
tronati non concorre alla spesa del 
Ministero del lavoro. 
 
Preoccupazioni anche per la ridu-
zione della spesa degli enti territo-
riali e nel settore sanitario che – se-
condo Rete Imprese Italia – peggio-
rerebbe la situazione degli impren-
ditori alle prese con i già gravi ritardi 
di pagamento della Pubblica ammi-
nistrazione e in particolare delle Asl. 
 
In tema di acquisti della Pubblica 
Amministrazione, Rete Imprese Ita-
lia sollecita un intervento chiarifica-
tore sui nuovi meccanismi gestiti 
dalla Consip per evitare che le pic-
cole imprese siano escluse dalla 
partecipazione diretta al mercato. 
 

Registro Imprese 
Obbligo di PEC an-

che per le nuove  
imprese individuali 

  
Secondo quanto stabilito ai commi 
1 e 2 dell’art. 5, del D.L. 18 ottobre 
2012, n. 179, a decorrere dal 20 ot-
tobre 2012 anche le imprese indivi-
duali che si iscrivono nel Registro 
delle imprese o all’Albo delle impre-
se artigiane avranno l’obbligo di in-
dicare nella domanda di iscrizione 
l’indirizzo di posta elettronica certifi-
cata (PEC). 

 
Legge di Stabilità 

  
Rete Imprese Italia in Audizione al Senato: 
“Effetto recessivo da scambio Iva-Irpef” 
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“L’aumento delle aliquote Iva combi-
nato con la riduzione delle aliquote 
Irpef produrrà effetti negativi nel 20-
14, ai quali si associano anche le 
conseguenze dei tagli lineari delle 
detrazioni e deduzioni fiscali”. 
 
E’ il giudizio sui provvedimenti fiscali 
contenuti nel Disegno di legge di 
Stabilità espresso Rete Imprese Ita-
lia, nel corso di un’audizione alla 
Commissione Bilancio del Senato. 
 
Secondo Rete Imprese Italia 
“l’intervento sulle aliquote Iva va 
scongiurato con una riqualificazione 
e riduzione della spesa”.  
 
Così come “andava evitato il taglio 
lineare di  detrazioni e deduzioni, 
selezionando invece le agevolazioni 
non più attuali e quelle che si so-
vrappongono a interventi assisten-
ziali già in atto”.  
 
“Per ridurre la pressione fiscale – 
sottolinea Rete Imprese Italia – va 
accentuato lo sforzo di eliminare 
sprechi delle risorse pubbliche e di 
migliorare l’efficienza dei servizi del-
la Pa”. 
 
Tra gli altri aspetti critici del Ddl di 
stabilità, Rete Imprese Italia segnala 
la riduzione del finanziamento agli 
istituti di patronati e di assistenza 
sociale. Un taglio ritenuto incom-
prensibile in quanto il fondo dei pa-
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sospensione dei pagamenti alle imprese.  

La responsabilità solidale dell’appaltatore, infatti, 
viene meno se quest’ultimo acquisisce la docu-
mentazione attestante il rispetto degli obblighi tri-
butari, (un’asseverazione di un CAF o di un pro-
fessionista), ma fino all’esibizione della predetta 
documentazione da parte del subappaltatore, 
l’appaltatore può sospendere il pagamento del 
corrispettivo dovuto.  

La stessa procedura vale tra appaltatore e com-
mittente. 
Alla luce dell’incertezza sull’ambito applicativo 
della norma e delle difficoltà applicative, a seguito 
delle richieste fatte da CNA e dalle altre Associa-
zioni di categoria sono stati forniti dall’Agenzia 
delle Entrate, con la circolare n. 40 dell’8 ottobre, 
chiarimenti in merito alla corretta applicazione 
della norma. 
 
In particolare, in linea con le modifiche normative 
sollecitate dall’Associazione  al fine di ridurre i 
conseguenti oneri per le imprese, l’Agenzia ha 
precisato che in luogo dell’asseverazione presta-
ta dai CAF o dai professionisti abilitati, è possibile 
rendere una dichiarazione sostitutiva (ai sensi del 
Dpr 445/2000), con cui l’appaltatore/
subappaltatore conferma l’avvenuto adempimen-
to degli obblighi richiesti dalla disposizione. 
 
Per gestire gli adempimenti posti a carico 
dell’appaltatore/ subappaltatore CNA ha predi-
sposto dei modelli di autocertificazione rispon-
denti alle richieste dell’Agenzia delle Entrate, da 
utilizzare o richiederne il rilascio a seconda che ci 
si trovi nella condizione di essere il soggetto in 
attesa del pagamento o quello pagante. 
 
Gli uffici della CNA Cuneo sono a disposizione 
per ulteriori chiarimenti in merito. 
 
 

Lista nera dei clienti morosi 
di luce e gas: Installazione 
Impianti limitata la libertà 

delle imprese  
 

 

Nella black list anche i nomi delle aziende che 
hanno fatture non saldate a causa di un conten-
zioso con il proprio gestore e che di conseguenza 

Le imprese individuali attive e non soggette a pro-
cedura concorsuale, sono tenute a depositare, 
presso l'ufficio del Registro delle imprese compe-
tente, il proprio indirizzo di posta elettronica certi-
ficata (PEC) entro il 31 dicembre 2013. 
 
Analogamente a quanto previsto per le società, 
l'ufficio del Registro delle imprese che riceve una 
domanda di iscrizione da parte di un'impresa indi-
viduale che non ha iscritto il proprio indirizzo di 
posta elettronica certificata, in luogo dell'irroga-
zione della sanzione prevista dall'articolo 2630 
del Codice civile, sospenderà la domanda per tre 
mesi, in attesa che essa sia integrata con l'indiriz-
zo di posta elettronica certificata.  
 
Prevista anche la istituzione, presso il Ministero 
dello Sviluppo Economico, di un pubblico elenco 
denominato “Indice nazionale degli indirizzi di po-
sta elettronica certificata (INI-PEC) delle imprese 
e dei professionisti”. 

 
Responsabilità solidale fi-
scale: disponibili i modelli 

di autocertificazione 
Con l’articolo 13-ter del DL Sviluppo (n.83/2012, 
convertito nella Legge 134/2012), in vigore dal 12 
agosto 2012, sono state introdotte rilevanti novità 
per quanto concerne i soggetti responsabili per i 
versamenti di somme all’erario nel caso di appal-
to di opere, servizi e forniture. 

In particolare, il legislatore ha stabilito che 
l’appaltatore risponda in solido con il subappalta-
tore, nei limiti dell’ammontare del corrispettivo do-
vuto, dei versamenti all’erario delle ritenute fiscali 
sui redditi di lavoro dipendente e del versamento 
dell’IVA dovuta dal subappaltatore in relazione 
alle prestazioni effettuate nell’ambito del rapporto 
di subappalto. 

Le disposizioni si applicano ai contratti di appalto 
e subappalto di opere, forniture e servizi conclusi 
da soggetti che stipulano i predetti contratti nel-
l'ambito di attività rilevanti ai fini Iva stipulati dal 
12 agosto 2012.  

Sono escluse dall'applicazione delle predette di-
sposizioni le stazioni appaltanti pubbliche. 

Tali adempimenti sono esigibili in relazione ai pa-
gamenti effettuati dall’11 ottobre 2012 

Questo nuovo meccanismo ha da subito presen-
tato profili di forte criticità, soprattutto in ambito di 
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avranno difficoltà a cambiare fornitore 

Fa parecchio discutere l’introduzione della banca 
dati dei clienti morosi, prevista (peraltro solo co-
me possibilità) da una legge del 2010, le cui mo-
dalità di funzionamento sono state messe in con-
sultazione pubblica dall’Autorità per l’energia e-
lettrica e Gas e che vedrebbero Acquirente Unico 
come soggetto attuatore. 

La Bicse, acronimo per “Banca dati relativa agli 
inadempimenti dei clienti finali del settore energe-
tico” conterrà una serie di informazioni sui clienti: 
dal codice fiscale alla descrizione della tipologia 
del cliente (uso domestico o no), per arrivare al 
numero di richieste di sospensione della fornitu-
ra, sospensioni per morosità con eventuali revo-
che, riattivazioni, richieste di indennizzi, le costi-
tuzioni in mora, e quelle sanate. 

Previa consultazione con il Garante per la 
Privacy l’Autorità ha deciso che i dati non potran-
no essere conservati per più di un triennio, se si 
tratta di bollette mai pagate, mentre in caso di 
morosità poi sanata la relativa memoria non potrà 
superare i dodici mesi. 

“Il problema  principale - accusa CNA Installazio-
ne Impianti - si pone soprattutto per chi si ritrova, 
come spesso accade, ad avere contenziosi 
con  il proprio gestore; ricordiamo che i conten-
ziosi sono sempre più frequenti, anche tenuto 
conto che la posizione dominante dei principali 
distributori verticalmente integrati non consente 
ai venditori di avere la disponibilità dei dati relativi 
ai consumi dei clienti finali.  

Dietro la BICSE, così come prospettata nel docu-
mento di consultazione vi sono diversi punti o-
scuri. 

Assolutamente critici appaiono i temi del corretto 
trattamento dei dati da parte degli operatori e del-
la reale consapevolezza del cliente finale ad es-
sere inserito nella suddetta banca dati solo attra-
verso la consegna di una nota informativa. 

Inoltre – osserva CNA - non si comprende la fina-
lità di tale strumento, ovvero quella di tutelare la 
competitività degli operatori energetici garanten-
doli dal rischio creditizio, tenuto conto che le pic-
cole e medie imprese operano tutti i giorni sul 
mercato in questa fase profondamente difficile 
fronteggiando i ritardi di pagamento e le morosità 
anche della pubblica amministrazione.  

Se non si interviene rapidamente per sospendere 
il provvedimento si rischia il paradosso di penaliz-

zare, in un periodo di grave crisi economica e finan-
ziaria, anche le  nostre aziende non morose, ma che 
semplicemente hanno un contenzioso con un gesto-
re, con un meccanismo poco trasparente che peral-
tro genera ulteriori costi che ancora una volta ca-
dranno cui consumatori energetici". 

 

Nuova norma UNI 10738:2012 
sulle verifiche e controlli agli 

impianti a gas 
 
Lo scorso 20 settembre scorso è stata pubblicata la 
seconda edizione della UNI 10738.  La norma, ela-
borata dal CIG - Comitato Italiano Gas, è uno stru-
mento di servizio di estrema importanza per tutti co-
loro che a vario titolo sono chiamati ad effettuare ve-
rifiche sugli impianti alimentati a gas.  
 
La norma fornisce infatti delle linee guida per la veri-
fica dello stato/livello di sicurezza degli impianti do-
mestici esistenti alimentati a gas, in esercizio o da 
riattivare. 
 
Le diversità di impostazione tra la prima e la secon-
da edizione della norma sono significative. A diffe-
renza degli obiettivi a cui mirava la "vecchia" UNI 
10738, infatti, cioè l’adeguamento degli impianti, la 
nuova UNI 10738 mira a verificare la sussistenza o 
meno dei requisiti essenziali di sicurezza. Gli even-
tuali adeguamenti dovranno essere realizzati in con-
formità alle normative di installazione vigenti, ad e-
sempio secondo la serie UNI 7129 ("Impianti a gas 
per uso domestico e similari alimentati da rete di di-
stribuzione - Progettazione e installazione"). 
 
La nuova UNI 10738 consente agli operatori del set-
tore di valutare lo stato di sicurezza degli impianti 
esistenti indipendentemente dall’anno di costruzio-
ne, cioè senza tenere in riferimento la norma 
d’installazione in vigore all’epoca della realizzazione 
dell’impianto stesso che va verificato.  
 
La nuova norma è anche uno strumento pratico per 
valutare la condizione degli impianti durante le ope-
razioni di manutenzione degli apparecchi, quindi i 
manutentori che normalmente redigono l’allegato 
“G” potranno esprimere un loro parere nel merito. 
 
Le figure professionali che possono essere interes-
sate ad utilizzare la norma sono installatori di im-
pianti gas, manutentori, professionisti, tecnici che 
effettuano controlli in generale (ASL, ecc.). 


