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Approvata definitivamente al Senato la 
Legge di Bilancio per il 2016. Nel testo, 
lo stesso licenziato dalla Camera, sono 
state inserite diverse misure per il set-
tore delle costruzioni: dalla proroga dei 
bonus fiscali all’esonero dalla tassa di 
fine cantiere, dall’anticipo pensionistico 
per gli edili ai fondi per l’edilizia scola-
stica. 
E’ saltata invece la discussione degli 
emendamenti, presentati alla Camera e 
sostenuti anche da Confartigianato, 
sull’estensione dell’ecobonus ad altre 
fattispecie, quali la cessione della de-
trazione per la riqualificazione energeti-
ca a banche e intermediari finanziari e 
le detrazioni per la “sistemazione a 
verde” delle aree private. 
Per quanto riguarda gli incentivi fiscali,  
dispone la proroga di un anno, fino 
al 31 dicembre 2017, della misura 
della detrazione al 65 per cento per le 
s p e s e  r e l a t i v e  a d  i n t e r v e n t i 
di riqualificazione energetica degli 
edifici. Per interventi su parti comuni 
degli immobili condominiali l’ecobonus 
sarà valido fino al 31 dicembre 2021 e, 
in base all’entità dei lavori, la detrazio-
ne potrà aumentare al 70% se l’inter-
vento interessa almeno il 25% dell'invo-

lucro edilizio (es. cappotto termico) o 
al 75% nel caso in cui l’intervento porti 
al miglioramento della prestazione  
energetica invernale ed estiva. I con-
domini possono cedere la detrazione ai 
fornitori che hanno effettuato gli inter-
venti nonché a soggetti privati, con la 
possibilità che il credito sia successiva-
mente cedibile, mentre resta esclusa la 
cessione ad istituti di credito ed inter-
mediari finanziari. 
Sempre fino al 31 dicembre 2017 sarà 
esteso il nuovo bonus per interventi 
dedicati alle misure antisismiche per 
gli edifici situati nelle zone sismiche 1,2 
e 3, che dal 50% potrà salire fino al 70 
o 80% in caso che i lavori determinino il 
passaggio ad una o due classi di ri-
schio inferiori. 
Confermata la proroga di un anno, fino 
al 31 dicembre 2017, della misura della 
detrazione al 50 per cento per gli inter-
venti di ristrutturazione edilizia. Stes-
sa scadenza del 31 dicembre 2017 è 
prevista per l’incentivo del 50% per 
l’acquisto di mobili ed elettrodomestici 
efficienti abbinata ad un intervento di 
ristrutturazione. 
A partire dal 1° gennaio 2018, la mano-
vra prevede anche l'introduzione di una 

disciplina volta a destinare 
i proventi dei titoli abilitativi edilizi e 
delle sanzioni in materia edilizia 
a interventi di manutenzio-
ne ordinaria e straordinaria delle opere 
di urbanizzazione primaria e seconda-
ria, al risanamento di complessi edilizi 
compresi nei centri storici e nelle perife-
rie degradate, nonché alla demolizione 
di costruzioni abusive. 
Tra le altre novità di rilievo, la legge 
rende strutturale l’esone-
ro dal contributo di licenziamento a 
carico del datore di lavoro (pari al 41 
per cento del massimale mensile di 
ASpI per ogni dodici mesi di anzianità 
aziendale negli ultimi tre anni) in caso 
di licenziamenti effettuati in conseguen-
za di cambi di appalto e fine cantiere. 
 
Con la manovra di bilancio arriva infine 
una misura che il settore dell’edilizia 
aspettava da tempo: l'ape social. Dal 
primo maggio del 2017 anche i lavora-
tori dell’edilizia potranno andare 
in pensione a 63 anni con 
un anticipo fino a 3 anni e sette mesi 
dalla pensione di vecchiaia, senza one-
ri aggiuntivi grazie ad appositi bonus 
fiscali e trasferimenti monetari. 

Costruzioni 

Manovra di Stabilità è legge, 
le misure per l’edilizia 
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Albo Gestori Ambientali: 
cambiano i criteri per l'iscrizione al trasporto rifiuti 
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Confartigianato imprese di Viterbo 
ricorda che dal  1° febbraio 2017 si 
applicano i nuovi criteri e requisiti per 
l'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori 
Ambientali dei raccoglitori e trasporta-
tori di rifiuti urbani e rifiuti speciali 
(pericolosi e non). 
La novità è prevista dalla deliberazio-
ne del Comitato nazionale dell'Albo 
3 novembre 2016, n. 5, che stabilisce i 
nuovi requisiti di dotazione minima 
(veicoli e personale) e di capacità fi-
nanziaria per l'iscrizione nelle catego-
rie 1 (raccolta e trasporto dei rifiuti 
urbani), 4 (raccolta e trasporto di rifiuti 

speciali non pericolosi) e 5 (raccolta e 
trasporto di rifiuti speciali pericolosi). 
Le iscrizioni nelle tre categorie effet-
tuate alla data di entrata in vigore 
della disposizione rimarranno valide 
ed efficaci fino alla loro scadenza, 
così come le domande d'iscrizione già 
presentate che saranno istruite e deli-
berate ai sensi delle previgenti direttive 
(deliberazioni 1/2003, 3/2012 e 
6/2012). 
L’ufficio Ambiente e Sicurezza di Con-
fartigianato Imprese di Viterbo rimane a 
disposizione per qualsiasi ulteriore 
informazione ai  nr. 0761.337942/12.  

Formazione 

Manutentori di cabine elettriche, 
aperte le iscrizioni al corso di formazione 

S ono aperte le iscrizioni al cor-
so di formazione per manuten-

tori di cabine elettriche in media e bas-
sa tensione del cliente finale ai sensi 
della norma CEI 78-17. 
Il percorso, organizzato da Confartigia-
nato imprese di Viterbo in collaborazio-
ne con Assocert (Associazione Italiana 
per il sostegno e controllo della confor-
mità dei prodotti, delle professioni e 
delle certificazioni) fornisce le cono-
scenze essenziali per l’adempimento a 
quanto richiesto appunto dalla norma 
elaborata dal CEI, il Comitato Elettro-

tecnico Italiano. 
Durante la giornata formativa di 8 ore 
verranno trattati argomenti relativi alla 
legislazione per arrivare alle caratteristi-
che 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 do-
cente 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 o all’indirizzo e-mail in-
fo@confartigianato.vt.it 
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Sistri: situazione non ancora chiara 

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 

Siamo ormai arrivati a fine anno e an-
cora non è chiaro cosa fare in relazione 
al Sistri, il sistema di tracciabilità dei 
rifiuti. Fino al 31/12/2016 i soggetti 
obbligati ad aderire al Sistri non incor-
rono in alcuna sanzione per il mancato 
aggiornamento del registro cronologico, 
ovviamente sono comunque soggetti 
alla tenuta e all’aggiornamento del 
tradizionale registro di carico e scarico 
dei rifiuti, ma dal 1° gennaio 2017 le 
cose potrebbero cambiare. 
Nella sostanza dal 1° gennaio 2017 
scatterà l’obbligo di aggiornamento del 
registro cronologico del Sistri per le 
imprese obbligate all’adesione allo 
stesso, sempre che entro tale data non 
venga ulteriormente fatto slittare il ter-
mine per la non applicazione delle san-
zioni per chi non aggiorna tale registro. 
Purtroppo al momento della pubblica-
zione della presente notizia, non vi è 
modo di sapere se vi sarà questa au-
spicata ulteriore proroga, anche in con-
siderazione del fatto che ormai è stato 
dichiarato che dovrebbero sparire i 
dispositivi USB e le black box e questo 
dovrebbe comportare una importante 

modifica dell’intero gestionale 
del sistema di tracciabilità dei 
rifiuti. 
Rimane invece ancora il vinco-
lo del versamento del contribu-
to annuale al Sistri da effettua-
re entro il 30 aprile di ogni 
anno, anche se non si utilizza il 
sistema di tracciabilità. Il con-
tributo annuale va pagato solo 
dai soggetti obbligati al Sistri o 
da quelli che aderiscono volon-
tariamente allo stesso. Risulta 
però che vi siano ancora diver-
se aziende che non hanno 
effettuato tale versamento per 
gli anni precedenti e, in tal caso il ri-
schio sanzionatorio e il relativo importo 
sono particolarmente elevati (sia che 
non si paghi o che si paghi in ritardo la 
sanzione è la stessa). 
Confartigianato sta sostenendo la ri-
chiesta di slittamento delle sanzioni per 
il mancato aggiornamento del registro 
cronologico, oltre a quella della riaper-
tura dei termini per il versamento dei 
contributi annuali pregressi (per i quali 
sta continuando a sostenere l’assurdità 

del pagamento del contributo per un 
servizio oggettivamente non reso). La 
linea di Confartigianato è quella di cer-
care di fare inserire la proroga di quan-
to sopra, nel decreto “mille proroghe di 
fine anno”. 
Nel frattempo nulla si conosce del pas-
saggio da Selex (Finmeccanica) a TIM 
e Almaviva con Agriconsulting, relativa-
mente alla gestione del sistema di trac-
ciabilità cui l’appalto è stato vinto da 
questi ultimi. 
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Confartigianato Formazione 

Corso di formazione per il rilascio 
del patentino fitosanitario 

C onfartigianato imprese di 
Viterbo e Erfap Lazio organiz-

zano corsi di formazione di base e di 
aggiornamento per utilizzatori profes-
sionali di prodotti fitosanitari, in accordo 
alla normativa vigente. I percorsi forma-
tivi si svolgeranno presso la sede cen-
trale di Confartigianato di Viterbo sita in 
Via I. Garbini, 29/G. La durata del cor-
so base per utilizzatori è di 20 ore oltre 
all’esame finale; il rinnovo prevede la 
frequenza di almeno 12 ore. 
In questo momento sono aperte le 
iscrizioni per il corso base di 20 ore per 
utilizzatori di prodotti fitosanitari. 
Per acquistare e impiegare prodotti 
fitosanitari classificati come molto tossi-
ci, tossici e nocivi è necessaria un'ap-
posita autorizzazione comunemente 
nota come "Patentino". Dal 26 novem-
bre 2015 è indispensabile per acquista-
re ed utilizzare tutti i prodotti fitosanitari 
ad uso professionale. 
Il patentino dura 5 anni, è personale e 
valido su tutto il territorio nazionale. 
Chi è in possesso di diploma di istruzio-
ne superiore di durata quinquennale o 
di laurea, anche triennale, nelle discipli-
ne agrarie e forestali, biologiche, natu-
rali, ambientali, chimiche, farmaceuti-

che, mediche e veterinarie è esentato 
dall’obbligo di frequenza al corso di 
formazione di base ma deve sostenere 
un esame. 
Chi non possiede il suddetto titolo di 
studio deve frequentare un corso della 
durata di 20 ore (con frequenza obbli-
gatoria minima del 75%) presso un 
ente di formazione accreditato, al termi-
ne del quale dovrà sostenere l’esame 
suddetto. 
L’esame, obbligatorio quindi per tutti, è 
previsto solo in fase di rilascio, succes-
sivamente per ottenere il rinnovo è 
sufficiente l’attestazione di frequenza ai 
corsi specifici. 
 
Per ulteriori informazioni e per effettua-
re le iscrizioni è possibile rivolgersi agli 
uffici di Confartigianato imprese di Vi-
terbo (Tel . 0761.33791 – in-
fo@confartigianato.vt.it).  

Informazioni: Tel. 0761.33791 
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Dall’Agenzia delle Entrate 

Nuovo modello di dichiarazione di intento 

Presso gli uffici di Confartigianato imprese di Viterbo 

Con la risoluzione n. 120/E del 22 di-
cembre 2016, l’Agenzia delle Entrate 
ha fornito alcune precisazioni in merito 
all’utilizzo del nuovo modello di dichia-
razione d’intento approvato con Prov-
vedimento del Direttore dell’Agenzia 
delle entrate del 2 dicembre 2016. 
Si ricorda che con il nuovo modello 
non è più prevista la possibilità di 
riferire la dichiarazione d’intento ad 
un determinato periodo temporale. 
Con la risoluzione in oggetto, l’Agenzia, 
confermando le anticipazioni contenute 
nella nostra News n. 71 del 2016, ha 
precisato che se è stata presentata: 

· una dichiarazione d’intento con il 
vecchio modello, in vigore sino al 28 
febbraio 2017, nel quale siano stati 
compilati i campi 3 e 4 “operazioni 
comprese nel periodo da” (ad esempio, 
dal 01/01/2017 al 30/11/2017), la di-
chiarazionenon è valida con riferimento 
alle operazioni d’acquisto da effettuarsi 
dal 1° marzo 2017. Pertanto, in relazio-
ne a tali operazioni è necessario pre-
sentare nuova dichiarazione d’intento, 
utilizzando il nuovo modello; 

· una dichiarazione d’intento utiliz-
zando il vecchio modello nel quale sia 
stato compilato il campo1 “una sola 
operazione per un importo fino ad eu-
ro” o il campo 2 “operazioni fino a con-
correnza di euro”, la dichiarazione è 
valida fino a concorrenza dell’importo 
indicato, rispettivamente, per la sola 
operazione o per le varie operazioni di 
acquisto anche se effettuate successi-
vamente al 1° marzo 2017. In tale cir-
costanza non va ripresentata la dichia-
razione d’intento utilizzando il nuovo 
modello. 
Nel caso in cui il soggetto esportatore 
abituale, nel medesimo periodo di riferi-
mento, voglia acquistare senza IVA per 
un ammontare che supera l’importo 
inserito nella dichiarazione d’intento già 
presentata, è necessario che quest’ulti-
mo produca una nuova dichiarazione 
d’intento, indicando in essa l’ulteriore 
ammontare fino a concorrenza del 
quale si intende continuare ad utilizza-
re la facoltà di effettuare acquisti senza 
l’applicazione dell’imposta sul valore 
aggiunto. 
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Con la circolare del 14 dicembre l’Inail 
ha fornito importanti chiarimenti sulle 
novità normative introdotte in materia di 
Durc online dal decreto del ministero 
del Lavoro del 23 febbraio (pubblicato 
sulla GU del 19 ottobre). Il DM ha mo-
dificato due articoli del decreto ministe-
riale 30 gennaio 2015 che disciplina il 
DURC on line e precisamente l’articolo 
2, che definisce l’ambito soggettivo 
della verifica, e l’articolo 5, che detta 
regole specifiche nel caso di soggetti 
sottoposti a procedure concorsuali. 
Per quanto riguarda l’articolo 2 e la 
verifica della regolarità contributiva per 
le imprese del settore edile, la circolare 
sottolinea che l’obbligo di iscrizione alle 
Casse edili sussiste anche per le im-
prese classificate in settore diverso 
dall’edilizia che applicano il relativo 
contratto collettivo nazionale, nonché 
nel caso di esplicita o implicita adesio-
ne allo stesso a opera delle parti indivi-
duali del rapporto di lavoro. 
Le modifiche apportate sono volte a 
chiarire l’ambito di intervento delle 
Casse edili in tutti i casi in cui non vi sia 
coincidenza tra la classificazione delle 
aziende ai fini previdenziali – effettuata 
dall’Inps ai sensi della legge 88/1989 
indipendentemente dal contratto collet-

tivo applicato – e la effettiva applicazio-
ne del CCNL del settore edile. Pertan-
to, il sistema dell’Inps effettuerà, con le 
modalità operative concordate tra gli 
Enti, l’interrogazione negli archivi delle 
Casse edili anche se per il codice fisca-
le non è presente il codice statistico 
contributivo edile. 
L'Inail ribadisce inoltre, in merito alla 
“verifica della regolarità contributiva per 
le imprese soggette a procedure con-
corsuali”, che è stata ora inclusa anche 
l'ipotesi della liquidazione coatta ammi-
nistrativa con esercizio provvisorio di 
cui all'articolo 206 della legge fallimen-
tare e, soprattutto, ai fini della regolarità 
è stata eliminata la condizione dell'av-
venuta insinuazione al passivo da parte 
degli Enti previdenziali per gli obblighi 
contributivi scaduti prima dell'autorizza-
zione all'esercizio provvisorio o del 
decreto di apertura della procedura. 
 
Resta fermo - conclude la circolare - 
che l'impresa deve comunque essere 
regolare con riferimento agli obblighi 
contributivi riferiti ai periodi successivi, 
decorrenti dalla data di autorizzazione 
all'esercizio provvisorio o dalla data di 
apertura della procedura di amministra-
zione straordinaria. 

Dall’Inail 

Fornite le indicazioni 
sulla normativa del Durc on line 

Sentenze 

Responsabilità del lavoratore 
su legittimità della disposizione operativa 

La Corte di Cassazione con sentenza 
50760 del 2016 ha stabilito che il di-
pendente che riceve una qualunque 
disposizione operativa, è tenuto a 
verificarne la legittimità, secondo gli 
ordinari canoni di diligenza e nel 
caso di esito negativo, deve rifiutar-
ne l’esecuzione. 

Annullata la sentenza con cui veniva 
assolto un operaio dall’ accusa di tra-
sporto illecito di rifiuti; pur avendo lo 
stesso agito su incarico della società, 
non può essere esente da responsabili-
tà. 
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Categorie 

Costruzioni e autotrasporto, le novità 
dalla Legge di Bilancio per le imprese artigiane 

La Legge di Bilancio ha confermato 
molti degli incentivi dedicati a due cate-
gorie cardine dell’economia italiana: 
costruzioni e autotrasporto. Tante le 
misure a disposizione degli imprenditori 
dell’edilizia, che potranno contare sui 
benefici già stanziati negli ultimi anni. A 
cominciare dalla proroga dell’ecobonus 
per la riqualificazione energetica alla 
conferma della detrazione IRPEF per 
gli interventi di recupero edilizio, oltre a 
una serie di norme di carattere fiscale e 
previdenziale. “Certamente la legge 
porta con sé delle misure importanti per 
il settore dell’edilizia. Si è capito, final-
mente, che per rilanciare l’economia, il 
Pil e la crescita italiana occorre investi-
re sulle costruzioni – ha detto Stefano 
Bastianoni, Segretario di Confartigiana-
to Costruzioni – Ci sono misure impor-
tanti che confermano gli interventi fi-
scali per le ristrutturazioni e le riqualifi-
cazioni dell’edilizia, ma anche impor-
tanti norme che servono a decontribui-
re il costo del lavoro, come per esem-
pio l’eliminazione della tassa di licen-
ziamento di fine cantiere, una misura 
transitoria che è stata resa strutturale. 
In altre parole, un’impresa può assu-
mere un operaio per un lavoro e, a fine 
cantiere, può liberarlo senza costi ag-
giuntivi. Un’altra misura importante è 
l’APE social, i lavoratori dell’edilizia 
potranno andare in pensione prima 
senza pagare le famose rate di mutuo 
o prestito sociale – ha aggiunto ancora 

Bastianoni – Questa è una novità im-
portante perché riconosce che quello 
dell’edilizia è un mestiere usurante”. 
Oltre a queste misure, ci sono una 
serie di iniziative per gli interventi anti-
sismici, che vanno dalla disponibilità di 
fondi per la ricostruzione dell’edilizia 
pubblica e privata all’ampliamento degli 
incentivi per gli interventi di adegua-
mento, con la detrazione che sale fino 
all’85% nel caso di lavori nei condomi-
ni. 
Novità importanti in arrivo anche per 
l’autotrasporto, che ha incassato la 
conferma della dotazione finanziaria 
per il settore e dei bonus per l’intermo-
dalità. “La Legge di Bilancio per il 2017 
ci vede accogliere con favore le misure 
destinate al settore dell’autotrasporto – 
ha spiegato Sergio Lo Monte, segreta-
rio di Confartigianato Autotrasporto – 
Soprattutto per il mantenimento delle 
risorse economiche e infrastrutturali, 
che ammontano a 245  milioni di euro, 
e per gli incentivi all’intermodalità, con 
la conferma dei cosiddetti Ferrobonus e 
Marebonus, che vengono riproposti e si 
aggiungono a quelli del 2016 non anco-
ra spesi. Altre misure sicuramente fa-
vorevoli sono il superammortamento al 
140% anche per i veicoli pesanti e il 
rifinanziamento della Sabatini Ter, che 
vanno a sostenere gli sforzi che le pic-
cole e medie imprese dell’autotrasporto 
stanno compiendo per il rinnovo del 
parco veicolare”. 



Pagina 9 



Pagina 9 


