
fia;  

§    i soggetti che esercitano attività 
agricola o professionale, non or-
ganizzata in forma di impresa 
ovvero esercitano attività artigia-
na in forma di impresa individua-
le e attività di lavoro autonomo 
anche intellettuale in forma indi-
viduale;  

§    i soggetti destinatari di incentivi il 
cui valore complessivo, inclusi 
eventuali incentivi riferiti ad altri 
impianti, non supera 150.000 eu-
ro.  

I soggetti che rientrano nei casi di e-
senzione dall'obbligo della presenta-
zione della certificazione antimafia 
devono compilare il modello allegato 
di dichiarazione ai sensi del D.P.R. 
445/2000.  

Quarto Conto Energia:  
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Non sarà possibile accedere agli in-
centivi del Conto Energia se i richie-
denti non presenteranno il Certificato 
Antimafia o la Dichiarazione di esen-
zione dall’obbligo. 

Il GSE (Gestore dei Servizi Energeti-
ci) ha precisato che i soggetti che 
fanno richiesta di accesso agli incen-
tivi previsti dal quarto Conto Energia 
saranno tenuti a presentare il Certifi-
cato Antimafia. 

Il certificato è rilasciato dalla Prefet-
tura oppure dalla Camera di Com-
mercio, Industria, Artigianato e Agri-
coltura, della Provincia in cui risiede 
il richiedente e deve riportare la dici-
tura antimafia, ai fini di quanto previ-
sto dall’art. 67 del D.Lgs. 159/2011 
(Codice delle Leggi Antimafia). 
 

Il certificato deve essere trasmesso 
al GSE in corso di validità (entro sei 
mesi dal loro rilascio). 

Sono esenti dall’obbligo di presenta-
zione del certificato antimafia: 

§    gli enti pubblici o società o im-
presa comunque controllata dal-
lo Stato o da altro ente pubblico 
nonché un concessionario di o-
pera pubblica;  

§    i soggetti che possiedono parti-
colari requisiti di onorabilità tali 
da escludere la sussistenza di 
una delle cause di sospensione, 
di decadenza o di divieto di cui 
all’articolo 67 del Codice antima-

Gestione pneumatici 
fuori uso (PFU): de-

creti di approvazione 
del contributo  

Il Ministero dell'Ambiente ha predi-
sposto una pagina WEB dedicata al 
regolamento per la gestione dei 
pneumatici fuori uso (PFU). 

In questa pagina il Ministero pubbli-
ca, in ordine alfabetico, i decreti con 
cui ha autorizzato i due consorzi fino-
ra costituiti (Ecopneus ed Ecotyre) e 
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alcune singole imprese alla gestione di una o più 
categorie di pneumatici (per un totale di 38 opera-
tori). 

Il numero dei soggetti autorizzati è in continuo ag-
giornamento, pertanto è consigliabile consultare 
frequentemente la pagina dedicata del Ministero.   

Nel decreto, specifico per ogni singola azienda o 
consorzio, il Ministero ha approva e determinato 
l'importo del contributo per ciascuna categoria di 
pneumatico che l'azienda o il consorzio intende 
gestire. 

L'importo del contributopuò essere differente da 
azienda ad azienda e da consorzio a consorzio 
anche per la stessa categoria di pneumatico in 
quanto calcolato sulla stima dei costi che ogni 
singola impresa o consorzio ha inviato al Ministe-
ro. 

Per gli operatori nel mercato del ricambio 
(distributori, gommisti, autoriparatori, ecc.) la co-
noscenza dei soggetti autorizzati è importante 
perchè devono indicare sul documento fiscale 
(fattura/scontrino fiscale/ricevuta fiscale) di vendi-
ta dei pneumatici in riga separata l'importo del 
contributo da versare distinto a seconda dei sog-
getti fornitori e/o produttori di riferimento. 

Questo importo deve essere indicato, sempre in 
riga separata sul documento fiscale, nei successi-
vi passaggi di commercializzazione fino al consu-
matore finale. 

Detrazione del 36%: quali 
sono i documenti da 

conservare? 
 Chiunque intenda avvalersi o si sia avvalso della 
detrazione fiscale del 36% deve conservare la 
documentazione opportuna. 

Con il recente Provvedimento n. 2011/149646 del 
2 novembre 2011, l’Agenzia delle Entrate ha spe-
cificato quali siano i documenti da conservare ed 
esibire per un’eventuale richiesta da parte degli 
organi preposti al controllo. 

In sintesi, i documenti da conservare sono: 

§   titolo abilitativo in relazione alla tipologia di 
lavori da realizzare (concessione, autorizza-
zione o comunicazione di inizio lavori) o, nel 
caso in cui non sia richiesto alcun titolo abili-
tativo, la dichiarazione sostitutiva dell’atto di 

notorietà;  

§   domanda di accatastamento per gli immobili 
non ancora censiti;  

§   ricevuta di pagamento dell’ICI;  

§   delibera assembleare di approvazione 
dell’esecuzione dei lavori in caso di interventi 
su parti comuni di edifici e tabella millesimale 
di ripartizione delle spese;  

§   la dichiarazione di consenso del possessore 
dell’immobile all’esecuzione dei lavori quando 
sono effettuati dal detentore dell’immobile, se 
diverso dai familiari residenti;  

§   la comunicazione preventiva con la data di 
inizio lavori all’Asl;  

§   le fatture e le ricevute fiscali che provano le 
spese sostenute;  

§   le ricevute dei bonifici di pagamento.  

PEC 
chiarimenti "operativi" in  

vista della scadenza  
 

Come noto 29 novembre 2011 scadrà il termine 
per le imprese costituite in forma societaria di do-
tarsi di Posta Elettronica Certificata (PEC) per tra-
smetterla al registro delle Imprese 

Per venire incontro alle richieste emerse in questi 
giorni pubblichiamo alcuni approfondimenti utili al-
le imprese. 

A) Le Imprese individuali che, seppur non rientran-
do in tale obbligo, scelgano volontariamente di do-
tarsi di Pec e di comunicarla al RI, se decideranno 
di farlo entro la scadenza del 29/11/2011, potran-
no usufruire delle stesse esenzioni previste per le 
società (bolli e diritti=zero).  

B) Sono legittimati al deposito:  
• legale rappresentante;  
•  amministratore;  
•  socio di s.n.c. e società semplice;  
•  accomandatario di s.a.s.;  
•  commercialista incaricato ai sensi d. lgs 13-

9/05; 
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• soggetto delegato. 

C) Le modalità di comunicazione della PEC al 
Registro Imprese sono: 

- ComUnica Fedra; 

- ComUnica Starweb: dal 10 novembre 2011 ver-
rà rilasciata una nuova versione che agevolerà 
ulteriormente la comunicazione al Registro delle 
Imprese della PEC delle società; 

- Procedura on line messa disposizione sul sito 
del Registro Imprese.  

Devono essere compilati i soli campi relativi all'in-
dirizzo di posta elettronica certificata (nome ca-
sella; domino casella; data atto che coincide con 
la data di spedizione della pratica). 

Il soggetto legittimato deve apporre la propria fir-
ma digitale sulla/e distinta/e (“distinta Comuni-
ca” / “distinta Fedra”). 

D) L’importo dei bolli e dei diritti di segreteria de-
ve essere a zero; la modalità di assolvimento del 
bollo deve essere “esente”. 

La richiesta di iscrizione del solo indirizzo della 
posta elettronica certificata e le sue successive 
variazioni sono esenti dall’imposta di bollo e dal 
pagamento del diritto di segreteria. In caso con-
trario, ad esempio unitamente alla variazione di 
indirizzo o altro, la domanda sarà soggetta 
all’imposta di bollo ed ai diritti di segreteria dovuti 
per tale adempimento. 

E) E’ possibile indicare l’indirizzo PEC dello stu-
dio professionale al quale ci si affida o di altra so-
cietà cui l’impresa sia giuridicamente o economi-
camente collegata.  L’indirizzo PEC comunicato 
deve essere valido e attivo. Non deve essere co-
municata la “PEC del cittadino” che non può es-
sere utilizzata dall'impresa e pertanto non può 
essere iscritta al Registro Imprese e neppure u-
sata come domicilio elettronico dell’impresa dove 
notificare le ricevute previste per la pratica.  

F) Ogni variazione inerente l’indirizzo di posta e-
lettronica certificata (ad esempio modifica del no-
me) già iscritta al Registro Imprese deve essere 
comunicata entro 30 giorni dall’evento, fatta ec-
cezione per il caso di rinnovo. 

G) Alle richieste di iscrizione inviate dopo il 29-
/11/2011 si applica la sanzione amministrativa 
pecuniaria prevista dall’art. 2630 c.c. per le o-
messe comunicazioni al Registro Imprese, nei 
termini prescritti.  

Ambienti confinati: cosa so-
no e quali sono i requisiti per 

lavorare in sicurezza 
 
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 260 dell'8 novembre 201-
1 è stato pubblicato il Decreto Presidenziale 177 del 
2011 che contiene il Regolamento per la sicurezza 
negli ambienti sospetti di inquinamento o confinati. 
 
Per spazio confinato si intende un qualsiasi ambien-
te limitato, in cui il pericolo di morte o di infortunio 
grave è molto elevato, a causa della presenza di so-
stanze o condizioni di pericolo (ad es. mancanza di 
ossigeno). 
 
Alcune tipologie di spazio confinato sono facilmente 
identificabili per la presenza di aperture di dimensio-
ni ridotte, come nel caso di serbatoi, silos,recipienti 
adibiti a reattori,sistemi di drenaggio chiusi, reti fo-
gnarie. 
 
Altri tipi di spazi confinati, non altrettanto facili da 
identificare ma ugualmente pericolosi, potrebbero 
essere cisterne aperte, vasche, camere di combu-
stione all'interno di forni, tubazioni,ambienti con 
ventilazione insufficiente o assente.  
 
Il Provvedimento individua i requisiti che devono 
possedere le imprese per poter operare in ambienti 
sospetti di inquinamento o confinati.  
 
• integrale osservanza delle disposizioni in materia 

di valutazione dei rischi, sorveglianza sanitaria e 
misure di gestione delle emergenze;  

• impiego di personale, in percentuale non inferiore 
al 30 %  della forza lavoro, con esperienza al-
meno triennale relativa a lavori in ambienti so-
spetti di inquinamento o confinati;  

• effettuazione delle attività di informazione e forma-
zione di tutto il personale;  

• consegna di DPI, strumentazione e attrezzature di 
lavoro idonei alla prevenzione dei rischi propri 
delle attività lavorative in ambienti sospetti di in-
quinamento o confinati; 

• effettuato addestramento di tutto il personale im-
piegato per le attività lavorative in ambienti so-
spetti di inquinamento o confinati;  

• rispetto delle vigenti previsioni, ove applicabili, in 
materia di Documento Unico di Regolarità Con-
tributiva; 

• integrale applicazione della parte economica e 
normativa della contrattazione collettiva di setto-
re. 


