
funzionamento e della tutela 
dell’incolumità degli utenti. 
 
È ormai noto, purtroppo – prosegue 
la lettera -  che gli unici controlli su-
gli impianti sono quelli previsti dalla 
normativa in materia di risparmio 
energetico (Legge 10/91, DLgs 192-
/05 e s.m.i.) e che, al contrario, ri-
sultano ancora inesistenti le verifi-
che di sicurezza previste dall’art. 14 
della Legge 46 del ’90, in materia di 
sicurezza degli impianti. 
 
Risulta quindi essenziale – chiedo-
no i Presidenti delle associazioni 
impiantistiche -  preservare l’unico 
strumento che, senza oneri aggiun-
tivi per la Pubblica Amministrazio-
ne, ha fino ad oggi garantito a tutti i 
cittadini livelli più adeguati di sicu-
rezza, oltre che di efficienza ener-
getica”. 
 

Registro nazionale 
delle imprese  

storiche 
 
Sono aperte le iscrizioni al Registro 
nazionale delle imprese storiche per 
l'anno 2012.  
 
Possono inviare la domanda le im-
prese di qualsiasi forma giuridica 
operanti in qualsiasi settore econo-
mico, iscritte nel Registro delle im-
prese e attive, con esercizio ininter-
rotto dell'attività nell’ambito del me-

Impianti termici  
 

richiesta la modifica degli allegati F e G 
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richiesta la modifica 
degli allegati F e G 

Registro nazionale del-
le imprese storiche 

Pec: obbligo di visibili-
tà sul sito Web 

Prorogato il decreto 
sulle verifiche periodi-
che 

Annunci immobiliari di 
affitto o vendita: ne-
cessario indicare la 
classe energetica 

MUD, Dichiarazione 
Sistri  

Detrazione 55% 

Con una lettera unitaria, i Presidenti 
Nazionali di CNA Installazione Im-
pianti, Confartigianato Impianti ed 
Assistal hanno chiesto un incontro ai 
Ministri dello Sviluppo Economico e 
dell’Ambiente sul problema relativo 
alla revisione attualmente in corso 
della documentazione tecnica da 
predisporre a corredo degli impianti 
termici per la climatizzazione inver-
nale ed estiva. 
 
Tra questi, i moduli di rapporto di 
controllo tecnico, allegati F e G al 
Decreto Legislativo n. 192/05 e s.m.
i., recante attuazione della direttiva 
2002/91/CE sul rendimento energe-
tico nell’edilizia. 
 
In questi lavori è attualmente impe-
gnata, sotto la supervisione del Mini-
stero dello Sviluppo Economico, una 
specifica commissione del CTI 
(Comitato Termotecnico Italiano) e 
tra gli argomenti in discussione vi è 
la possibilità che, dai suddetti moduli 
F/G che l’operatore deve redigere e 
sottoscrivere al termine delle opera-
zioni di controllo e manutenzione sui 
suddetti impianti, venga stralciata la 
parte relativa ai controlli di sicurez-
za. 
 
“Pur nella consapevolezza che il 
contesto normativo di riferimento sia 
q u e l l o  d e l l a  l e g i s l a z i o n e 
sull’efficienza energetica – afferma-
no le Associazioni coinvolte - non 
avrebbe senso operare per impianti 
più efficienti se questi mancassero 
del prerequisito della sicurezza di 



desimo settore merceologico per un periodo non 
inferiore a 100 anni. Tale requisito temporale de-
ve essere maturato al 31 dicembre 2011. 
 
La domanda deve essere inviata entro il 23 mar-
zo 2012. 
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Posta Elettronica Certifica-
ta: obbligo di visibilità sul 

sito Web 
 

Come noto, le imprese costituite in forma societa-

ria hanno l’obbligo di dotarsi di un indirizzo di po-

sta elettronica certificata e di farne comunicazio-

ne al Registro delle imprese così come previsto 

dall’art. 16, co. 06 del D.L. 185/2008, conv. con 

modif. dalla legge n.2/2009. 

Dal 30 novembre 2011, quindi le imprese coinvol-

te  hanno dovuto mettersi in regola con la comu-

nicazione al registro delle imprese l’indirizzo di 

posta elettronica certificata; la Circolare n. 22440-

2 del 25 novembre 2011 aveva poi annullato le 

sanzioni per le comunicazione tardive. 

Sui questo argomento si ritiene importante ricor-

dare che l’art. 2250 del codice civile  impone al-

le  società che dispongono di uno spazio elettro-

nico destinato alla comunicazione e collegato ad 

una rete telematica ad accesso pubblico di inseri-

re anche le e informazioni sull’indirizzo PEC, oltre 

a quelle consuete su sede sociale, numero di i-

scrizione al Registro Imprese,  capitale sociale, 

ecc. 

Prorogata al 23/05/2012 l'en-
trata in vigore del decreto 
sulle verifiche periodiche.  

Con il DM 20/01/2012, pubblicato sulla  G.U. 24-

/01/2012, n. 19, viene prorogata di ulteriori 120 
giorni l'entrata in vigore del DM 11/04/2011, che 
disciplina le modalità di effettuazione delle verifi-
che periodiche sulle attrezzature di lavoro di cui 
all'Allegato VII del D.Lgs. 81/2008, nonché i criteri 
per l'abilitazione dei soggetti pubblici o privati cui 
può essere demandata l'effettuazione delle verifi-
che stesse. 

Il nuovo termine per l'entrata in vigore del citato 
D.M. 11/04/2011 è dunque differito dal 24-
/01/2012 (stabilito con D.M. 22/07/2011) al 23-
/05/2012 (390 giorni dopo la pubblicazione in G.
U.), ad eccezione dell'Allegato III, concernente le 
modalità per l'abilitazione, il controllo ed il monito-
raggio dei soggetti pubblici e privati incaricati del-
le verifiche, già in vigore dal 30/04/2011. 

Si ricorda che ai sensi dell'art. 71, commi 11, 12 e 
13, del D. Leg.vo 81/2008, il datore di lavoro è 
obbligato a sottoporre le attrezzature di lavoro ri-
portate nell'Allegato VII a verifiche periodiche vol-
te a valutarne l'effettivo stato di conservazione e 
di efficienza ai fini di sicurezza, con la frequenza 
indicata nel medesimo Allegato. 
Titolare della prima verifica, da effettuarsi nel ter-
mine di 60 giorni dalla richiesta, è l'Inail (che ha 
assorbito le funzioni del soppresso Ispesl), men-
tre ricade in capo alle ASL la titolarità delle verifi-
che periodiche successive, che deveno provve-
dere  nel termine di 30 giorni dalla richiesta da 
parte del datore di lavoro. 

Decorsi inultilmente entrambi i citati termini il da-
tore di lavoro può avvalersi dei soggetti pubblici e 
privati di cui alla proroga sopra evidenziata. 

Sostituzione dei maniglioni 
anti-panico: proroga di 24 

mesi 
 
È stata prorogata di 24 mesi la data entro cui è 
obbligatorio provvedere alla sostituzione dei ma-
niglioni antipanico non marcati CE. La nuova data 
di riferimento è il 18 febbraio 2013. 
Lo ha stabilito il Decreto del 6 dicembre 2011 
pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 299 del 24-
/12/2011 relativo alla Modifica al D.M. 3 novem-
bre 2004 (Disposizioni relative all'installazione ed 
alla manutenzione dei dispositivi per l'apertura 
delle porte installate lungo le vie di esodo, relati-
vamente alla sicurezza in caso d'incendio) 
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Annunci immobiliari di affit-
to o vendita: dal primo gen-
naio è necessario indicare 

la classe energetica 
 
Ricordiamo che dal primo gennaio 2012 è obbli-
gatorio riportare negli annunci di vendita e di affit-
to di edifici o di singole unità immobiliari l'Indice di 
Prestazione Energetica (EPI) e la Classe energe-
tica dell'edificio. 
 
È quanto viene stabilito dall'art. 13 del Decreto 
Legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (Decreto Rinno-
vabili). 
 
Scopo della norma è quello di incentivare l'edili-
zia sostenibile e penalizzare gli edifici più energi-
vori. 
 
Brevemente, l'indice di prestazione energetica 
(EPI) rappresenta il valore di energia annua ne-
cessaria a mantenere la temperatura di 20° C ne-
gli ambienti per ogni metro quadrato ed è espres-
so in kWh/m².  
 
Chiaramente, più basso è tale valore, maggiore 
sarà l'efficienza energetica dell'abitazione.  
 
Per quanto concerne le sanzioni previste per la 
mancata indicazione, la normativa nazionale non 
fa alcun riferimento: sarà pertanto compito delle 
Regioni stabilire eventuali multe. Solo la Regione 
Lombardia ha previsto una sanzione amministra-
tiva da 1.000 euro a 5.000 euro). 
 
 

MUD, Dichiarazione Sistri e 
Dichiarazione E-PRTR  -  

riepilogo obblighi 
 
A seguito della pubblicazione del DPCM 2-
3.12.2011, riportante la nuova modulistica del 
MUD, si ritiene opportuno riepilogare gli obblighi 
di presentazione del MUD e della Dichiarazione  
Sistri. 
 
DICHIARAZIONE SISTRI 
 
La dichiarazione Sistri deve essere presentata, ai 
sensi dell’articolo 12 comma 1 del DM 1-
7.12.2009, da: 
 

- produttori iniziali di rifiuti pericolosi  
- produttori iniziali di rifiuti non pericolosi con più di 
10 dipendenti 
- imprese e gli enti che effettuano operazioni di re-
cupero e smaltimento, che erano tenuti alla presen-
tazione del MUD. 
 
Secondo le indicazioni della circolare ministeriale 
del marzo 2011, questa dichiarazione è presentata 
con le stesse modalità dell’anno scorso 
(trasmissione alla CCIAA competente oppure invio 
telematico tramite il portale SISTRI), compilando le 
schede del Capitolo 1 - Rifiuti del DPCM 27.4.2010, 
relative alla specifica attività svolta.  
 
La scadenza della dichiarazione SISTRI per 
l’anno 2011 è il 30 aprile 2012 
 
ESONERI 
 
Non sono tenuti a presentare né il MUD né la di-
chiarazione Sistri: 
 
- i trasportatori di rifiuti, 
 
- gli intermediari e commercianti senza detenzione, 
 
- i produttori iniziali di rifiuti non pericolosi 
dell’articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g) del D.
lgs. n. 152/2006 con meno di 10 dipendenti,  
 
- i produttori iniziali di rifiuti non pericolosi 
dell’articolo 184, comma 3, lettere a), b), e), f), h), 
i), l), m) del D.lgs. n. 152/2006, a prescindere dal 
numero di dipendenti. 
 
Detrazione 55%:  entro il 30/03/2012 
Comunicazione per lavori che prose-
guono oltre il periodo d'imposta  
 

La finalità della "Comunicazione per lavori che pro-
seguono oltre il periodo d'imposta", relativa alla de-
trazione 55%, è quella di comunicare le spese so-
stenute nei periodi d'imposta precedenti a quello in 
cui i lavori sono o saranno terminati e solo se i la-
vori proseguono oltre il periodo d'imposta nel quale 
sono iniziati.  

Detta comunicazione va inviata entro il 31/03/2012 
se sono state sostenute spese nel corso del perio-
do d'imposta 2011, ma solo se i lavori proseguono 
nel corso del 2012, indipendentemente dalla data 
di inizio lavori (periodo d'imposta 2011 o preceden-
ti).  


