
Il Decreto Ministeriale applicativo di 
tale norma considera, tra le forme 
scritte utilizzabili anche documenti 
di trasporto, ordini di acquisto o fat-
ture. 
 
Se l'impresa non intende stipulare 
con i clienti contratti quadro o di for-
nitura ma voglia riportare sulla fattu-
ra tutte le voci utili  a renderla ade-
guata a quanto richiesto dalla nor-
ma, sulla fattura dovranno essere 
riportate le seguenti voci: 
 
CARATTERISTICHE DEL PRO-
DOTTO: descrizione o denomina-
zione del prodotto e indicazione da 
cui si deduca se lo stesso rientri tra 
deteriorabili o meno a norma del-
l'art.62 
 
QUANTITA': numero di pezzi o pro-
dotti  
 
PREZZO  
 
MODALITA' DI CONSEGNA (es. 
consegna all'arrivo, a vettore ecc....) 
 
MODALITA' DI PAGAMNETO  (es. 
Bonifico ecc.....) 
 
DURATA : definisce la durata del 
contrattato e nel caso di inserimen-
to dei dati in fattura è legata alla 
singola operazione di consegna, 
quindi si consiglia di indicare in fat-
tura :  "Durata: sino a consegna del-
la merce " 
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Il 14 ottobre scorso è entrata in vigo-
re la norma che disciplina le relazio-
ni commerciali in materia di cessio-
ne dei prodotti agricoli e alimentari e 
che va ad agire su tre direttrici:  
 
- obbligo di formalizzazione scritta 
dei rapporti cliente fornitore;  
- fissazione di termini di pagamento 
inderogabili;  
- sanzioni per pratiche commerciali 
sleali.  
 
Da un punto di vista formale, le im-
prese dei settori agricolo e alimenta-
re sono chiamate ad adottare una 
modalità di formalizzazione di tutti i 
rapporti commerciali.  
 
Il decreto applicativo di detta norma 
indica come forma scritta ritenuta 
valida : un vero e proprio contratto, 
accordi quadro, DDT o fatture, ordini 
di consegna.  
 
La norma in questione è l'articolo 62 
del Decreto legge 24/01/2012 con-
vertito con modificazioni dalla Legge 
n. 27 del 24 marzo 2012 che obbliga 
le imprese dei settori agricolo  e ali-
mentare a stipulare contratti scritti 
tra cliente e fornitore.  
 
Non rientra nella norma la vendita 
diretta al consumatore finale, inten-
dendosi tale la persona fisica che 
acquista prodotti agricoli e/o alimen-
tari per scopi estranei alla propria 
attività imprenditoriale o professio-
nale eventualmente svolta. 
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L'approvazione è frutto anche del grande lavoro 
svolto dalla nostra organizzazione per creare un 
clima favorevole all'adozione di questo testo. Si è 
arrivati a ciò, nonostante i continui ostacoli che 
venivano frapposti, ma che con caparbietà siamo 
riusciti a superare". 
 

Oli usati: diminuisce il con-
tributo obbligatorio per gli 

oli usati  
Questa la decisione presa dal consiglio di ammi-
nistrazione del Consorzio obbligatorio degli oli u-
sati, su proposta del presidente Paolo Tomasi. 

La riduzione del contributo obbligatorio a carico 
delle imprese che immettono al consumo oli lubri-
ficanti viene portato da 70 a 50 euro per tonnella-
ta a partire dal primo novembre. 

 Per il Tomasi ”questo significativo ribasso testi-
monia la bontà del lavoro svolto dal Consorzio e i 
continui miglioramenti introdotti nel funzionamen-
to della filiera. Inoltre, l’andamento particolarmen-
te positivo del mercato dei lubrificanti, che ha 
spinto verso l’alto i ricavi provenienti dalla cessio-
ne dell’olio usato alla rigenerazione, ha reso pos-
sibile una ulteriore riduzione del contributo obbli-
gatorio”. 

La riduzione approvata – prosegue Tomasi – che 
”sarà pienamente operativa per tutto il 2013, 
sconta previsioni di scenario che indicano una 
raccolta di olio usato e un consumo di lubrificanti 
stabile nel primo semestre e in leggera crescita 
nel secondo semestre. 

 

Arriva il Conto Energia ter-
mico? Incentivi per privati, 
imprese e pubbliche ammi-

nistrazioni 
 
Il Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto 
col Ministero dell'Ambiente e delle Politiche Agri-
cole, ha varato uno schema di decreto sugli in-
centivi per impianti termici alimentati da fonti rin-
novabili e per interventi di riqualificazione energe-
tica. 
 
I cittadini e le imprese potranno usufruire di in-
centivi pari mediamente al 40% dell'investimento 

Su una fattura così compilata, perchè sia comple-
ta a norma dell'articolo 62, deve essere riportata 
obbligatoriamente sempre la dicitura: 
 
"Assolve gli obblighi di cui  all'articolo 62, comma 
1, del decreto 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, 

n.27 " 
 
La fattura andrebbe anche firmata dal legale rap-
presentante. 
 
Per le merci deteriorabili la norma prevede che la 
fattura, ad esse riferita, venga pagata entro 30 
giorni. I termini decorrono dall'ultimo giorno del 
mese di ricevimento della fattura.  
 
La data di ricevimento della fattura è validamente 
certificata solo nei casi di: 
 
- consegna della fattura a mano (controfirmando 
e datando la copia come ricevuta) 
- invio a mezzo di raccomandata A.R. 
- invio a mezzo posta elettronica certificata (PEC) 
- impiego del sistema EDI (Electronic Data Inter-
change) o altro mezzo equivalente, come previsto 
dalla normativa fiscale 
 
In mancanza di certezza circa la data di ricevi-
mento della fattura, per il calcolo degli interessi, si 
assume, salvo prova contraria, che la medesima 
coincida con la data di consegna delle merci. 
 
Per le merci non deteriorabili i termini di paga-
mento sono di 60 giorni. Per i prodotti alcolici in-
vece i termini di pagamento sono sempre 60 gior-
ni a partire dalla data di consegna della merce 
( come da Art. 22 legge 18 febbraio 1999 n. 28) 
 
 

Professioni non 
regolamentate  

 
Ora restiamo un attesa di una rapida calendariz-
zazione in aula in quanto il ddl dovrà tornare alla 
Camera in seconda lettura e i tempi a disposizio-
ne sono brevi". 
 
Questo il commento di Giorgio Berloffa, presiden-
te di Cna Professioni, al via libera da parte della 
decima Commissione del Senato al testo relativo 
al ddl 3270 "Disposizione in materia di professioni 
non organizzate in ordini o collegi", emendandolo 
in alcune sue parti. "Come Cna professioni espri-
miamo un giudizio favorevole sul testo licenziato. 
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e che saranno erogati in 2 anni (5 anni per gli in-
terventi più onerosi). 
 
Il nuovo sistema incentivante prevederà una dif-
ferenziazione a seconda del soggetto richieden-
te:  
 
• per le Pubbliche Amministrazioni è previsto un 
tetto massimo incentivabile di 200 milioni di eu-
ro; 

• per i privati è previsto il limite di 700 milioni di 
euro. 
 
Gli interventi realizzati su edifici esistenti incenti-
vabili sono i seguenti:  
 
• isolamento termico di superfici opache delimi-
tanti il volume climatizzato;  

• sostituzione di chiusure trasparenti comprensive 
di infissi delimitanti il volume climatizzato;  

• sostituzione di impianti di climatizzazione inver-
nale esistenti con impianti di climatizzazione in-
vernale utilizzanti generatori di calore a conden-
sazione;  

• installazione di sistemi di schermatura e/o om-
breggiamento di chiusure trasparenti con esposi-
zione da S-SE a S-SO, fissi o mobili, non tra-
sportabili. 

 
In riferimento alla produzione di energia termica 
da fonti rinnovabili, sono incentivabili i seguenti 
interventi di piccole dimensioni:  

 
• sostituzione di impianti di climatizzazione inver-
nale esistenti con impianti di climatizzazione in-
vernale utilizzanti pompe di calore elettriche o a 
gas, anche geotermiche;  

• sostituzione di impianti di climatizzazione inver-
nale o di riscaldamento delle serre esistenti con 
impianti di climatizzazione invernale dotati di ge-
neratore di calore alimentato a biomassa;  

• installazione di collettori solari termici, anche 
abbinati a sistemi di solar cooling;  

• sostituzione di scaldacqua elettrici con scaldac-
qua a pompa di calore. 

 

Incentivazione delle rinno-
vabili elettriche non fotovol-
taiche: dal GSE le procedu-

re applicative  
Il Decreto Ministeriale del 6 luglio 2012 ha defini-
to le nuove modalità di incentivazione della pro-
duzione di energia elettrica da impianti alimentati 

da fonti rinnovabili, diverse da quella solare fotovol-
taica; incentivi applicabili agli impianti nuovi, integral-
mente ricostruiti, riattivati, oggetto di intervento di 
potenziamento o di rifacimento, che entrano in eser-
cizio dal primo gennaio 2013. 

A tal riguardo il GSE ha pubblicato la guida 
all’utilizzo dell’applicazione web al fine di gestire cor-
rettamente l’invio delle richieste di incentivazione 
delle rinnovabili elettriche non fotovoltaiche, con una 
potenza non inferiore a 1 kW. 

 Il documento, rivolto essenzialmente agli operatori 
elettrici, ai soggetti responsabili degli impianti a fonte 
rinnovabile e ai tecnici professionisti incaricati dagli 
stessi di gestire le richieste per loro conto, guida alla 
consultazione delle sette sezioni riguardanti: 

§ ambito di applicazione  

§ costo indicativo cumulato degli incentivi  

§ modalità di accesso agli incentivi  

§ tipologia di incentivi  

§ tariffe incentivanti  

§ come richiedere gli incentivi  

§ il contributo per le spese di istruttoria  

Le Regole Applicative pubblicate dal GSE, diventa-
no così fondamentali per poter districarsi nelle com-
plesse procedure differenziate per tipologia di im-
pianti e di contributo. 

CNA Cuneo rimane a disposizione per  trasmettere 
la guida aggiornata alle imprese che lo richiedano 
presso la segreteria provinciale di Borgo San Dal-
mazzo 

 

Indici Istat ottobre 2012 
 
 
Ad ottobre 2012 l'indice nazionale dei prezzi al con-
sumo per l'intera collettività NIC registra una varia-
zione congiunturale nulla rispetto al mese preceden-
te e un aumento del 2,6% nei confronti del mese di 
ottobre 2011. 
  
Per quanto riguarda l'indice nazionale dei prezzi al 
consumo per le famiglie di operai e impiegati FOI (al 
netto dei tabacchi), non v'è variazione su base men-
sile, ma aumenta del 2,7% su base annua.  
 
 


