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I l D.P.R. nr. 74/2013 definisce i 
criteri generali in materia di eserci-

zio, conduzione, controllo, manutenzio-
ne e ispezione degli impianti termici per 
la climatizzazione invernale ed estiva 
degli edifici e per la preparazione dell’-
acqua calda per usi igienici sanitari, 
nonché i requisiti professionali e i criteri 
di accreditamento per assicurare la 
qualificazione e l’indipendenza degli 
esperti  e degli organismi cui affidare i 
compiti di ispezione degli impianti di 
climatizzazione, ai sensi dell’articolo 4, 
comma 1, lettere a) e c), del D. Lgs. del 
19 agosto 2005, n. 192. Il decreto si 
applica all’edilizia pubblica e privata. 
 
Requisiti e soggetti responsabili 
L’esercizio, la conduzione, il controllo, 
la manutenzione dell’impianto termico e 
il rispetto delle disposizioni di legge in 
materia di efficienza energetica sono 
affidati al responsabile dell’impianto, 
che può delegarle ad un terzo. 
In caso di impianti non conformi la dele-
ga non può essere rilasciata, salvo che 
nell’atto della delega stessa sia espres-
samente conferito l’incarico di procede-
re alla loro messa a norma. 
Nel caso di impianti termici con potenza 
nominale al focolare superiore a 350 
Kw, fermo restando la normativa vigen-
te in materia di appalti pubblici, il terzo 
responsabile deve essere in possesso 
di certificazione ISO 9001 relativa all’at-
tività di gestione e manutenzione degli 

impianti termici o attestazione rilasciata 
ai sensi del D.P.R. del 05/10/2010 nr. 
207 nelle categorie OG11 o OS28. 
Controllo e manutenzione degli im-
pianti termici 
Le operazioni di controllo e manuten-
zione devono essere eseguite da ditte 
abilitate ai sensi del Decreto 37/08, 
conformemente alle prescrizioni e con 
la periodicità contenute nelle istruzioni 
tecniche per l’uso e la manutenzione 
rese disponibili dall’impresa installatrice 
dell’impianto. Qualora l’impresa installa-
trice non abbia fornito proprie istruzioni 
o queste non siano più disponibili, le 
operazioni di controllo e di manutenzio-
ne devono essere eseguite secondo le 
istruzioni tecniche del fabbricante. 
Se anche le istruzioni del fabbricante 
non siano più disponibili, si devono 
seguire le specifiche normative UNI e 
CEI. Gli installatori e i manutentori di 
impianti termici abilitati ai sensi del 
Decreto 37/08 devono dichiarare al 
committente le operazioni di controllo e 
manutenzione e la relativa frequenza. 
Gli impianti termici per la climatizzazio-
ne o produzione di acqua calda sanita-
ria devono essere muniti di un Libretto 
di impianto per la climatizzazione. 
Controllo di efficienza energetica 
In occasione degli interventi di controllo 
e manutenzione su impianti termici di 
climatizzazione invernale di potenza 
termica utile nominale maggiore di 10 
Kw e sugli impianti di climatizzazione 
estiva di potenza termica utile nominale 

maggiore di 12 Kw, si effettua un con-
trollo di efficienza energetica. 
Bollino Verde 
Nella Provincia di Viterbo, inoltre, in 
occasione degli interventi di controllo e 
manutenzione sugli impianti termici 
invernali è previsto il cosiddetto “Bollino 
Verde”. Presso gli uffici di Confartigia-
nato imprese di Viterbo è possibile 
richiedere tutte le informazioni per la 
gestione, l’applicazione e l’acquisto dei 
Bollini Verdi informatici. 
 
I servizi di Confartigianato imprese 
di Viterbo 
Presso gli uffici di Confartigianato im-
prese di Viterbo è possibile richiedere 
la seguente documentazione: 
- DPR n. 74 del 16 aprile 2013; 
- Modello Libretto di Impianto per la 
climatizzazione estiva ed invernale; 
- Modelli per il controllo di efficienza 
energetica degli impianti (Tipo 1, 2, 3 e 
4); 
- Presentazione sulla compilazione dei 
libretti di impianto per la climatizzazio-
ne. 
Confartigianato imprese di Viterbo ha 
attivato un servizio per la stampa di 
Libretti di impianto per la climatizzazio-
ne e blocchi con i modelli per i controlli 
di efficienza energetica personalizzati. 
E’ possibile richiedere anche il timbro 
“Bollino Verde Informatico”, come previ-
sto dalla Provincia di Viterbo, da appli-
care in occasione della manutenzione 
degli impianti termici. 

Confartigianato Impianti 

Una guida per la gestione degli impianti termici 

I l Ministero dello sviluppo economi-
co concede alle aziende italiane 

un contributo a fondo perduto in forma 
di voucher del valore complessivo di 
18.000 Euro, suddiviso in due bandi, 

come incentivo ai processi di interna-
zionalizzazione. A partire da Settembre 
2015, le start-up, micro, piccole e me-
die imprese dotate dei requisiti di am-
missibilità potranno candidarsi per rice-
vere la prima dotazione finanziaria pari 

a 10.000 Euro, finalizzata all'affianca-
mento in azienda di un Temporary E-
xport Manager per lo sviluppo degli 
scambi commerciali con l'estero. Per 
informazioni: Confartigianato imprese di 
Viterbo Tel. 0761.33791. 

Internazionalizzazione e contributi a fondo perduto 

Al via i Voucher per l’internazionalizzazione 
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La plusvalenza da cessione dell'impresa 
familiare è imputabile al solo titolare 

Importanti chiarimenti forniti dall'A-
genzia delle entrate con la risoluzio-
ne 31 agosto 2015, n. 78/E 

L a plusvalenza realizzata all'at-
to della cessione di un'impre-

sa familiare è imputabile interamente 
in capo all'imprenditore, essendo 
così fiscalmente irrilevante per i colla-

boratori familiari. Nell'ipotesi in cui l'a-
zienda ceduta fosse stata acquisita in 
seguito ad una donazione in continuità 
dei valori fiscali, inoltre, nel computo 
del periodo di possesso assume rile-
vanza anche il periodo in cui l'azienda 
era posseduta dal donante, con la con-
seguente possibilità di optare per la 
tassazione separata.  

Impianti elettrici 

Corso di formazione per il riconoscimento 
della condizione PES/PAV 

E’  in programma un corso di 
formazione per il riconosci-

mento della condizione PES/PAV ai 
sensi della normativa tecnica (CEI EN 
50110 – CEI 11-27), organizzato da 
Confartigianato imprese di Viterbo. 
Come previsto dalle norme tecniche, il 
corso prevede una formazione teorica 
di livello 1A + 2A e formazione pratica 
di livello 1B e 2B della durata di 14 ore 
+ prova pratica. Le lezioni sono struttu-
rate in due giornate. Il corso sarà ero-
gato da personale docente con com-
provata esperienza in ambito impianti-
stico e industriale sulle tematiche og-
getto delle materie stesse delle lezioni. 
Al termine del percorso formativo verrà 
rilasciato l’attestato di partecipazione, 
primario ente di certificazione interna-
zionale. 
Il Testo unico sulla Sicurezza (D. Lgs. 
n. 81 del 2008) al capo III obbliga il 
datore di lavoro a riconoscere le com-
petenze delle persone che svolgono 
lavori sugli impianti elettrici della pro-
pria azienda. L’articolo 82 comma 1 
recita: E’ vietato eseguire lavori sotto 
tensione. Tali lavori sono tuttavia con-
sentiti nei casi in cui [….] i lavori sono 
eseguiti nel rispetto delle seguenti con-
dizioni:[…] 1) l’esecuzione di lavori su 
parti in tensione deve essere affidata a 

lavoratori riconosciuti dal datore di 
lavoro come idonei per tale attività 
secondo le indicazioni della pertinente 
normativa tecnica. Le competenze che 
forniscono le idoneità che la legge cita 
(PEI Persona idonea) e che le norme 
richiedono (PES Persona Esperta; PAV 
Persona Avvertita) sono contenute in 
una serie di normative le cui principali 
sono la CEI 11-27 IV edizione e la CEI 
EN 50110-1 entrate in vigore nella 
edizione a partire dal 1 febbraio 2014. 
In sintesi nessun lavoro elettrico deve 
essere eseguito da persone prive di 
adeguata formazione professionale 
[PES-PAV] ed idoneità [PEI]. Poiché la 
nuova norma CEI 11-27/2014 deve 
essere applicata a tutti i lavori in cui sia 
presente rischio elettrico, indipendente-
mente dalla natura del lavoro stesso, la 
formazione viene richiesta a tutti coloro 
che svolgono un lavoro con presenza 
di rischio elettrico. Per ulteriori informa-
zioni e iscrizioni è possibile contattare 
gli uffici di Confartigianato imprese di 
Viterbo (Tel. 0761.33791 – E-mail: 
info@confartigianato.vt.it).  
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Confartigianato Formazione 

Apprendistato, aperte 
le iscrizioni ai corsi 

S ono aperte le iscrizioni sul 
portale SAAP2 della Regione 

Lazio dei corsi per apprendisti per la 
prima annualità “Competenze di base e 
trasversali” Edizione 39191 con inizio il 
29 settembre e per la seconda annuali-
tà “Comunicazione e Competenze 
relazionali” Edizione 39861 con inizio il 
5 ottobre. I corsi,  organizzati da AIF – 
Associazione Italiana per la Formazio-
ne in collaborazione con Confartigiana-
to imprese di Viterbo, si svolgeranno a 
Viterbo e sono organizzati in dieci le-
zioni da quattro ore ciascuna. 
I percorsi formativi sono obbligatori per 
gli apprendisti e sono completamente 
gratuiti per tutte le piccole e medie 
imprese in quanto finanziati dalla Re-

gione Lazio. 
La durata dei singoli corsi è pari a 40 
ore, ma l’obbligo di frequenza è dell’80-
% (32 ore). Sono concesse, quindi, otto 
ore di assenza. 
Confartigianato imprese di Viterbo è a 
disposizione gratuitamente per l’iscri-
zione delle imprese e degli apprendisti 
al portale della Regione Lazio SAAP2. 
Per qualsiasi informazione è possibile 
rivolgersi allo sportello per l’apprendi-
stato dell’Associazione di categoria 
viterbese (Tel. 0761.33791 – E-mail: 
info@confartigianato.vt.it) che ha atti-
vato anche un servizio specifico per 
assistere le imprese e gli apprendisti 
sugli obblighi derivanti dalla stessa 
tipologia del contratto di lavoro, tra cui 
la tenuta del libretto formativo. 

D al 1 gennaio 2016 tutte le 
domande che interessano 

iscrizioni, variazioni e cancellazioni ed 
affini da presentare presso all'Albo 
Gestori Ambientali - Sezione Lazio, 
riguardante le ditte che si occupano o 
che si vogliano occupare delle attività 
di gestione di rifiuti (trasporto conto 
terzi e/o conto proprio, intermediazione 
dei rifiuti, bonifica siti contaminati, boni-
fica beni contenenti amianto), dovranno 
essere trasmesse esclusivamente per 
via telematica, attraverso il servizio 
Agest Telematico.  
Da tale data non sarà più possibile 
presentare istanze cartacee allo spor-
tello o inviarle a mezzo raccomandata 
o posta elettronica certificata (PEC).  
Confartigianato Imprese di Viterbo, 

sempre attenta e presente nei confronti 
dei bisogni delle imprese, tramite una 
semplice delega ai tecnici del suo uffi-
cio dell’Area Ambiente & Sicurezza, 
potrà supportarvi ed assistere alla pre-
parazione dei documenti necessari ed 
all’invio telematico finale delle medesi-
me domande per l’ottenimento del 
provvedimento.   
Ricordiamo comunque che fino a tale 
data sarà ancora possibile presentare 
direttamente allo sportello dell’Albo e/o 
inviare per mezzo di raccomandata le 
domande cartacee. 
 
Per ulteriori informazioni è possibile 
rivolgersi agli uffici di Confartigianato 
imprese di Viterbo sita in via Igino Gar-
bini, 29/g o contattare i numeri 076-
1.337942/12. 

Albo gestori ambientali 

Dal 1 gennaio 2016 
al via le istanze telematiche 
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Servizi 

Verifiche obbligatorie di impianti di messa a terra, 
i vantaggi in Confartigianato 

Puoi seguire Confartigianato imprese di Viterbo anche su  

@ConfartVt 

Milioni di artigiani contribuiscono ogni giorno 
allo sviluppo del nostro paese. 

Confartigianato lavora per renderli più forti e più liberi. 

http://issuu.com/confartigianato-viterbo 

I l Decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001 n. 
462 ha introdotto l’obbligo, per tutti i 
datori di lavoro, di richiedere la verifica 
periodica dell’impianto di messa a terra. 
La messa a terra consiste in una serie 
di accorgimenti dell'impianto elettrico 
atti a offrire protezione contro i contatti 
indiretti, permettere l'intervento dell'in-
terruttore differenziale in caso di guasto 
verso terra e proteggere persone e 
impianti da tensioni elettriche di qual-
siasi origine. 
Le verifiche degli impianti previste 
dal DPR 462/01 possono essere effet-
tuate soltanto da un Organismo Abilita-

to dal Ministero delle Attività Produttive 
o, in alternativa, dall'Asl/Arpa. Non 
sono valide, a tale fine, le verifiche 
effettuate da professionisti o imprese 
installatrici. 
È soggetta all'obbligo di verifica qual-
siasi attività privata o pubblica con di-
pendenti o soggetti ad essi equiparati 
secondo il D.Lgs 81/08 (Testo unico per 
la salute e sicurezza nei luoghi di lavo-
ro) e sono interessati sia impianti nuovi 
che vecchi. 
La verifica è biennale per i locali medi-
ci, cantieri, ambienti a maggior rischio 
in caso di incendio,  impianti elettrici in 
luoghi con pericolo di esplosione e 
impianti di protezione contro le scariche 
atmosferiche.  
La verifica è quinquennale per tutti gli 
altri casi. 
 
Chi non effettua le verifiche previste 
dalla normativa è soggetto a sanzione e 
all'obbligo di effettuare la verifica. 

In caso di incidente, oltre alla possibilità 
di mancato pagamento da parte dell’as-
sicurazione, si incorre in sanzioni pena-
li, come indicato anche negli articoli 87 
comma 4 e lettera d) e 297 comma 2 
del D.Lgs 81/08.  
La verifica non rappresenta solo un 
obbligo, ma consente anche di control-
lare lo stato degli impianti al fine di 
tutelare personale e beni aziendali. 
Confartigianato imprese di Viterbo è in 
grado di assistere tutte le imprese inte-
ressate all’obbligo delle verifiche di 
messa a terra in tutte le fasi, anche 
grazie ad un accordo con un organismo 
abilitato dal Ministero delle Attività Pro-
duttive. 
 
Confartigianato imprese di Viterbo 
garantisce, inoltre, servizi aggiuntivi con 
un valore aggiunto per le imprese, tra i 
quali l’assistenza tecnica continua in 
caso di contestazioni da parte degli 
organi di controllo e un aggiornamento 
costante sulle novità legislative. 
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Entro il 30 ottobre p.v., senza appli-
cazione di sanzioni e interessi, è 
possibile effettuare il versamento 
della prima rata dell’IMU sui terreni 
agricoli per il 2015. 
Per l’anno 2015, il pagamento della 
prima rata IMU sui terreni agricoli, sca-
duto il 16 giugno u.s., può essere effet-
tuato entro il termine del 30 ottobre 
2015, senza applicazione di sanzioni e 
interessi: tale possibilità è stata intro-
dotta dall’articolo 8, comma 13-bis, 
Decreto legge n.78 del 19 giugno 2015, 
convertito in legge n. 125 del 6 agosto 
2015. 
Si ricorda che i nuovi criteri di applica-
zione dell’IMU sui terreni agricoli soo 
stati fissati, da ultimo, con il decreto 
legge n. 4 del 24 gennaio 2015, con-
vertito in legge n. 34/2015. In particola-
re, tale decreto ha stabilito i nuovi crite-
ri di esenzione da IMU e la detrazione 
spettante i terreni posseduti e condotti 
dai coltivatori diretti e IAP, iscritti nella 
previdenza agricola. 
In sostanza, l’esenzione dell’IMU, con 
decorrenza dall’annualità 2015, spetta 
per i: 
• Terreni agricoli, nonché quelli 

non coltivati, ubicati nei comuni 
classificati totalmente montani 
(colonna S elenco Comuni 
elaborati dall’ISTAT, contraddi-
stinto dalla lettera T) 

• Terreni agricoli, nonché quelli 
non coltivati, ubicati nei comuni 
classificati parzialmente monta-

ni (colonna S elenco Comuni 
elaborati dall’ISTAT, contraddi-
stinti dalla lettera P), solo se 
posseduti e condotti dai coltiva-
tori diretti e IAP iscritti nella 
previdenza agricola  
(l’esenzione opera anche se i 
terreni sono concessi in affitto/
comodato a coltivatori diretti/
IAP iscritti alla previdenza agri-
cola); 

• Terreni agricoli ubicati nei co-
muni delle “isole minori” di cui 
all’allegato A legge n. 448/2001  

Ne consegue che l’IMU 2015 è dovuta 
per: 
• I terreni agricoli ubicati in Co-

muni non montani (lettere NM); 
• I terreni agricoli ubicati in comu-

ni parzialmente montani, posseduti 
da soggetti non coltivatori diretti/IAP. 

La prima rata del 2015, relativa a tali 
terreni, può quindi essere versata entro 
il 30 ottobre p.v. 
Inoltre, dall’anno 2015 spetta una de-
trazione IMU di 200 euro annui, fino a 
concorrenza dell’imposta dovuta, a 
favore dei coltivatori diretti/IAP con 
terreni ubicati nei comuni di cui all’elen-
co contenuto nel nuovo allegato 0A al 
D.l. 4/2015 (se nell’allegato 0A, in corri-
spondenza del comune, è riportata 
l’annotazione “PD”, la detrazione è 
applicabile soltanto ai terreni ubicati nel 
territorio comunale che ricade nel peri-
metro dell’esenzione individuato dalla 
C.M.9/1993). 

IMU – terreni agricoli 

Riapertura dei termini per il versamento 
della prima rata 2015 
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Confartigianato formazione 

Manutentori di cabine elettriche, 
ecco il percorso formativo 

E’  in programma per il pros-
simo 2 ottobre un corso di 

formazione per manutentori di cabine 
elettriche in media e bassa tensione del 
cliente finale ai sensi della norma CEI 
0-15. Il percorso, organizzato da Con-
fartigianato imprese di Viterbo in colla-
borazione con Assocert (Associazione 
Italiana per il sostegno e controllo della 
conformità dei prodotti, delle professio-
ni e delle certificazioni) fornisce le co-
noscenze essenziali per l'adempimento 
a quanto richiesto appunto dalla norma 
CEI 0-15 “Manutenzione di cabine 
elettriche MT/BT del cliente finale” e 
alla nuova norma CEI 78-17 pubblicata 
da poco. 
Durante la giornata formativa di 8 ore 
verranno trattati argomenti relativi alla 
legislazione per arrivare alle caratteri-
stiche costruttive dei locali delle cabine 
di trasformazione, ai dispositivi di prote-

zione ed alla dichiarazione di adegua-
tezza. Il corso proseguirà con la pianifi-
cazione e la programmazione della 
manutenzione delle cabine elettriche e 
la compilazione delle relative schede 
per terminare con l’illustrazione delle 
procedure di lavoro, delle qualifiche 
richieste  dalla normativa, dei dispositivi 
di protezione individuale e delle proce-
dure di sicurezza. 
Il corso sarà erogato da personale 
docente con comprovata esperienza in 
ambito impiantistico e industriale sulle 
tematiche oggetto delle materie stesse 
delle lezioni. A conclusione del corso 
ogni partecipante che avrà partecipato 
all'intero percorso e che avrà superato 
con profitto il test di apprendimento 
riceverà l'attestato di frequenza. 
Per ulteriori informazioni e per iscrizioni 
è possibile contattare gli uffici di Con-
fartigianato imprese di Viterbo al nr. 
0761.33791. 

E’  in programma per lunedì 
28 settembre alle ore 1-

1.00 presso la sede di Confartigianato 
imprese di Viterbo (Via I. Garbini, 29/g 
– III piano) il DENTALDAY, incontro sul 
tema “L’impiantologia in ambito odon-
toiatrico”. L’incontro organizzato da 

DentalPro, in collaborazione con Con-
fartigianato, è gratuito ed è aperto a 
quantI vogliano avere informazioni in 
merito all’impiantologia. 
 
Per prenotare la propria partecipazione 
è possibile contattare il nr. verde 8001-
15955. 

Benessere 

Dentalday, un seminario 
sull’implantologia in odontoiatria 
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P rorogati i termini per la parteci-
pazione al Progetto di Promo-

zione del comparto design e arredo del 
Lazio a Chicago, l’iniziativa a sostegno 
dell'internazionalizzazione delle PMI 
finalizzata a supportare lo sviluppo ed il 
consolidamento delle relazioni econo-
miche e commerciali tra la Regione 
Lazio e lo Stato dell’Illinois (USA) pro-
mossa dal sistema camerale del Lazio. 
La missione imprenditoriale rientra 
nell’ambito del Progetto LE IMPRESE 

LAZIALI DEL SISTEMA CASA INCON-
TRANO USA E PAESI EX UNIONE 
SOVIETICA guidato dalla Camera di 
Commercio di Viterbo e cofinanziato 
dalla Regione Lazio, in collaborazione 
con la Italian American Chamber of 
Commerce (Midwest). La Missione 
d’affari si inserisce all’interno della 
Chicago Architecture Biennal, Biennale 
di Architettura che si terrà dal 1 ottobre 
2015 al 3 gennaio 2016 nel Chicago 
Cultural Center. Il progetto di promozio-
ne prevede due fasi: una missione 
imprenditoriale a Chicago e Temporary 
Show Room  - 8/11 novembre 2015 e 
un incoming di operatori americani  - 
14/16 marzo 2016. 
Le imprese interessate a partecipare 
dovranno presentare la domanda di 
ammissione entro e non oltre le ore 
12.00 di lunedì 21 settembre 2015. 
Per avere ulteriori informazioni è possi-
bile contattare gli uffici di Confartigiana-
to imprese di Viterbo al nr. 0761.33791 
o all’indirizzo e-mail in-
fo@confartigianato.vt.it 

Internazionalizzazione 

Missione Imprenditoriale a Chicago 

Convenzioni 

L’e-commerce  a portata di clic 

C onfartigianato imprese di 
Viterbo offre l’opportunità ai 

propri artigiani associati interessati ad 
avviare un commercio online dei pro-
dotti artigianali di usufruire di un servi-
zio di assistenza e consulenza gratuito 
grazie ad una nuova convenzione sti-
pulata con Stylenda Srl. Stylenda ha 
creato una piattaforma che permette 
agli artigiani e alle PMI del Made in 
Italy di realizzare autonomamente un 
sito di e-commerce certificato, appunto, 
come Made in Italy. La procedura è alla 
portata di tutti, non vi sono software da 
scaricare o domini da registrare. Per le 
imprese sono disponibili tre profili di-
stinti: Base, Top e Premium. La nuova 

Convenzione garantisce un servizio ad 
un prezzo scontato del 50% per 12 
mesi: per usufruire dello sconto è suffi-
ciente inserire un codice promozionale, 
che verrà fornito alle imprese associate 
interessate, in regola con il pagamento 
della quota associativa annua alla no-
stra Associazione. A breve sarà anche 
disponibile l’integrazione (su base vo-
lontaria) con alcuni marketplace come 
Amazon e eBay, grazie alla quale sarà 
possibile aumentare la visibilità dei 
prodotti inseriti negli e-commerce. Per 
avere ulteriori informazioni sulla con-
venzione è possibile rivolgersi agli uffici 
di Confartigianato imprese di Viterbo al 
nr. 0761.33791 o tramite e-mail all’indi-
rizzo info@confartigianato.vt.it 
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