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Qualificazione Imprese 

Sospeso temporaneamente il DPR 30 ottobre 2013 

A nche a seguito di una pres-sante azione politico-
sindacale sviluppata da Confartigianato 
è stato rinviato di sei mesi il DPR del 30 
ottobre 2013 che elimina l’obbligo di 
subappalto per i lavori specialistici. La 
misura, contenuta nel Decreto MillePro-
roghe 2 (Dl 151/2013), accoglie una 
nostra richiesta, sostenuta anche dalle 
altre associazioni di categoria, relativa 
alla sospensione degli effetti del DPR 
che, recependo il parere del Consiglio 
di Stato n. 3014 del 26 giugno 2013, ha 
abrogato le norme del Regolamento 
Appalti (DPR 207/2010) che imponeva-
no alle imprese generali di subappaltare 
lavori alle imprese specialistiche in 
mancanza di specifica qualificazione 
(articoli 109 e 107). 
La prevista abrogazione degli articoli 

summenzionati comporterebbe infatti lo 
stravolgimento dell’intero sistema di 
qualificazione, a discapito delle imprese 
specialistiche che verrebbero fortemen-
te penalizzate. Con la nuova norma si 
prevede che, in attesa dell'adozione di 
disposizioni regolamentari sostitutive 
che dovranno essere emanate entro 6 
mesi dall’entrata in vigore del Decreto, 
si applicano ancora, non oltre la data 
del 30 settembre 2014, le regole previ-
genti all'annullamento disposto dal 
DPR, cosicché le imprese generali non 
possono più eseguire direttamente le 
lavorazioni specialistiche. 
Le disposizioni sostitutive saranno for-
mulate da un Tavolo tecnico di coordi-
namento delle associazioni delle impre-
se specialistiche istituito presso il Mini-
stero delle Infrastrutture, cui parteciperà 
anche Anaepa-Confartigianato Edilizia. 

Ministero del Lavoro 

DURC, sospensione alla scadenza del precedente 

C on l’interpello n. 33 dell'11 dicembre 2013 il Ministero del 
Lavoro ha risposto ad una istanza in cui 
si chiedevano chiarimenti in ordine alla 
corretta individuazione dell’arco tempo-
rale di riferimento di non rilascio del 
DURC in presenza delle cause ostative 
indicate nella Tabella A di cui al Decre-
to 24 ottobre 2007 recante “le modalità 
di rilascio, i contenuti analitici del Docu-
mento Unico di Regolarità Contributi-
va”. 
In sostanza la Tabella A del Decreto 
stabilisce che, in presenza di violazioni 
definitivamente accertate, l’impresa non 
possa ottenere il DURC utile al godi-
mento di benefici “normativi contributivi” 
per un determinato periodo di tempo, 
pari anche a 24 mesi. Secondo il Mini-
stero del Lavoro, tali periodi decorrono 
evidentemente dal momento in cui gli 

illeciti che ne costituiscono il presuppo-
sto sono definitivamente accertati. 
Una volta esaurito il periodo di non 
rilascio del DURC l’impresa potrà evi-
dentemente tornare a godere di benefi-
ci “normativi e contributivi”, ivi compresi 
quei benefici di cui è ancora possibile 
usufruire in quanto non legati a partico-
lari vincoli temporali. Per tutto il periodo 
di non rilascio del DURC non sarà pos-
sibile usufruire di benefici concernenti 
ad esempio l’abbattimento degli oneri 
contributivi nei confronti dell’INPS nel 
caso in cui gli stessi vengano assolti in 
base a scadenze legali mensili. 
La circolare specifica altresì che l’even-
tuale sospensione del DURC e quindi 
dei benefici “normativi e contributivi” in 
forza di una causa ostativa al suo rila-
scio opererà necessariamente a far 
data dalla scadenza dei 120 giorni di un 
eventuale Documento Unico rilasciato 

in precedenza 
per la stessa 
finalità. Viene 
inoltre chiarito 
che la discipli-
na delle cau-
se ostative al 
rilascio del 
DURC trova 
applicazione anche per i Documenti 
acquisiti d’ufficio dalle pubbliche ammi-
nistrazioni procedenti le quali, “ai fini 
dell’ammissione delle imprese di tutti i 
settori ad agevolazioni oggetto di cofi-
nanziamento europeo finalizzate alla 
realizzazione di investimenti produttivi, 
(…) anche per il tramite di eventuali 
gestori pubblici o privati dell’intervento 
interessato sono tenute a verificare, in 
sede di concessione delle agevolazioni, 
la regolarità contributiva del beneficia-
rio, acquisendo d’ufficio il DURC”. 
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B AKEK@ è uno spazio intera-
mente dedicato agli annunci, 

alle domande e alle offerte di lavoro, 
una sorta di muro virtuale in cui inserire 
avvisi o reperire delle informazioni. Un 
servizio gratuito che viene offerto agli 
associati di Confartigianato, ai loro 
collaboratori e familiari. 
Ogni annuncio inserito resterà in BA-
KEK@ per un periodo di tre mesi. Do-
podiché chi vorrà continuare a vedere 
pubblicata la propria richiesta dovrà 
inviare un ulteriore messaggio, nel 
caso in cui la richiesta non venisse 
rinnovata, verrà cancellata automatica-
mente. Per informazioni Tel. nr. 076-
1.33791 - E-mail: in-
fo@confartigianato.vt.it 
Ulteriori notizie: Portale Merlino (http://
www.merlino-vt.eu) - Jobby News 
http://www.provincia.vt.it/lavoro/
documenti.asp - Offerte di lavoro della 
Provincia di Viterbo (http://

www.provincia.vt.it/lavoro/
offerte_privati.asp) 
 
Offerte di lavoro 
3 ADD. ALLE PULIZIE - Sede di Lavo-
ro: Viterbo 
AGENTI DI VENDITA - Sede di Lavoro: 
Viterbo 
1 AIUTO CUCINA - Sede di Lavoro: 
Montalto di Castro 
1 AGENTE DI VENDITA - Sede di 
Lavoro: Viterbo 
2 AIUTO CUOCHI/E - Sede di Lavoro: 
Montalto di Castro 
1 INGEGNERE CHIMICO - Sede di 
Lavoro: Civita Castellana 

Rubriche 

BAKEK@, le nuove offerte di lavoro 

Europa 

In arrivo l’Area unica dei pagamenti in euro 

In collaborazione con l’Assessorato 
Politiche del Lavoro, Formazione 
Professionale, Politiche Sociali 
e Giovanili, Pubblica Istruzione. 

Provincia di Viterbo 

D opo il passaggio all’euro 
(2002), l’Europa si appresta a 

raggiungere un’altra fondamentale 
tappa del percorso di completamento 
del mercato unico: la realizzazione 
della SEPA (Single Euro Payments 
Area - Area unica dei pagamenti in 
euro) con l’obiettivo di offrire ai cittadini, 
alle imprese e alle pubbliche ammini-
strazioni la possibilità di effettuare e 
ricevere pagamenti in euro senza più 
alcuna differenza tra pagamenti nazio-
nali ed europei. In base a quanto previ-
sto da un Regolamento dell’Unione 
europea (il Regolamento n. 260 del 
2012), dal 1° febbraio 2014 diventerà 
infatti obbligatorio utilizzare il “SEPA 
Credit Transfer” (o bonifico SEPA) e il 
“SEPA Direct Debit” (o addebito diretto 
SEPA) in sostituzione del bonifico e 

dell’addebito diretto nazionali. 
E’ fondamentale che gli utenti dei servi-
zi di pagamento, in particolare le impre-
se, si preparino adeguatamente a que-
sto cambiamento, soprattutto in relazio-
ne all’addebito diretto SEPA. 
In particolare, con riferimento al pas-
saggio all’addebito SEPA per le dele-
ghe RID attualmente in essere le im-
prese creditrici, onde evitare di non 
vedersi riconoscere i pagamenti in as-
senza degli adeguamenti necessari, 
dovranno: 
1. disporre dei codici IBAN riferiti ai 
conti della propria clientela debitrice; 
2. aggiornare i sistemi informativi che 
producono periodicamente le disposi-
zioni di addebito ai nuovi tracciati e 
formati; 
3. informare la propria clientela circa la 
migrazione al nuovo strumento di paga-

mento; 
4. indicare le coordinate d’azienda RID 
nel campo messaggio SEPA che con-
tiene il numero univoco del mandato 
SEPA; 
5. adottare un nuovo codice identificati-
vo d’impresa (Creditor Identifier valido 
a livello europeo) al posto del tradizio-
nale codice SIA. 
In assenza di tali adeguamenti, le ban-
che potrebbero non essere più in gra-
do, dopo il prossimo 1° febbraio, di 
eseguire regolarmente l e disposizioni 
di pagamento e di incasso. 
E’ quindi importante che le imprese si 
rivolgano per tempo alla propria banca 
di riferimento che potrà fornire tutte le 
informazioni necessarie. 
Maggiori dettagli sono disponibili anche 
su i  s i t i  www.bancad i ta l ia . i t  e 
www.sepaitalia.eu. 
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D a lunedì 13 gennaio entrano nel vivo in tutta Italia le inizia-
tive organizzate dalle Associazioni 
dei carrozzieri di Confartigianato e 
delle altre associazioni sindacali - 
che rappresentano 14.000 carrozzerie 
delle 17.000 operanti sul mercato - 
contro alcune norme della riforma 
dell’Rc auto, contenute nel decreto 
‘Destinazione Italia’ entrato in vigore lo 
scorso 24 dicembre.  
I carrozzieri contestano la misura che 
rende nei fatti obbligatoria la “forma 
specifica” nel risarcimento dei danni ai 
veicoli incidentati. 
I n  p r a t i c a ,  l e  nuov e  n o r -
me  impongono di far riparare il vei-
colo incidentato esclusivamente 

dalle officine di carrozzeria conven-
zionate con le assicurazioni e pagate 
direttamente da queste ultime. In que-
sto modo – sostengono i carrozzieri di 
Confartigianato, Cna, Casartigiani - si 
rischia di far chiudere migliaia di 
carrozzerie indipendenti con 60.000 
addetti, che non operano in conven-
zione con le assicurazioni. In sostan-
za, si impedirebbe ai cittadini di e-
sercitare la libera scelta di essere 
risarciti in denaro e di farsi riparare 
l’auto dall’officina di fiducia.  
A Roma, la mobilitazione dei carrozzieri 
prevede, da lunedì 13 gennaio, un 
presidio davanti al Ministero dello 
Sviluppo Economico, via Molise 2, 
dove i rappresentanti della categoria, 
dal lunedì al sabato, dalle ore 9 alle 

ore 14, manifesteranno le ragioni della 
protesta e chiederanno la modifica 
delle nuove norme. Il presidio davanti al 
Ministero proseguirà durante tutto l’iter 
d i  c o n v e r s i o n e  d e l  d e c r e t o 
‘Destinazione Italia’.  
Inoltre, mercoledì 15 gennaio, i Carroz-
zieri di Confartigianato, Cna e Casarti-
giani, hanno organizzato una manife-
stazione nazionale, che si svolgerà a 
Roma, presso il Centro Congressi Ca-
pranichetta, piazza Montecitorio 131, 
alle ore 11, nel corso della quale ver-
ranno presentate le proposte di modifi-
ca alla riforma dell’Rc auto. All’iniziati-
va, oltre ai rappresentanti delle Asso-
ciazioni dei carrozzieri provenienti da 
tutta Italia, interverranno rappresentanti 
del Governo e del Parlamento. 

Categorie 

Giù le mani dai carrozzieri 

Crisi edilizia 
400 mila occupati in meno dal 2008. Ristrutturazioni unica speranza 

A ncora dati allarmanti per il 
settore delle costruzioni: tra 

settembre 2012 e settembre 2013 si 
registra una diminuzione di 123 mila 
addetti del comparto, pari ad un calo 
del 7,1%. Flessione meno intensa ri-
spetto a quella rilevata nei primi due 
trimestri dell’anno in corso ma che cal-
colata rispetto al periodo pre-crisi, dal 
2008, porta ad una perdita complessiva 
di 400.000 occupati nelle costruzioni, 
pari al -20%. 
E’ quanto emerso dal rapporto sull’edili-
zia dell’Ufficio Studi di Confartigianato 
presentato sabato scorso a Roma in 
occasione dell’Assemblea di ANAEPA-
Confartigianato Edilizia. 
Le situazioni più critiche in particola-
re sono state rilevate nel Lazio 
(occupazione in calo del 12,0%), in 
Campania (15,6%), Friuli-Venezia Giu-
lia (18,1%), Veneto (18,5%) e Puglia 
(20,4%). 
Nel periodo 2007- 2012 le Costruzioni 
sono il settore che ha sofferto maggior-

mente la crisi: mentre 
l’economia italiana registra 
una perdita di valore ag-
giunto cumulata in volume 
del 6,6%, le Costruzioni 
mostrano un calo addirittu-
ra del 22,2%. In discesa 
anche i finanziamenti alle 
imprese di costruzione: tra 
giugno 2012 e settembre 
2013 la flessione è stata 
del 2,8%. 
Contemporaneamente continua la fles-
sione dei mutui alle famiglie per l’ac-
quisto di abitazioni: da agosto a ottobre 
è diminuito dell’1%, mentre nell’area 
euro è in crescita dello 0,9%. E anche 
per le famiglie il tasso d’interesse appli-
cato sui mutui per comprare casa è 
maggiore di 54 punti base rispetto alla 
media dell’Eurozona: 3,31% a fronte 
del 2,77%. Parallelamente anche le 
compravendite immobiliari nel III 
trimestre 2013 sono diminuite del 6,6% 
su base annua: è il settimo calo conse-
cutivo, ma continua il rallentamento 

iniziato nel 2013. 
La diminuzione delle compravendite si 
traduce in un consistente stock di case 
invendute, pari, nel 2012, al 64,4%. 
L’unico spiraglio per l’intera filiera dell’-
edilizia può arrivare dagli interventi di 
ristrutturazione e di riqualificazione 
energetica degli edifici: si stima infatti 
che siano oltre 2.316.000 i proprietari di 
immobili orientati ad effettuare un inter-
vento di manutenzione. 
Grazie anche alle recenti proroghe dei 
bonus fiscali dell’edilizia il loro numero 
è aumentato del 37,4% (+ 631.000) 
rispetto a ottobre dello scorso anno. 
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Legge Fornero 

Possibilità di incasso anticipato di Aspi e mini Aspi 

L a Legge Fornero ha previsto la possibilità per i soggetti che si 
trovino in determinate condizioni di 
vedere liquidato una tantum l’importo 
loro dovuto a titolo di Aspi o di mini 
Aspi. 
Potenziali beneficiari della liquidazione 
anticipata delle suddette somme sono: 
- coloro che intraprendano un’attività di 
lavoro autonomo, ove per “lavoro auto-
nomo” si intende l’esercizio di arti o 
professioni con assoggettamento all’ob-
bligo di iscrizione ad un regime previ-
denziale diverso da quello per i lavora-
tori dipendenti; 
- coloro che avviino un’attività di au-
toimpresa o microimpresa; 
- coloro che intraprendano un’attività di 
collaborazione a progetto o co.co.co 
con committente diverso dal datore di 
lavoro con cui è cessato il rapporto di 

lavoro che ha determinato il diritto all’in-
dennità; 
- coloro che si associno in cooperativa. 
In tal caso l’anticipazione degli importi è 
alternativa all’incentivo all’assunzione 
introdotto dal “Decreto lavoro”. L’INPS, 
inoltre, ha precisato che qualora il lavo-
ratore, associandosi ad una cooperati-
va già esistente o partecipando alla 
costituzione di una nuova cooperativa, 
instauri un rapporto di lavoro subordi-
nato, l’importo della prestazione antici-
pata compete alla cooperativa o deve 
essere conferito dal lavoratore al capi-
tale sociale della cooperativa. 
Gli interessati devono inoltrare la do-
manda all’INPS in via telematica entro 
la fine del periodo di fruizione dell’in-
dennità e, comunque, entro 60 giorni 
dall’inizio dell’attività di autoimpiego cui 
la liquidazione una tantum è finalizzata 
ovvero, se l’attività è già iniziata duran-

te il rapporto di lavoro dipendente, en-
tro 60 giorni dalla data di presentazione 
della domanda di indennità di disoccu-
pazione. 
L’inoltro di tale domanda non esime 
l’interessato dal dover comunicare al-
l’INPS che sta svolgendo un’attività di 
lavoro autonomo dalla quale derivi un 
reddito inferiore al limite utile ai fini 
della conservazione dello stato di di-
soccupazione. Tale comunicazione 
deve avvenire entro 30 giorni dall’inizio 
dell’attività, a pena di decadenza dal 
beneficio, con indicazione del reddito 
annuo che si presume di trarre dalla 
stessa. Nel caso in cui il lavoratore 
instauri un rapporto di lavoro subordi-
nato prima della scadenza del periodo 
in cui avrebbe dovuto percepire l’Aspi o 
la mini Aspi, sebbene questa sia stata 
percepita anticipatamente, l’indennità 
dovrà essere restituita. 

Apprendistato 

Formazione interna insieme a Confartigianato  

I n base a quanto stabilito dalla legge 167/2011, con il nuovo ap-
prendistato la formazione professiona-
lizzante può finalmente essere erogata 
anche internamente all’azienda. Per 
aiutare le imprese a orientarsi negli 
adempimenti e assolverli al meglio, 
Confartigianato imprese di Viterbo offre 
un servizio completo di accompagna-
mento al tutor aziendale per la gestione 
degli stessi. 

Il servizio comprende: 
- analisi della figura professionale di 
concerto con il tutor aziendale; 
- redazione e consegna del Piano For-
mativo individuale, corredato dai mate-
riali per la gestione della formazione 
interna; 
- assistenza e controllo della registra-
zione nel rispetto dell’accordo sull’ap-
prendistato applicato. 
Informazioni: Tel. 0761.33791 – E-mail: 
info@confartigianato.vt.it 
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Legge di stabilità 

Ecco le principali disposizioni fiscali 

Incremento delle detrazioni per lavo-
ro dipendente  
La disposizione modifica il calcolo delle 
detrazioni dall’imposta lorda per i sog-
getti titolari di reddito di lavoro dipen-
dente superiori a € 8.000.  
In particolare, viene modificato l’articolo 
13 del Tuir, che risulta così declinato:  
a) prevede un aumento della detrazio-
ne dall’imposta lorda a € 1.880 se il 
reddito complessivo non supera € 
8.000. L’ammontare della detrazione 
spettante non può essere inferiore a € 
690. Per i lavori a tempo determinato, 
l’ammontare della detrazione effettiva-
mente spettante non può essere infe-
riore a € 1380;  
b) la detrazione è pari a 978 euro, au-
mentata del prodotto tra 902 euro e 
l’importo corrispondente al rapporto tra 
28.000 euro, diminuito del reddito com-
plessivo, e 20.000 euro, se l’ammonta-
re del reddito complessivo è superiore 
a 8.000 euro ma non a 28.000 euro;  
c) la detrazione è pari a 978 euro, se il 
reddito complessivo è superiore a 2-
8.000 euro ma non a 55.000 euro; la 
detrazione spetta per la parte corri-
spondente al rapporto tra l’importo di 
55.000 euro, diminuito del reddito com-
plessivo, e l’importo di 27.000 euro”.  
In particolare si osserva che viene in-
crementata la misura della detrazione 
IRPEF per lavoro dipendente spettante 
ai soggetti che realizzano un reddito 
complessivo non superiore a 55.000 
euro annui.  
 
Deduzioni dall’Irap per costo dei neo 
assunti  
La disposizione apporta modifiche in 
tema di deduzioni Irap sul costo del 
lavoro dipendente di cui al comma 4-
quater dell’articolo 11 del D.Lgs n. 446-
/1997.  
In particolare, a partire dal periodo in 
corso al 31 dicembre 2014, per i sog-
getti IRAP che incrementano il numero 
di lavoratori dipendenti assunti con 
contratto a tempo indeterminato rispet-
to al numero dei lavoratori assunti con il 
medesimo contratto mediamente occu-
pati nel periodo d'imposta precedente, 
è deducibile il costo del predetto 

personale per un importo annuale 
non superiore a 15.000 euro per cia-
scun nuovo dipendente assunto, e 
nel limite dell'incremento complessi-
vo del costo del personale classifi-
cabile nell’articolo 2425, primo com-
ma, lettera B), numeri 9) e 14), del 
codice civile per il periodo d’imposta 
in cui è avvenuta l’assunzione con 
contratto a tempo indeterminato e 
per i due successivi periodi d’impo-
sta. 
E’ prevista, inoltre, una disposizione 
antielusiva finalizzata ad evitare che 
l’incremento del numero dei lavora-
tori sia dovuto ad un trasferimento di 
lavoratori dall’attività istituzionale a 
quella commerciale. 
Vengono, infine, abrogati i commi 4 
quinquies e 4 sexies dell’articolo 11 
del D.Lgs n. 446/1997 relativi, rispet-
tivamente, all’incremento delle dedu-
zioni IRAP spettanti per i lavoratori 
assunti in aree svantaggiate e per 
l’incremento occupazionale di donne 
lavoratrici rientranti nella definizione 
lavoratore svantaggiato. 
A seguito dell’abrogazione dei com-
mi 4 quinquies e 4 sexies, viene ri-
scritto anche il comma 4-septies. 
 
Proroga delle detrazioni per ristruttu-
razione edilizia e riqualificazione 
energetica e della detrazione per 
l’acquisto di mobili ed elettrodome-
stici  
La disposizione introduce novità in 
materia di ristrutturazione edilizia e 
riqualificazione energetica. 
 
Attestato di prestazione energetica  
Con una modifica all’articolo 6, del D.L. 
n. 63/2013 è stabilita una proroga all’-
obbligo di allegare l’attestato di presta-
zione energetica al contratto di vendita, 
agli atti di trasferimento di immobili a 
titolo gratuito o ai nuovi contratti di loca-
zione. L’allegazione, prevista a pena di 
nullità degli stessi contratti (articolo 6, 
comma 3-bis, del D.L. n. 63 del 2013), 
decorre ora dall’entrata in vigore del 
decreto di adeguamento delle Linee 
guida per la certificazione energetica 
degli edifici, da emanare con decreto 

del Ministro dello sviluppo economico, 
di concerto con i Ministri dell'ambiente 
e della tutela del territorio e del mare, 
delle infrastrutture e dei trasporti e per 
la pubblica amministrazione e la sem-
plificazione, d'intesa con la Conferenza 
unificata, sentito il CNCU.  
Proroga detrazioni  
E’, inoltre, stabilita la proroga fino al 31 
dicembre 2014 delle detrazioni delle 
spese per interventi di risparmio ener-
getico, per ristrutturazione del patrimo-
nio edilizio e quella relativa all’acquisto 
di mobili ed elettrodomestici di classe 
A+ finalizzati all’arredo dell’immobile 
oggetto dell’intervento. Le spese per 
opere a risparmio energetico sono de-
traibili nella misura del: 
a) 65% se sostenute dal 6 giugno 2013 
al 31 dicembre 2014; 
b) 50% se sostenute dal 1° gennaio 
2015 al 31 dicembre 2015. 
Nel caso in cui tali spese siano soste-
nute per interventi su parti comuni degli 
edifici condominiali le aliquote sono 
stabilite come segue: 
a) 65 per cento, per le spese sostenute 
fino al primo semestre 2015; 
b) 50 per cento, per le spese sostenute 
dal secondo semestre 2015 fino al 
primo semestre 2016. 
Per le spese relative agli interventi di 
ristrutturazione edilizia, fino ad un am-
montare complessivo delle stesse non 
superiore a 96.000 euro per unità im-
mobiliare, vengono fissate le seguenti 
aliquote: 
a) 50 per cento, per le spese sostenute 
nel 2014; 
b) 40 per cento, per le spese sostenute 
nel 2015. 
Per le spese riguardanti interventi di 
ristrutturazione edilizia, relativi all'ado-
zione di misure antisismiche fino ad un 
ammontare complessivo delle stesse 
non superiore a 96.000 euro per unità 
immobiliare, vengono fissate le seguen-
ti aliquote: 
a) 65 per cento, per le spese sostenute 
nel 2014; 
b) 50 per cento, per le spese sostenute 
nel 2015. 
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Per coloro che usufruiscono delle detra-
zioni per ristrutturazione edilizia viene 
inoltre prorogata per l’anno 2014 la de-
trazione del 50% per le spese sostenute 
per l’acquisto di mobili e di grandi elettro-
domestici finalizzati all’arredo dell’immo-
bile oggetto di ristrutturazione per un 
ammontare complessivo non superiore a 
10.000 euro. 
Attenzione: Il vincolo al beneficio, per 
effetto del quale le spese per acquisto 
mobili non possono essere superiori a 
quelle sostenute per i lavori di ristruttura-
zione, previsto dall’ultimo periodo del 
capoverso 2, n. 3), lett. d), comma 139, è 
stato soppresso dall’art. 1, comma 2, 
decreto legge n. 151 del 30 dicembre 
2013. 
 
Rivalutazione beni di impresa e parte-
cipazioni  
Viene riproposta la possibilità di rivaluta-
re i beni di impresa e le partecipazioni in 
controllate e collegate, consentendo di 
affrancare gli eventuali plusvalori relativi 
ai beni iscritti nel bilancio dell’esercizio in 
corso al 31 dicembre 2012 mediante il 
pagamento di una imposta sostitutiva 
delle imposte sui redditi e dell’Irap e di 
eventuali addizionali in misura pari a: 
W 16 per cento per i beni ammortizzabili;  
W 12 per cento per i beni non ammortizza-
bili.  
Il saldo attivo di rivalutazione risultante 
può essere affrancato mediante paga-
mento di una imposta sostitutiva del 10 
per cento.  
I maggiori valori si considerano fiscal-
mente riconosciuti a partire dal periodo 
di imposta 2016 (terzo esercizio succes-
sivo a quello con riferimento al quale la 
rivalutazione è stata eseguita) e il versa-
mento deve avvenire in tre rate annuali 
di pari importo, senza pagamento di 
interessi, sia per la rivalutazione che per 
l’affrancamento del saldo attivo, di cui la 
prima entro il termine di versamento del 
saldo delle imposte sui redditi dovute per 
il periodo di imposta con riferimento al 
quale la rivalutazione è eseguita 
(pertanto, giugno 2014).  
Nel caso di cessione a titolo oneroso, di 

assegnazione ai soci, di destinazione a 
finalità estranee all’esercizio dell’impresa 
o al consumo personale o familiare del-
l’imprenditore dei beni rivalutati, prima 
del 2018 (quindi in data antecedente a 
quella di inizio del quarto esercizio suc-
cessivo a quello nel cui bilancio la rivalu-
tazione è stata eseguita), ai fini della 
determinazione delle plusvalenze o mi-
nusvalenze si considera il costo del bene 
prima della rivalutazione (comma 144). 
 
Riapertura dei termini in materia di 
rivalutazione di partecipazioni e terre-
ni 
La norma, dispone la riapertura dei ter-
mini per la rideterminazione dei valori di 
acquisto delle partecipazioni non nego-
ziate in mercati regolamentati e dei terre-
ni edificabili e con destinazione agricola, 
previo pagamento di un’imposta sostituti-
va. 
In particolare viene: 
1) prorogata dal 1° gennaio 2013 al 1° 
gennaio 2014 la data di possesso dei 
beni; 
2) fissata al 30 giugno 2014 la decorren-
za del termine di versamento della prima 
rata dell’imposta, che deve essere versa-
ta in tre rate annuali di pari importo. 
Con questa ennesima riproposizione 
dell’istituto si consente alle persone fisi-
che, società semplici, enti non commer-
ciali e soggetti non residenti privi di stabi-
le organizzazione in Italia di rivalutare il 
costo o il valore di acquisto delle parteci-
pazioni non quotate e dei terreni posse-
duti al di fuori del regime di impresa alla 
data del 1° gennaio 2014 affrancando in 
tutto o in parte le plusvalenze consegui-
te, ex articolo 67, comma 1, lett. da a) a 
c-bis), del Tuir, allorché le partecipazioni 
o i terreni vengano ceduti a titolo onero-
so. 
Il contribuente che intende beneficiare di 
tale agevolazione deve versare sul valo-
re periziato l’imposta sostitutiva del: 
- 2% per la rivalutazione delle partecipa-
zioni non qualificate; 
- 4% per la rivalutazione delle partecipa-
zioni qualificate e per i terreni. 
 

Imposta di registro cessione terreni 
agricoli  
Tale disposizione modifica l'articolo 1, 
comma 1 della tariffa allegata al testo 
unico delle disposizioni concernenti l'im-
posta di registro, prevedendo che se il 
trasferimento dei terreni agricoli e relati-
ve pertinenze ha luogo in favore di sog-
getti diversi da coltivatori diretti e dagli 
imprenditori agricoli professionali, iscritti 
nella relativa gestione previdenziale e 
assistenziale, l'imposta di registro si 
applica nella misura del 12 per cento. 
 
Definizione agevolata di somme iscrit-
te a ruolo  
I commi da 618 a 624 prevedono, relati-
vamente ai carichi inclusi in ruoli emessi 
da uffici statali, agenzie fiscali, regioni, 
province e comuni, e affidati agli agenti 
della riscossione del gruppo Equitalia 
fino al 31 ottobre 2013, la possibilità per i 
debitori di estinguere il debito pagando 
gli importi iscritti a ruolo e le somme a 
titolo di remunerazione degli agenti della 
riscossione. Non sono dovuti né gli inte-
ressi per ritardata iscrizione a ruolo, né 
quelli di mora. Sono escluse dalla defini-
zione le somme dovute per sentenze di 
condanna della Corte dei Conti.  
In luogo di un versamento rateale del 
quantum dovuto, è disposto il pagamen-
to in un’unica soluzione dell’intero impor-
to entro il 28 febbraio 2014.  
Si obbliga l’agente della riscossione, per 
consentire agli enti creditori di eliminare 
dalle proprie scritture patrimoniali i crediti 
corrispondenti alle quote discaricate a 
seguito della definizione agevolata, a 
trasmettere a ciascun ente interessato, 
entro il 30 giugno 2014, l'elenco dei debi-
tori che hanno effettuato il versamento 
nel termine previsto e dei codici tributo 
per i quali è intervenuto il pagamento; 
entro la stessa data del 30 giugno 2014, 
gli agenti della riscossione informano, 
mediante posta ordinaria, i debitori che 
hanno effettuato il versamento nel termi-
ne previsto, dell'avvenuta estinzione del 
debito. 
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Al fine di consentire il versamento delle 
somme dovute entro il 28 febbraio 
2014 e la registrazione delle operazioni 
relative, la riscossione dei relativi cari-
chi resta sospesa fino al 15 marzo 
2014. Per il corrispondente periodo 
sono sospesi i termini di prescrizione.  
La definizione agevolata trova applica-
zione anche per i cd. avvisi di 
“accertamento esecutivo” emessi dalle 
agenzie fiscali e affidati in riscossione 
fino al 31 ottobre 2013. 
 
Versamento “mini-IMU” del 2013  
Entro la data del 24 gennaio 2014 deve 
essere effettuato il versamento della la 
mini-IMU di cui all’art. 1, c. 5, DL 133-
/2013: si tratta della quota, pari al 40% 

della differenza tra l’IMU risultante 
dall’applicazione dell’aliquota e detra-
zione per l’anno 2013 e quella base 
stabilita dalle norme statali per ciascu-
na tipologia di immobile per il quale è 
stata eliminata la seconda rata IMU per 
il 2013. 
I comuni interessati della Provincia di 
Viterbo sono: Vitorchiano, Vetralla, 
Blera, Calcata, Carbognano, Fabrica di 
Roma, Gallese, Monte Romano, Mon-
terosi, Nepi, Onano, Oriolo Romano, 
Orte, Tuscania, Vallerano. 
 
Entrata in vigore  
La disposizioni entrano in vigore il 1° 
gennaio 2014. 

P ubblicata nella Gazzetta Uffi-ciale la deliberazione n. 35 
dell’Autorità per i Lavori Pubblici conte-
nente “Indicazioni alle stazioni appal-
tanti, alle SOA e alle imprese in materia 
di emissione dei certificati di esecuzio-
ne lavori (CEL)”. La principale novità 
apportata dal provvedimento consiste 
nella possibilità dell’utilizzo, in sede di 
attestazione, di certificati di esecuzione 
lavori rilasciati in forma cartacea prima 
del luglio 2006 (ovvero fino all’entrata 
in vigore del Codice dei contratti), pre-
via conferma scritta circa la veridicità 
degli stessi da parte della stazione 
appaltante. In mancanza di tale confer-
ma i CEL non potranno essere utilizza-
ti.  
In precedenza, sempre in tema di quali-
ficazione per eseguire lavori pubblici, la 
stessa Autorità con la deliberazione 
n.24 aveva disposto che per ottenere il 
rilascio dei CEL, l’impresa deve pre-
sentare un’apposita richiesta alla sta-
zione appaltante, la quale è tenuta ad 
emettere il certificato entro 30 giorni 

dalla richiesta, secondo le modalità 
telematiche previste dall’Autorità, e a 
trasmettere copia all’impresa richieden-
te ovvero a comunicarne il numero di 
riferimento prodotto dalla procedura 
informatica. 
Ai fini della qualificazione, l’impresa 
potrà, quindi, inoltrare alla SOA la co-
pia della richiesta di rilascio del CEL 
presentata alla Stazione Appaltante. 
Una volta rilasciati, i CEL devono esse-
re inseriti nel casellario informatico 
dei contratti pubblici, gestito dall’Autori-
tà e, prima di tale momento, non pos-
sono essere utilizzati.   
Tale procedimento riguardava tutti i 
CEL indipendentemente dalla loro data 
di emissione. L’autorità, considerata 
l’esigenza di semplificazione del pro-
cesso di partecipazione, qualificazione 
e verifica dei requisiti per l’aggiudica-
zione di appalti pubblici, anche al fine 
di accelerare e rendere più trasparente 
il processo di gara, è intervenuta nuo-
vamente sull’argomento agevolando le 
imprese in possesso di certificati carta-
cei emessi prima del luglio 2006. 

Attestazione SOA 

Certificati lavori ante 2006, ammessi i cartacei  


