi d'imposta successivi, ri-
spetto ai quali è stato operato il rinvio 
della tassazione, riduce il risultato fisca-
le di periodo dell'importo corrisponden-
te alla variazione in aumento effettuata 
in dichiarazione, in relazione alla quota 
di plusvalenza rinviata. 

Il risultato del predetto calcolo deve essere 
tale da superare i presupposti richiesti 
dall’art. 2 del D.L. n. 138 del 2011, che ha 
attratto fra le società di comodo quelle con 
perdite fiscali per 3 periodi d'imposta con-
secutivi, nonché le società caratterizzate, 
nello stesso arco temporale, da 2 periodi in 
perdita e da un terzo con reddito imponibile 
inferiore a quello minimo presunto previsto 
dalla normativa sulle società non operative, 
di cui all'art. 30 della L. n. 724 del 1994.  
Rimandiamo le aziende interessate alla 
provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, 
disponibile all’interno del portale associativo. 
 

 

 
Videosorveglianza. Registrazione delle 
operazioni di entrata e di uscita. 
 
Si è stabilito, con sentenza, che è consenti-
to alla polizia giudiziaria, senza necessità di 
provvedimento dell’autorità giudiziaria, di 
procedere all’installazione di telecamere 
dirette a riprendere l’area di un ufficio ove è 
posto l’orologio marcatempo onde apprez-
zare indebiti utilizzi delle tessere magneti-
che di ingresso.  
La sentenza 4 giugno-12 luglio 2013 n. 
30177 della Sezione penale ha stabilito 
che, non vertendosi in ipotesi di videoripre-
se di comportamenti comunicativi all’interno 
di un domicilio privato, è senz’altro consen-
tito alla polizia giudiziaria, senza necessità 

di provvedimento dell’autorità giudiziaria, di 
procedere all’installazione di telecamere 
dirette a riprendere l’area di un ufficio ove è 
posto l’orologio marcatempo onde apprez-
zare indebiti utilizzi delle tessere magneti-
che di ingresso e l’effettivo accesso nell’uffi-
cio dei dipendenti risultanti falsamente regi-
strati come presenti. Infatti, l’ufficio tutelato 
quale domicilio è solo la sede di lavoro 
propria del singolo soggetto in cui questi 
abbia l’autonomo diritto di permanere e 
precludere l’ingresso a terzi, conseguendo-
ne che non può attribuirsi la caratteristica 
del domicilio dell’atrio dell’ufficio, alle parti 
comuni e alle stanze collettive (uffici open 
space). Se non, in quest’ultimo caso, limita-
tamente alle singole aree di lavoro che 
siano state ricavate con parziali separazioni 
finalizzate a garantire un livello minimo di 
riservatezza. 

 
Costi di esercizio impresa di autotra-
sporto conto terzi. Contratti di ottobre 
2013. 
 
Il Ministero delle Infrastrutture e dei traspor-
ti ha aggiornato, tenendo conto delle ultime 
rilevazioni disponibili, i costi di esercizio 
delle imprese di autotrasporto. 
Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 
ha aggiornato tenendo conto delle ultime 
rilevazioni disponibili i costi di esercizio 
delle imprese di autotrasporto. La Direzione 
Generale per il trasporto stradale e per 
l'intermodalità del Ministero delle Infrastrut-
ture e dei Trasporti, ha provveduto ad ag-
giornare, secondo le rilevazioni del costo 
del gasolio relative al mese di settembre 
2013, disponibili sul sito del Ministero dello 
Sviluppo economico, i costi di esercizio 
delle imprese di autotrasporto, (costo chilo-
metrico del carburante e relativa incidenza) 
che devono essere rispettati nei contratti 
stipulati nel mese di ottobre, ai sensi 
dell'art. 83 bis del D.L. 112/2008. Alla luce 
di quanto stabilito dal decreto dirigenziale 
n. 175 del 17 dicembre 2012 e dal decreto 
dirigenziale n. 69 del 14 giugno 2013, l'ag-
giornamento è stato effettuato in conformità 
alle metodologie e ai criteri elaborati 
dall'Osservatorio sulle attività di autotra-
sporto con Determinazione n. 18/OS/CGA 
del 13 giugno 2012. Rendiamo disponibile 
all’interno del portale associativo il docu-
mento aggiornato del Ministero delle Infra-
strutture e dei trasporti. 
 

 
 

 
 
 
 
 

Accordo-quadro ANGAISA/DEI  
Vi ricordiamo che ANGAISA e “DEI Tipo-
grafia del Genio Civile” hanno sottoscritto 
un accordo, in funzione del quale tutte le 
aziende associate potranno beneficiare di 
condizioni di particolare favore. Più nel 
dettaglio potranno offrire alla propria clien-
tela professionale le pubblicazioni DEI rite-
nute di maggior interesse, usufruendo di 
uno sconto pari al 40% rispetto al prezzo di 
copertina.  
La DEI opera dal 1869 nel settore dell’inge-
gneria civile e dell’architettura, attualmente 
in regime di Sistema di Qualità certificato 
ISO 9000. Sviluppa, realizza e commercia-
lizza per gli operatori del "mondo delle co-
struzioni": prezzari; editoria tecnica 
(periodici e manualistica); software, banche 
dati e servizi Internet; servizi (formazione e 
consulenza aziendale). In particolare, dal 
1959 la DEI redige e pubblica “Prezzi Infor-
mativi dell'Edilizia”, che oggi contiene più di 
60.000 voci e prezzi ottenuti da analisi par-
ticolareggiate e mediate a livello nazionale 
su rilevazioni provinciali e regionali.  
“Prezzi Informativi dell'Edilizia - Materiali 
ed Opere compiute”, si suddivide nei se-
guenti settori: Nuove Costruzioni; Recupe-
ro Ristrutturazione Manutenzione; Urbaniz-
zazione Infrastrutture Ambiente; Impianti 
Elettrici; Impianti Tecnologici; Architettura e 
Finiture di Interni.  Tutti i dettagli relativi ai 
contenuti dell’accordo, con i riferimenti 
operativi necessari per potersi avvalere 
delle condizioni riservate alle aziende as-
sociate, sono disponibili all’interno del por-
tale www.angaisa.it, nell’Area Soci / Con-
venzioni.  
Vi invitiamo fin d’ora a contattare la Segre-
teria (convenzioni@angaisa.it) per qual-
siasi tipo di richiesta, messaggio, segnala-
zione legata al nuovo accordo ed ai servizi 
erogati da DEI alle aziende associate AN-
GAISA. 

ANGAISA INFORMA sintetizza le informazioni 

che l’Associazione mette a disposizione 

dei propri Associati, grazie anche al contributo di 
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