
sanciti dalla normativa ambientale 
se non con difficilissime procedure 
amministrative. 
 
Risulta esplicito, purtroppo, il con-
trasto tra il contenuto del decreto e 
quanto atteso da ben 7 anni a se-
guito dell’’art 266 del Testo Unico 
Ambientale che prevedeva la pub-
blicazione di uno specifico decreto 
che dovrebbe individuare una disci-
plina per la semplificazione ammini-
strativa delle procedure relative ai 
materiali come le terre e le rocce da 
scavo, provenienti da cantieri di pic-
cole dimensioni la cui produzione 
non superi i seimila metri cubi di 
materiale. 
 
Alla luce di quanto pubblicato, non 
essendo state individuate deroghe 
in argomento, la produzione, il tra-
sporto il deposito temporaneo, lo 
stoccaggio provvisorio e nonché 
l’utilizzo del materiale di scavo, do-
vranno essere gestiti alla stessa 
stregua di qualsiasi rif iuto 
(autorizzazioni, formulari di identifi-
cazione dei rifiuti, ecc..), a meno 
che l’intestatario dell’autorizzazione 
edilizia non abbia promosso pre-
vent ivamente  ne i  conf ront i 
dell’Autorità competente la com-
plessa procedura prevista dal rego-
lamento. 
 
Si ritiene quindi più che giustificato 
il rammarico per un’occasione per-
sa ma molto più preoccupati per il 
futuro del settore edile che, in que-
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E’ stato pubblicato sulla G.U. n. 221 
del 21-9-2012 il Decreto 1-
0 agosto 2012 , n. 161 del Ministero 
dell'Ambiente  recante la disciplina 
dell'utilizzazione  delle  terre  e roc-
ce da scavo. 
 
Il DM in questione, che entrerà in 
vigore dal  06/10/2012, prende origi-
ne dal testo unico ambientale ( D.
Lgs. 152/06) e dall'articolo 49  del  
decreto-legge  24  gennaio  2012,  
n.  1 (Decreto “Salva Italia”),che pre-
vede  un regolamentazione specifica 
per l'utilizzo delle terre e  rocce  da  
scavo in quanto classificati come 
sottoprodotti, non più rifiuti. 
     
Dalla data di entrata in vigore del 
presente regolamento cesserà la 
sua vigenza l'articolo 186 del TU 
ambientale; il decreto 161 stabilisce 
così nuovi ed oggettivi criteri qualita-
tivi da  soddisfare affinchè i materiali 
di scavo possano essere   conside-
rati sottoprodotti e non rifiuti. 
 
Il Regolamento in questione, al di là 
del malcelato tentativo di affrontare 
un problema vitale per il settore edi-
le, sembra non confrontarsi minima-
mente con la diversità delle situazio-
ni del comparto, concentrandosi  e-
sclusivamente sulle grandi opere e 
sulle grandi infrastrutture; tutte le  
imprese coinvolte in attività di scavo 
e movimento terra  dall’attività dei 
quali emerge la produzione ed utiliz-
zo di tali materiali, non potranno più 
in alcun modo sottrarsi agli obblighi 
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immobili produttivi 
“I principi contenuti nel Disegno di legge sulla 

delega fiscale vanno nella giusta direzione. Non 
vorremmo, però, che conducessero solo ad una 
sorta di manutenzione straordinaria del nostro 
complesso sistema fiscale, senza misure reali per 
favorire lo sviluppo. Ci auguriamo quindi sia solo 
il primo step di una più profonda e strutturale rivi-
sitazione dell’attuale farraginoso e vetusto siste-
ma fiscale”. 

 
Questo il giudizio espresso da R.ETE. Imprese 
Italia nel corso dell’audizione alla Commissione 
Finanze della Camera sul disegno di legge di ri-
forma presentato dal Governo.  

 
In un Paese, come l’Italia, in cui la pressione fi-
scale nel 2012 supera il 45% del Pil e quella ef-
fettiva circa il 54%, e dove il costo della burocra-
zia per le imprese, limitatamente ai processi mo-
nitorati dal Dipartimento della Funzione pubblica, 
è di 26,5 miliardi di euro – ha sottolineato il Porta-
voce di Rete Imprese Italia  - è necessario incide-
re in maniera significativa sulla riduzione della 
spesa pubblica e sul contrasto all’evasione per 
ridurre le tasse e gli oneri burocratici”.  
 
In particolare, “occorre definire in modo inequivo-
cabile le caratteristiche delle imprese individuali 
escluse dal pagamento dell’Irap per l’assenza 
dell’autonoma organizzazione, cominciando a ri-
durre gradualmente questo tributo a partire dalle 
imprese di più piccole dimensioni, innalzando la 
franchigia di imposizione (no tax area IRAP)”.  

 
“Della delega apprezziamo, in particolare, la vo-
lontà del Governo di  rendere neutra, rispetto alla 
forma giuridica, la tassazione del reddito di impre-
sa, e di voler rivedere in maniera sistematica gli 
adempimenti e i regimi fiscali in un’ottica di sem-
plificazione. Oltre alla riforma del catasto, che do-
vrà avvenire garantendo ai contribuenti una effet-
tiva conoscibilità delle nuove rendite e procedure 
semplificate di correzione delle stesse in presen-
za di errori, va comunque affrontato il tema della 
tassazione immobiliare riducendo il peso dell’IMU 
sugli immobili produttivi” 

1862-2012: 150 anni di sto-
ria delle Camere di Com-

mercio 
 
Il 5 ottobre del 1862, con Regio Decreto n. 872, 

sto periodo di crisi congiunturale, si ritrova oggi in 
balia di una normativa ambientale troppo strin-
gente e con poche prospettive di uscita. 
 
Le imprese interessate possono contattare gli uf-
fici dell’Associazione per ragguagli ed approfondi-
menti 
 

Marchi e brevetti: come tu-
telarsi consapevolmente 

 
La Camera di commercio di Cuneo, in collabo-
razione con Unioncamere Piemonte, organizza 
un ciclo di incontri formativi in materia di brevetti 
industriali e marchi di impresa: 
  

• Il primo incontro, “Marchi e brevetti: come 
tutelarsi consapevolmente”, si terrà lu-
nedì 8 ottobre 2012, alle ore 09.30,  
presso la Camera di Commercio di Cu-
neo (Via E. Filiberto, 3) 

  
• Il secondo incontro, “Marchi e brevetti nel 

settore enologico”, è in programma ve-
nerdì 12 ottobre 2012, alle ore 09.30, 
presso la sede di Alba della Camera di 
commercio di Cuneo (Piazza Prunotto, 
9/a) 

  
  
La partecipazione agli incontri è gratuita, previa 
iscrizione da comunicare entro il 4 ottobre 2012 
alla Segreteria organizzativa presso la Camera di 
commercio di Cuneo via e-mail marchi.
brevetti@cn.camcom.it  oppure via fax 017-
1.318.833. 
  
Si prega di indicare espressamente a quale gior-
nata formativa si intende partecipare. Le richieste 
saranno prese in considerazione in ordine crono-
logico di arrivo e fino ad esaurimento dei posti di-
sponibili. Per maggiori informazioni scrivere a 
marchi.brevetti@cn.camcom.it   
  

Rete Imprese Italia su dele-
ga fiscale  “Ridurre la pres-
sione fiscale e burocratica” 

  
Via l'Irap per le micro imprese, bene le stesse ali-
quote per i diversi tipi di impresa, giù l'Imu per gli 

mailto:brevetti@cn.camcom.it
mailto:marchi.brevetti@cn.camcom.it
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fu istituita la Camera di commercio di Cuneo.  
 
Il 150° anniversario dell'ente camerale sarà cele-
brato domenica 7 ottobre alle ore 10:30, presso il 
Centro Incontri della Provincia (corso Dante, 41 - 
Cuneo). 
Nell'occasione saranno premiate le 57 ditte cune-
esi iscritte al Registro nazionale delle imprese 
storiche  tenuto da Unioncamere nazionale. 

Quinto Conto Energia e i-
scrizione al Registro, arriva-
no i chiarimenti nella circo-

lare del GSE 
 
Il GSE fornisce, attraverso una nota, utili chiari-
menti ai numerosi quesiti posti in merito alla pro-
cedura di iscrizione al Registro. 
 
In primo luogo si chiarisce che gli impianti realiz-
zati su edifici e su aree della Pubblica Ammini-
strazione sono esclusi dall'obbligo di iscrizione al 
Registro e accedono direttamente alle tariffe in-
centivanti del V Conto Energia, solo se sussisto-
no tutte le condizioni espresse nella nota (es.: gli 
impianti entrino in esercizio entro il 31 dicembre 
2012). 
 
Un secondo chiarimento riguarda le cause di e-
sclusione dalla graduatoria degli impianti aventi 
diritto agli incentivi. 
In particolare il GSE fornisce l'elenco dei docu-
menti, tra quelli previsti per l'iscrizione al Regi-
stro, che comunemente non vengono allegati con 
conseguente esclusione dalla graduatoria. 
 
Viene inoltre predisposto dal GSE un altro docu-
mento relativo alla definizione di "edificio energe-
ticamente certificabile" e sulle Certificazioni-
Attestazioni riguardanti i moduli fotovoltaici ed in-
verter necessarie per l'ammissione alle tariffe in-
centivanti. 
 

Attrezzature di lavoro: chia-
rimenti sulle verifiche perio-

diche 
Per valutare l'effettivo stato di conservazione ed 
efficienza delle attrezzature di lavoro il Testo Uni-
co sulla Sicurezza impone ai datori di lavoro di 
sottoporle, con una certa frequenza, a verifiche 
da parte dell’INAIL, ASL, soggetti pubblici o pri-

vati abilitati. 

In seguito ai numerosi quesiti di chiarimento sul 
Decreto, entrato in vigore il 23 maggio 2012, il Mini-
stero del Lavoro ha pubblicato la Circolare n. 23 del 
13 agosto 2012. 
La Circolare chiarisce che le attività di verifica pe-
riodica delle attrezzature di lavoro svolte dai sog-
getti titolari della funzione e dai soggetti abilitati de-
vono intendersi come “servizi di natura intellettua-
le”; pertanto non sono soggette alle disposizioni di 
cui al comma 3 dell’art. 26 del D.Lgs. 81/2008, ov-
vero non prevedono la redazione del Documento 
Unico di Valutazione dei Rischi (DUVRI). 
 
Per le attrezzature cedute a titolo di noleggio senza 
operatore o concesse in uso ai datori di lavoro, la 
Circolare stabilisce che la richiesta di verifica perio-
dica può essere inoltrata alternativamente dal 
noleggiatore o dal concedente in uso. 
 
Il Ministero del Lavoro limita l’obbligatorietà alle so-
le attrezzature produttive e necessarie. Di seguito 
vengono indicate le attrezzature di lavoro che non 
devono essere assoggettate alle verifiche periodi-
che: 
· le centrali termiche non necessarie all’attuazione 
di un processo produttivo, 
· i serbatoi di GPL non asserviti a processi produtti-
vi, 
· i sistemi di movimentazione e sospensione di alle-
stimenti scenici, 
· i ponti sollevatori per veicoli, 
· i carrelli commissionatori (carrelli con posto di gui-
da elevabile destinati ad operazioni di picking). 
Viene chiarito che la periodicità delle verifiche, così 
come viene stabilito nell’Allegato II del D.Lgs. n. 8-
1/2008 e s.m.i., non è interrotta da periodi di non 
utilizzo dell’attrezzatura di lavoro. 
 
Nel caso in cui i termini previsti dall’Allegato II risul-
tassero trascorsi all'atto della riattivazione 
dell’attrezzatura di lavoro, la verifica periodica do-
vrà avvenire prima del suo riutilizzo. Nel caso di 
spostamento di un’attrezzatura in attesa della verifi-
ca, il datore di lavoro ha l’obbligo di comunicare lo 
spostamento ed inviare una nuova richiesta al nuo-
vo soggetto titolare. 
 
Sono sottoposte a verifiche periodiche le attrezza-
ture prive di marcatura CE, previo iter omologativo 
e relativo collaudo. 


