
Prorogata la scaden-
za per il Libretto di 
impianto per la cli-
matizzazione e il 

Rapporto di efficien-
za energetica: manca 

però il decreto 
Il Ministro dello sviluppo economico 
ha firmato un decreto che fisserebbe 
al 15 ottobre 2014 la scadenza entro 
la quale il libretto di impianto per la 
climatizzazione e il rapporto di con-
trollo di efficienza energetica sugli  
impianti termici di climatizzazione in-
vernale ed estiva, siano conformi ai 
modelli di cui al DM 10 febbraio 2014 
del Ministro dello Sviluppo Economi-
co. 

Il 15 ottobre 2014, pertanto, sarebbe 
quindi la data a partire dalla quale si 
dovrà provvedere alla sostituzione o 
alla compilazione del nuovo libretto.  

La predetta sostituzione potrà avveni-
re in occasione e con la gradualità 
dei controlli periodici di efficienza e-
nergetica previsti dal DPR 74/2013 o 
di interventi su chiamata per guasti o 
malfunzionamenti. 

Il MiSE ha ritenuto opportuno proro-
gare la scadenza fissata al 1 giugno 
2014 al fine di consentire alle Regioni 
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Le aziende iscritte al SISTRI che, in 
virtù dei nuovi criteri definiti dal de-
creto del Ministro dell’Ambiente Gian 
Luca Galletti del 24 aprile scorso, non 
sono tenute ad aderire al SISTRI e 
non hanno deciso di aderirvi volonta-
riamente, non dovranno versare il 
contributo annuale di iscrizione alla 
scadenza del 30 giugno prossimo. 

Questi i termini del comunicato rila-
sciato in questi giorni dalla Direzione 
Generale del Ministero dell’Ambiente. 

Secondo tale comunicato, pubblicato 
sul sito del Sistri il 25 giugno 2014  
dovranno seguire ulteriori informazio-
ni sulle procedure di riconsegna dei 
dispositivi Usb e delle Black box che 
fino a tale emanazione dovranno es-
sere conservati dalle imprese con la 
massima diligenza. 

Con riferimento al contributo 2014 
per le imprese che non sono state e-
scluse dal SISTRI, per quanto il de-
creto ministeriale 126/2014 prevede 
che il pagamento debba essere effet-
tuato entro il 30 giugno 2014 si con-
ferma  quanto già precedentemente 
comunicato rispetto alla non applica-
bilità delle sanzioni, anche rispetto a 
questo adempimento, fino al 31 di-
cembre 2014. 
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Il Presidente dell’Autorità Nazionale AntiCorruzio-
ne (ANAC) viene nominato Commissario straordi-
nario dell’AVCP.  
 
Sul piano delle competenze e funzioni, si prevede 
il trasferimento all’ANAC dei poteri di vigilanza 
propri dell’AVCP (art. 6 del D.Lgs. n.163/2006), 
ovvero:  
 
· vigilanza sul rispetto delle regole della concor-

renza e dei principi di correttezza e trasparenza 
delle procedure di gara, nonché di economica 
ed efficiente esecuzione dei contratti;  

· segnalazione al Governo e al Parlamento dei 
fenomeni particolarmente gravi di inosservanza 
o di applicazione distorta della normativa sui 
contratti pubblici;  

· proposte al Governo delle modifiche occorrenti 
in relazione alla disciplina sui contratti pubblici;  

· accertamenti ispettivi;  
· erogazione di sanzioni pecuniarie ed interdittive.  
 
Il D.L. prevede l’abrogazione del comma 5 
dell’articolo 92 del Codice Contratti e quindi 
l’eliminazione dell’incentivo del 2% dell’importo a 
base di gara di un’opera da ripartire tra il respon-
sabile del procedimento e gli incaricati della reda-
zione del progetto, del piano di sicurezza, della 
direzione dei lavori, del collaudo. 
 
Inoltre, con l’abrogazione del comma 6 viene eli-
minata la possibilità di ripartire il 30% della tariffa 
professionale per la redazione di un atto di pianifi-
cazione tra i dipendenti dell’amministrazione ag-
giudicatrice che lo abbiano redatto.  
 
Prevista una sensibile riduzione dei requisiti rela-
tivi alle gare di progettazione con la modifica 
dell’articolo 263 del Regolamento Appalti (D.P.R. 
270/2010):  
 
· il fatturato globale passa da un importo variabile 
tra 2 e 4 volte l’importo a base d’asta ad un im-
porto variabile tra 1,4 e 3 volte l’importo a base 
d’asta, con la precisazione che il periodo di riferi-

e agli operatori del settore di avere più tempo per 
adeguarsi  alle nuove disposizioni in materia di 
manutenzione ed ispezione degli impianti termici 
degli edifici. 
 
Il Ministero ha evidentemente provato in qualche 
modo a correre ai ripari con un atto che però con-
tiene evidenti contraddizioni e non risolve i pro-
blemi insiti del decreto.  
 
Nel comunicato infatti, sispecifica che “il 15 otto-
bre 2014 è la data a partire dalla quale si deve 
provvedere alla sostituzione o alla compilazione 
del nuovo libretto”, precisazione che contrasta in 
maniera evidente con quanto ufficialmente preve-
derebbe il Dm in via di pubblicazione, ovvero 
l’obbligo di munire gli impianti termici di libretto 
“entro e non oltre il 15 ottobre”.  
 
Inoltre va sottolineato che le previsioni contenute 
in un decreto ministeriale non possono essere 
modificate da un comunicato stampa; a fronte in-
fatti di un eventuale contenzioso, che ci auguria-
mo naturalmente non avvenga mai, una precisa-
zione fatta tramite comunicato stampa non ha al-
cun valore da un punto di vista legislativo e giuri-
sprudenziale.  

Sarà cura dell’Associazione tenere aggiornate le 
imprese non appena possibile. 

 

In arrivo novità con il  
D.L. Semplificazioni  

 
Il D.L. Semplificazioni 24 giugno 2014, n. 90 ap-
pena approvato dal Governo e pubblicato Sulla 
Gazzetta Ufficiale n. 144 del 24 giugno 2014 pre-
vede numerose novità anche in tema di lavori 
pubblici.  
 
Ecco le novità più interessanti. 
 
Il D.L. prevede la soppressione dell’Autorità di Vi-
gilanza dei contratti pubblici  entro l’anno.  
 

Cogart CNA Piemonte è un confidi con finalità mutualistiche che si pone come punto di incontro tra le 
banche e le imprese associate, per rendere più facile e più economico l’accesso al credito. Da sem-
plice garante di un fabbisogno di credito d’esercizio, sostanzialmente indifferenziato, Cogart Cna 
Piemonte è giunta a garantire operazioni di “finanza innovativa e straordinaria”, anche attraverso 
ragionata messa a punto di sinergie operative con la CNA Cuneo e con meccanismi di garanzia e 
controgaranzia locali, nazionali e comunitari.   

1.900 imprenditori incontrati nel 2012  

2.500 richieste di credito accompagnate  

2.200 progetti imprenditoriali assistiti 

250 nuove imprese sostenute 

Insieme con te per accompagnarti nel 
futuro  
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mento passa dagli ultimi 5 esercizi agli ultimi 7 
esercizi antecedenti la pubblicazione del bando;  
· l’importo globale relativo all’espletamento di la-
vori appartenenti alle classi e categorie dei lavori 
cui si riferiscono i servizi da affidare passa da un 
importo variabile tra 1 e 2 volte l’importo stimato 
dei lavori ad almeno una volta l’importo;  
· il numero di servizi appartenenti ad ognuna del-
le classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i 
servizi da affidare il numero medio annuo del per-
sonale tecnico utilizzato passa dalla misura varia-
bile da 2 a 3 volte le unità stimate nel bando per 
lo svolgimento dell’incarico ad una misura varia-
bile da 1 a 1,5 volte con la precisazione che il pe-
riodo di riferimento passa dagli ultimi 3 anni agli 
ultimi 5 anni.  
 
Le varianti in corso d’opera di cui al comma 1 let-
tere b). c) e d) dell’articolo 132 del decreto legi-
slativo 12 aprile 2006. n. 163 dovranno essere 
trasmesse, unitamente al progetto esecutivo, 
all’atto di validazione e ad apposita relazione del 
responsabile del procedimento, all’Autorità Na-
zionale Anti Corruzione entro 30 giorni 
dall’approvazione da parte della Stazione Appal-
tante per le valutazioni e gli eventuali provvedi-
menti di competenza.  
 
Prevista anche l’abrogazione del comma 3-bis 
dell’articolo 82 del Codice dei Contratti, con cui 
viene cancellata la norma relativa alla determina-
zione del prezzo più basso al netto delle spese 
relative al costo del personale.  
 
L’accertamento dei requisiti di partecipazione di 
cui agli articoli da 38 a 44 del Codice dei Contratti 
è operato dalla stazione appaltante nei confronti 
del concorrente che, all’esito dell’esame 
dell’offerta tecnica e dell’offerta economica, risul-
ta collocato al primo posto in graduatoria per aver 
presentato le condizioni più vantaggiose per le 
amministrazioni e i soggetti aggiudicatari.  
 
Prevista l’abrogazione dei commi da 28 a 28-ter 
dell’articolo 35 del Decreto Legge 223/2006, con 
cui viene soppressa la cosiddetta responsabilità 
fiscale dell’appaltatore, che prevede che 
l’appaltatore risponda in solido con il subappalta-
tore, nei limiti dell’ammontare del corrispettivo 
dovuto, del versamento all’erario delle ritenute 
fiscali sui redditi di lavoro dipendente dovute dal 
subappaltatore all’erario in relazione alle presta-
zioni effettuate nell’ambito del rapporto di subap-
palto. 
 

Il DL 24 giugno 2014, n. 90, prevede anche che a 
decorrere dall'esercizio finanziario successivo all'en-
trata in vigore del presente decreto, l'importo del di-
ritto annuale a carico delle imprese dovuto alle Ca-
mere di Commercio sarà ridotto del cinquanta per 
cento. 
 

D.L. N. 91/2014 - Agricoltura, 
ambiente e misure per il rilan-

cio delle imprese 
  
In questo ultimo fermento di emanazioni continue di 
decreti legge per il rilancio dell’economia, si fa pre-
sente anche la pubblicazione  sulla Gazzetta Ufficia-
le n. 144 del 24 giugno 2014, del Decreto legge 24 
giugno 2014, n. 91, recante tra le altre disposizioni 
urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale. 
 
Il D.L. n. 91/2014 (c.d. “Decreto competitività”), in 
vigore dal 25 giugno 2014, si compone di un unico 
Titolo e di 35 articoli, recanti misure urgenti in mate-
ria di crescita economica. 
 
In dettaglio le misure riguardano: 
 
• Il rilancio del settore agricolo; 
 
• La semplificazione dei procedimenti in materia am-
bientale; 
 
• Le imprese, con l’attribuzione di crediti d'imposta 
per investimenti in beni strumentali nuovi e con 
l’adozione di misure a favore del credito alle impre-
se. 
 
Al fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni nei 
procedimenti di  controllo e di recare il minore intral-
cio all'esercizio viene prevista la istituzione del Regi-
stro unico dei controlli sulle imprese agricole. 
 
Dettate nuove disposizioni per l'incentivo all'assun-
zione di giovani lavoratori agricoli e la riduzione del 
costo del lavoro in agricoltura. 
 
Prevista la istituzione, presso l'INPS, della Rete del 
lavoro agricolo di qualità alla quale possono parteci-
pare le imprese agricole di cui all'articolo 2135 del 
Codice civile in possesso di determinati requisiti. 
 
Per quanto riguarda il SISTRI, entro sessanta giorni 
dall'entrata in  vigore  del  presente decreto, prevista 
la semplificazione con l'applicazione dell'interopera-
bilità e la sostituzione dei dispositivi token usb, sen-
za ulteriori oneri per la finanza pubblica.  
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economiche per le quali sono stati elaborati gli 
studi di settore. 
 
Lo prevede il D.P.C.M. 13 giugno 2014. La proro-
ga - preannunciata dal Ministero dell’Economia e 
delle Finanze con il Comunicato stampa n. 144 
del 14 giugno 2014 - riguarda anche i contribuenti 
che, pur facendo parte delle categorie per le quali 
sono previsti gli studi di settore, presentano cause 
di esclusione o inapplicabilità (ad esempio, nel ca-
so di non normale svolgimento di attività, o per il 
primo anno di attività) o i contribuenti che rientra-
no nel regime fiscale di vantaggio per l'imprendito-
ria giovanile e per i lavoratori in mobilità. 
 
Usufruiscono inoltre della proroga i contribuenti 
che partecipano a società, associazioni e imprese 
soggette agli studi di settore, ossia i soci di socie-
tà di persone, gli associati, i collaboratori di impre-
se familiari, nonché i soci di SRL che abbiano op-
tato per il regime di trasparenza fiscale. 
 
Tutti i soggetti indicati sopra potranno effettuare i 
predetti versamenti – compreso il Diritto annuale 
dovuto alla Camera di Commercio: 
 
a) entro il giorno 7 luglio 2014, senza alcuna mag-
giorazione;  
b) dal 8 luglio 2014 al 20 agosto 2014, maggioran-
do le somme da versare dello 0,40 per cento a ti-
tolo di interesse corrispettivo.  

Naturalmente, per le imprese che non rientrano 
nelle casistiche sopra menzionate viene confer-
mata la scadenza del 16 giugno 2014, con la pos-
sibilità di proroga al 16 luglio 2014 con la maggio-
razione dello 0,40%. 
 

Installatori di impianti rinno-
vabili: entro il agosto 2016  
obbligatorio aggiornamen-

to? 
 

Tutti gli installatori e manutentori di impianti ali-
mentati da fonti rinnovabili, qualificati ai sensi 
dell’art. 15, comma 1 del D.Lgs. 28/2011, sono 
tenuti a partecipare ad attività formative di aggior-
namento ogni 3 anni, a partire dal primo agosto 
2013. 

Pertanto, entro il primo agosto 2016 tutti gli instal-
latori di impianti rinnovabili dovranno effettuare 
l'aggiornamento formativo. 

A stabilirlo è il documento “Standard formativo 
per l’attività di installazione e manutenzione stra-
ordinaria di impianti energetici alimentati da fonti 
rinnovabili - ai sensi D.Lgs. 28/2011”, approvato 
dalla Conferenza Regioni e Province il 12 giugno 
2014. 

Il documento disciplina i corsi di formazione fina-
lizzati al conseguimento dell’attestato di qualifica-
zione professionale, stabilendo: 

§ i requisiti di ammissione  

§ i contenuti  

§ la durata  

§ le modalità di svolgimento dell’esame finale i 
requisiti dei formatori  

Scatta ora il compito delle Regioni l’onere di defi-
nire procedure operative affinché le imprese del 
settore possano avere la possibilità di frequentare 
quanto previsto. 
 

Diritto annuale came-
rale: per molti paga-
mento posticipato al 

giorno 7 luglio 
  
Slitta dal 16 giugno al 7 luglio 2014, il 
termine per effettuare i versamenti de-
rivanti dalla dichiarazione dei redditi, 
dalla dichiarazione IRAP e dalla di-
chiarazione unificata annuale da parte 
dei contribuenti che esercitano attività 

OGGI RISPAR-
MIA DI PIU’! 

 
CNA Servizipiù 

I nostri vantaggi e sconti esclusivi  
su oltre 20 servizi e prodotti 

dedicati a te e alla tua impresa 
 

Registro su 
www.servizipiu.cna.it 

Auto e Veicoli commerciali: Con Opel e CNA un 
grande risparmio sull’acquisto di auto e furgoni: 
opportunità imperdibili per la mobilità tua e della 
tua azienda con sconti fino al 28% su tutta la 
gamma di auto e veicoli commerciali Opel. Visita 
il Concessionario Opel più vicino tra quelli ade-
renti e scopri tutte le novità dedicate ai Soci 
CNA. 
 
E in più, risparmio e qualità anche su farmacie, 
terme, noleggio auto e furgoni, assicurazioni, 
villaggi turistici, rassegna stampa quotidiana on 
line, abbonamenti a riviste e tanto altro ancora. 

http://www.servizipiu.cna.it

