
16 novembre 2012 
Numero 22 - Anno 2012 

Conf@News 
La newsletter per gli artigiani e le piccole e medie imprese di Viterbo 

Direttiva sui pagamenti 

Esclusi lavori e costruzioni 

“Nel decreto legislativo che recepisce la 
Direttiva europea sui tempi di pagamen-
to sono stati esclusi i lavori pubblici, 
vale a dire le imprese di costruzione 
che rappresentano il settore maggior-
mente colpito dal grave fenomeno dei 
ritardi di pagamento della Pubblica 
Amministrazione e delle imprese priva-
te”. E’ quanto rileva la dirigenza di  
Anaepa Confartigianato che rappresen-
ta gli artigiani e le piccole imprese del 
settore costruzioni. 
“Sollecitiamo – aggiunge Anaepa – il 
rapido intervento del Governo per modi-
ficare le norme sui pagamenti previste 
dalla disciplina sugli appalti adeguando-

le a  quanto previsto dalla Direttiva 
europea che fa esplicito riferimento alla 
progettazione e all’esecuzione di opere 
e edifici pubblici, nonché ai lavori di 
ingegneria civile. Si tratta di un inter-
vento indispensabile considerato che le 
piccole imprese del settore costruzioni 
sono quelle che hanno registrato il 
maggiore aumento dei tempi di paga-
mento, cresciuti di 64 giorni nell’ultimo 
anno, e il costo più elevato derivante 
dai ritardi, pari a 1,6 miliardi di maggiori 
oneri finanziari. Tutto ciò non fa che 
aggravare la carenza di liquidità degli 
imprenditori alle prese con i pesanti 
effetti della crisi”. 

N el Consiglio dei Ministri del 
31 ottobre scorso, il Governo 

ha approvato il Decreto legislativo in 
attuazione della Direttiva europea 
(2011/7/UE) relativa alla “lotta contro i 
ritardi di pagamento nelle transazioni 
commerciali”, uno dei grandi problemi 
che affligge piccole e grandi imprese, 
con pesanti conseguenze sulla loro 
liquidità. Una buona notizia, se non 
fosse che in fase di recepimento, il 

testo ha clamorosamente 
escluso i lavori e, quindi, il 
settore delle costruzioni. 
Nel testo del Decreto Legislati-
vo manca, infatti, l’esplicito 
riferimento ai lavori, che inve-
ce è presente nella Direttiva 
Europea nel “considerando 
11”: “la fornitura di merci e la 
prestazione di servizi dietro 
corrispettivo a cui si applica la 

presente direttiva dovrebbero anche 
includere la progettazione e l’esecuzio-
ne di opere e edifici pubblici, nonché i 
lavori di ingegneria civile”. La suddetta 
previsione supera il pronunciamento 
dell’Autorità per la Vigilanza sui Con-
tratti Pubblici che a suo tempo, con la 
Determinazione n. 5 del 27 marzo 200-
2, aveva escluso la sussumibilità dei 
lavori pubblici nella Direttiva 2000/35 
sempre in materia di ritardi di paga-
mento. 
Ricordiamo che la Direttiva UE 2011/7 
introduce tempi di pagamento certi, 
fissando la scadenza in 30 giorni per i 
contratti con le pubbliche amministra-
zioni (al massimo 60 giorni per asl e 
ospedali). Stesse disposizioni per i 
pagamenti tra privati, in cui sono previ-
sti anche termini più lunghi, purché non 
siano “gravemente iniqui per il credito-
re”. Oltre tali termini scattano automati-
camente gli interessi di mora. 

Tempi di pagamento 

I costruttori di Confartigianato al Governo: 
“Nel recepimento della Direttiva UE 
includere le opere pubbliche” 
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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 
N.1 Macellaio/Conducente Autocarri 
- Sede di lavoro: Fabbrica di Roma 
N. 1 Venditore Agente di Commercio 
- Sede lavoro: Viterbo 
N. 2 Aiuti Elettricisti - Sede lavoro: 
Montalto di Castro 
N. 1 Aiuto Cuoco - Sede lavoro: Mon-
talto di Castro 
N. 1 Operaio generico - Sede lavoro: 
Tarquinia 
N. 1 Programmatore Junior - Sede 
lavoro: Provincia di Roma 
Agenti di Commercio/Incaricati alle 
vendita - Sede lavoro: Provincia di 
Viterbo 

Rubriche 

BAKEK@, le nuove offerte di lavoro 

Confartigianato al fianco delle PMI 

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

Provincia di Viterbo 

Informazioni 

Confartigianato imprese di Viterbo 
Via I. Garbini, 29/G - Viterbo 
E.mail: ascoltaimpresa@confartigianato.vt.it 

ASCOLTA 

L’IMPRESA  

UN SOSTEGNO 

PER LE AZIENDE 

IN CRISI 

L o sportello “ASCOLTA L’IMPRESA” rap-
presenta un concreto sostegno per le 

imprese in crisi della Tuscia, un mezzo efficace 
per non lasciare sole le persone. 
Si tratta del servizio dedicato agli imprenditori in 
difficoltà ed a tutte le Pmi locali che sono a rischio 
per dare loro tutto il supporto tecnico, economico 
e psicologico di cui necessitano, prima che sia 
troppo tardi. 
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Confartigianato Trasporti 

Requisito di stabilimento, iscrizione al REN (Registro 
Elettronico Nazionale) e nuova capacità finanziaria 

C onfartigianato Trasporti ricor-
da le prossime scadenze per 

gli autotrasportatori di merci in conto 
terzi, riguardo l’aggiornamento della 
capacità finanziaria presso la Pro-
vincia di Viterbo, l’iscrizione al Regi-
stro Elettronico Nazionale (REN) e la 
dimostrazione del requisito di stabi-
limento presso MCTC di Viterbo. 
 
STABILIMENTO E ISCRIZIONE AL 
REN (Registro Elettronico Nazionale) 
- SCADENZA DEL 4 DICEMBRE 2012 
Per le imprese già in attività e che alla 
data del 4 dicembre 2011 avevano già 
dimostrato i requisiti di onorabilità, 
idoneità finanziaria e professionale, il 
prossimo 4 Dicembre 2012 scade il 
termine per documentare il requisito 
dello stabilimento all’Ufficio della Moto-
rizzazione competente per la sede 
principale unitamente alla richiesta di 
autorizzazione all’esercizio della pro-
fessione (iscrizione al REN). 
 
CAPACITA’ FINANZIARIA - SCADEN-
ZA DEL 4 DICEMBRE 2012 
Obbligo della dimostrazione annuale 
del nuovo requisito dell’idoneità 
finanziaria – Prossima scadenza: 4 
dicembre 2012 
Come ormai noto, il Regolamento 107-
1/2009 in vigore dallo scorso dicembre 
2011 ha stabilito che l’impresa può 
dimostrare il requisito della capacità 
finanziaria “sulla base di conti annuali, 
previa certificazione di questi ultimi da 
parte di un revisore o di altro soggetto 
debitamente riconosciuto” di un capita-
le proprio (capitale più riserve) pari o 
superiore a 9.000 euro per il primo 
autoveicolo ed a 5.000 euro per i veico-
li a motore successivi. 
In alternativa a tale modalità, l’impresa 
può garantire il rispetto del requisito 
“mediante attestazione, quale una ga-
ranzia bancaria o un’assicurazione, 
inclusa l’assicurazione di responsabilità 

professionale di una o 
più banche o di altri 
organismi finanziari, 
comprese le compagnie 
di assicurazione, che si 
dichiarino fideiussori in 
solido dell’impresa per 
gli importi” suddetti. 
La dimostrazione di tale 
requisito deve essere 
fornita alla Provincia 
competente per l’iscrizione all’Albo, 
indipendentemente dalla forma giuridi-
ca dell’impresa - società di capitali; 
imprese individuali; società di persone; 
cooperative e consorzi a proprietà divi-
sa ed a proprietà indivisa - anche le 
forme attraverso le quali essa deve 
essere dimostrata. 
Riguardo all’entità dell’idoneità finan-
ziaria, la nota precisa che essa deve 
essere “almeno” pari a quella necessa-
ria in funzione del parco veicolare pos-
seduto, e quindi la certificazione redat-
ta a cura del revisore può riguardare 
anche solamente una parte del patri-
monio dell’impresa o dell’imprenditore. 
E’ evidente che una capacità superiore 
consentirà durante l’anno di poter im-
matricolare ulteriori veicoli, senza dover 
integrare tale requisito. 
Le attestazioni di idoneità finanziaria 
presentate in conformità delle norme 
previgenti, sono da ritenersi valide per 
un anno e comunque al massimo fino 
al 4 dicembre 2012; la Provincia dovrà 
verificare il mantenimento di tale requi-
sito, annualmente. Pertanto, ogni 
impresa, ogni anno dovrà dimostra-
re il requisito della capacità finanzia-
ria. 
  
Per ogni ulteriore informazione, per 
l’espletamento della pratica di com-
pilazione e presentazione dell’appo-
sita domanda,  le aziende interessa-
te possono contattare gli uffici di 
Confartigianato imprese di Viterbo 
(Tel. 0761.337910). 

IVA PER CASSA 

Avvio anticipato 
 
Dalle operazioni effettuate 
dal 1° dicembre 2012 
decorre il regime dell'Iva 
per cassa. Maggiori infor-
mazioni presso gli uffici di 
Confartigianato imprese di 
V i t e r b o  o  n e l l a 
Conf@news nr. 20/2012. 
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Scuola per Genitori 

Maria Rita Parsi inaugura il secondo anno 

G rande successo e partecipa-
zione di pubblico per la sera-

ta inaugurale della Scuola per Genitori, 
progetto firmato da Confartigianato 
imprese di Viterbo e rivolto a chi fa il 
mestiere più difficile, ma anche il più 
bello. In tanti, circa duecento, mamme, 
papà, qualche nonna e poi tanti educa-
tori, dirigenti scolastici e psicologi. Vi-
sione bambinocentrica del mondo, 
diritti dell’infanzia, conflitto generazio-
nale, al centro dell’intervento della nota 
psicologa e psicoterapeuta Maria Rita 
Parsi che ha avuto luogo giovedì 15 
novembre al Centro Congressi Domus 
La Quercia. E’ stata lei ad aprire il II 
anno della Scuola per Genitori, proget-
to diretto dal professor Paolo Crepet, 
patrocinato dal MIUR e dalla ASL di 

Viterbo. Era presente anche il profes-
sor Massimo Palumbo, Primario del 
Reparto di Pediatria dell’Ospedale 
Belcolle, Direttore del Dipartimento 
Tutela e Maternità della ASL di Viterbo, 
con cui Confartigianato ha sottoscritto 
un rapporto di stretta collaborazione 
che ha portato all’arricchimento dell’of-
ferta formativa della Scuola per Genito-
ri. Il prossimo incontro, in programma 
per il 6 dicembre 2012, vedrà come 
protagonista lo psicologo Ulisse Maria-
ni che affronterà il tema della didattica 
delle emozioni “Rispettare le regole fa 
bene al cervello”. 
Per conoscere il programma aggiornato 
e le modalità di partecipazione contat-
tare la segreteria organizzativa al nr 
verde 800.303310 o all’indirizzo E-mail: 
scuolapergenitori@confartigianato.vt.it 

A rrivano in Gazzetta Ufficiale 
tre decreti attuativi messi a 

punto dal Ministero dell’Economia e 
delle Finanze  grazie ai quali diventa 
pienamente operativa la possibilità per 
le imprese di certificare i crediti vantati 
nei confronti della Pubblica amministra-
zione, nonché Regioni ed Enti locali, 
per forniture, somministrazioni ed ap-
palti. 
Il primo, il DM 24 settembre 2012, 
pubblicato nella G.U. n. 256 del 2 no-
vembre us., relativo alla certificazione 
da parte delle Amministrazioni dello 
Stato e degli enti pubblici nazionali, 
riduce da 60 a 30 giorni il termine entro 
il quale le Amministrazioni devono ri-
spondere all’istanza di certificazione del 
credito all’azienda che ne ha fatto ri-
chiesta, dichiarandone la certezza, la 
liquidità e l’esigibilità o rilevandone 
l’insussistenza. Decorso il termine sen-
za una risposta da parte della PA, il 
creditore può presentare istanza di 
nomina di un commissario ad acta all’-

amministrazione com-
petente per il rilascio 
della certificazione da 
concedere nei suc-
cessivi 50 giorni. 
Le imprese possono 
avviare la procedura, 
non solo attraverso la 
classica modulistica, 
ma anche tramite la 
piattaforma elettroni-
ca predisposta dal 
Consip, cui le ammini-
strazione pubbliche 
dovranno iscriversi al più presto per 
attivare il sistema telematico. 
Il secondo dei decreti, il DM 19 ottobre 
2012 (con modifiche al Dm del 25 giu-
gno 2012), pubblicato il 6 novembre 
scorso in G.U. (n. 259), è relativo, inve-
ce, alla certificazione da parte delle 
Regioni, degli enti locali e Servizio Sa-
nitario e introduce la possibilità per le 
imprese di delegare una banca, o un 
intermediario finanziario abilitato, a 
gestire per proprio conto le attività con-

nesse alla certificazione dei crediti. 
Inoltre, ai fini di operazioni di anticipa-
zioni in banca senza cessione del cre-
dito, si ammette il certificato dei lavori 
pubblici. Infine, sempre sulla Gazzetta 
del 6 novembre è stato pubblicato il 
terzo decreto, il DM 19 ottobre 2012 
che dà indicazione sulle modalità di 
compensazione dei crediti certificati 
dalle Amministrazioni dello Stato e 
dagli enti pubblici nazionali con somme 
dovute a seguito di iscrizione a ruolo. 

Imprese e pubblica amministrazione 

Tre decreti per certificare i crediti della PA 



D a decreto a disegno di legge: 
il Governo allunga i tempi 

dell’iter parlamentare del nuovo pac-
chetto di misure sulle semplificazioni, 
che è stato approvato in Consiglio dei 
Ministri. Durc valido 180 giorni, riutilizzo 
terre e rocce da scavo senza il Piano di 
utilizzo, meno documenti nei cantieri, 
accesso alle gare per le reti di Pmi. 
Queste alcune delle disposizioni conte-
nute nel DDL che prosegue l’opera 
intrapresa dal c.d. Dl Semplifica-Italia 
per ridurre gli adempimenti formali per 
cittadini e imprese. Di seguito segnalia-
mo le novità che riguardano il settore 
dell’edilizia. 
Terre e rocce da scavo – Si semplifi-
cano le procedure per l’utilizzo delle 
terre e rocce da scavo prodotte da 
piccoli cantieri (entro i 6000 metri cubi 
di materiale estratto), integrando quan-

to stabilito dal D.M. n. 161/2012 su tali 
materiali che non sono più considerati 
rifiuti ma sottoprodotti (e dunque posso-
no essere riutilizzati). In particolare, per 
i piccoli scavi, è previsto che le terre da 
scavo possono essere assoggettate 
alla disciplina dei sottoprodotti al ricor-
rere di determinate condizioni che pos-
sono essere attestate dal produttore 
mediante autocertificazione, senza 
dover redigere il piano di utilizzo neces-
sario invece per i grandi cantieri. Un 
risultato importante per l’ANAEPA che, 
tramite la Confederazione, aveva pre-
sentato una proposta di emendamento 
per evitare che gli scavi di dimensioni 
ridotte che danno origine a terre e roc-
ce da scavo dovessero sottostare a 
disposizioni onerose e complesse.  
DURC – Si conferma che il Documento 
unico di regolarità contributiva è sem-
pre acquisito d’ufficio e si stabilisce che 

ha validità di 180 giorni dalla data di 
emissione (attualmente trimestrale). Il 
Durc non dovrà poi essere richiesto per 
ogni singolo contratto, mantenendo la 
propria validità nei confronti di tutte le 
stazioni appaltanti e gli enti aggiudica-
tori. 
Permesso di costruire - La norma  
elimina il silenzio rifiuto previsto per il 
rilascio del permesso di costruire nei 
casi in cui sussistano vincoli ambientali, 
paesaggistici o culturali, garantendo 
tempi certi per la conclusione del pro-
cedimento. 
Sicurezza sul lavoro – Sono previste 
procedure semplificate per l’adempi-
mento degli obblighi in materia di sicu-
rezza sul lavoro con il rafforzamento 
degli aspetti sostanziali. Tempi più 
rapidi anche per la verifica periodica 
delle attrezzature da lavoro. 
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DDL Semplificazioni bis 

Piccoli scavi facilitati e Durc a 180 giorni 




