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Edilizia 

Edilizia scolastica, tante risorse inutilizzate 

Modelli di libretto di impianto per la 
climatizzazione e di rapporto di effi-
cienza energetica 
 

È  stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 7 marzo 2014 

il decreto 10 febbraio 2014 del Ministe-
ro dello Sviluppo economico, che disci-
plina i “Modelli di libretto di impianto per 
la climatizzazione e di rapporto di effi-
cienza energetica di cui al decreto del 
Presidente della Repubblica n. 74-
/2013”. 

Impianti 

F-Gas, certificazioni in Confartigianato 

I l DPR 43/2012, entrato in vigore il 5 maggio 2012, prevede che tutte 
le persone e le imprese all'interno delle 
quali operano e che eseguono inter-
venti su impianti frigoriferi e di refrigera-
zione, condizionatori ad alta tensione e 
pompe di calore, sistemi antincendio, 
su impianti di condizionamento d’aria 
dei veicoli ed altri apparecchi conte-
nenti gas fluorurati ad effetto serra, 
dovranno essere in possesso di specifi-
ca certificazione (cosiddetto Patentino 
per Frigorista) che potrà essere rila-
sciato da un Organismo di certificazio-

ne appositamente accreditato, dopo il 
superamento di un esame obbligatorio 
teorico e pratico. 
Confartigianato imprese di Viterbo ha 
concluso una serie di accordi con pri-
mari enti di certificazione, organismi di 
valutazione e di attestazione per offrire 
un servizio professionale ed in accordo 
con la normativa. 
Le imprese dei settori coinvolti sono 
invitate a contattare gli uffici di Confarti-
gianato imprese di Viterbo (Tel. 076-
1 . 3 3 7 9 1  –  E . m a i l  i n -
fo@confartigianato.vt.it) per valutare le 
singole situazioni e offrire assistenza. 

I l nuovo Governo ha inserito, come prioritari nel suo programma, gli 
interventi per la manutenzione e la 
messa a norma degli edifici scolastici. 

Pronti subito due miliardi, frutto dello 
sblocco del patto di stabilità interno, per 
ristrutturare e mettere in sicurezza le 
scuole e che, al tempo stesso, rappre-
sentano un primo significativo investi-
mento per il rilancio del comparto dell’e-
dilizia. Secondo i dati del monitoraggio 
ministeriale sulla qualità delle strutture 
scolastiche, oltre il 60% degli edifici 
scolastici sono stati costruiti prima del 
1974, data dell’entrata in vigore della 
normativa antisismica; il 37,6% delle 
scuole necessita di interventi di manu-
tenzione urgente; il 40% sono prive del 

certificato di agibilità; il 38,4% si trova in 
aree a rischio sismico e il 60% non ha il 
certificato di prevenzione incendi.  
Per offrire una soluzione efficace alla 
questione, ANAEPA-Confartigianato 
Edilizia ritiene indispensabile sbloccare 
al più presto i tanti interventi e progetti 
già definiti e monitorarne lo stato di 
attuazione, affinché l’edilizia scolastica 
diventi un ambito primario su cui punta-
re all’interno di un più ampio piano di 
rilancio delle infrastrutture, che avrebbe 
effetti positivi sulla crescita dell’econo-
mia e sull’aumento di occupazione. 

Impianti 

Nuovo libretto di impianto 
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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 
1 ADD. ALLE PULIZIE - Sede di Lavo-
ro: Montalto di Castro 
1 IMPIEGATO AMMINISTRATIVO - 
Sede di Lavoro: Tarquinia 
1 AIUTO CUOCO - Sede di Lavoro: 
Tarquinia 
1 CAMERIERE DI SALA - Sede di 
Lavoro: Montalto di Castro 
1 COLATORE A MANO - Sede di La-
voro: Civita Castellana 
1 INGEGNERE CHIMICO - Sede di 
Lavoro: Civita Castellana 

Rubriche 

BAKEK@, le nuove offerte di lavoro 

Tributario 

La riapertura dei termini per la rivalutazione 
dei terreni e delle partecipazioni 

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

Provincia di Viterbo 

L a Legge di stabilità per il 2014 riammette la possibilità 
di rivalutare terreni e partecipazioni.  
L'articolo 1, commi 156 e 157 della 
legge n. 147/2013 ha riaperto i termini 
per effettuare la rivalutazione dei terre-
ni edificabili e con destinazione agrico-
la e delle partecipazioni non quotate 
nei mercati regolamentati. In particola-
re, viene consentita la rivalutazione dei 

terreni e delle partecipazioni posseduti 
al 1° gennaio 2014; il termine di versa-
mento dell'imposta sostitutiva è fissato 
al 30 giugno 2014 (ove si opti per la 
rata unica; altrimenti, come già previsto 
in passato, in tre rate annuali di pari 
importo entro il: 30 giugno 2014, 30 
giugno 2015 e 30 giugno 2016); la 
perizia di stima dovrà essere redatta ed 
asseverata, al massimo, entro il 30 
giugno 2014. 

Pagamenti POS  
 

E’  posticipato al 30 
giugno 2014 i l  termine 
(inizialmente stabilito al 1° gen-
naio 2014) dal quale i soggetti 
che effettuano l'attività di vendi-
ta di prodotti e di prestazione di 
servizi, anche professionali, 
sono tenuti ad accettare anche 
pagamenti effettuati attraverso 
carte di debito. Lo slittamento è 
disposto al fine di consentire 
agli interessati la possibilità di 
adeguare l’apposita strumenta-
zione.  
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Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 
decreto legge con cui sono state 
apportate modifiche sostanziali alla 
TASI, sia nell'aliquota massima, sia 
nel presupposto impositivo. Sop-
pressa, inoltre, la web-tax e proroga-
to al 31 marzo 2014 il termine per 
"rottamazione delle cartelle"  
Il decreto legge n. 16 del 6 marzo 2014 
introduce modifiche sostanziali alla 
disciplina della TASI, elevando di 0,8 
punti il limite che il tributo unitamente 
all'IMU non poteva superare, nonché 
introducendo modifiche al presupposto 
impositivo. Prevista, inoltre, la proroga 
di un mese del termine per la rottama-
zione delle cartelle e la soppressione 
della "web-tax", già sospesa fino al 1° 
luglio 2014. 
 
TASI - Aliquota massima  
La disposizione modifica il comma 677 
della legge di stabilità per il 2014, in 
materia di aliquota massima della TASI.  
In particolare, fermo restando che l’ali-
quota di base della TASI è dell’1 per 
mille e che il comune può, con delibera-
zione, ridurla fino all’azzeramento, la 
disposizione in commento interviene 
sulla misura incrementativa della TASI, 
stabilendo che:  
- in ogni caso il comune deve rispettare 
il vincolo per effetto del quale la somma 
tra la TASI e l’aliquota IMU non sia 
superiore all’aliquota IMU massima 
statale al 31/12/2013 (10,6 per mille in 
generale, 6 per mille per l’abitazione 
principale);  
- per il 2014 l’aliquota massima non può 
eccedere il 2,5 per mille;  
- per il medesimo anno 2014 i predetti 
limiti possono tuttavia essere superati 
per un ammontare complessivamen-
te non superiore allo 0,8 per mille, a 
condizione che per le abitazioni princi-
pali ed equiparate siano stabilite detra-
zioni d’imposta o altre misure tali da 
generare effetti sul carico impositivo 
TASI equivalenti a quelli determinati 
con riferimento all’IMU per la stessa 
tipologia di immobili.  

In sostanza, per il 2014 l’aliquota mas-
sima TASI relativa:  
- all’abitazione principale può essere 
elevata al 3,3 per mille (cioè, 2.5 per 
mille + 0,8 per mille);  
- agli altri immobili (diversi dall’abita-
zione principale) può essere elevata 
all’11,4 per mille (cioè, 10,6 per mille + 
0,8 per mille). 
 
Versamento TASI e TARI 
Il nuovo comma 688 della legge di sta-
bilità per il 2014 interviene sulle modali-
tà di versamento della TASI e della 
TARI, disponendo che: 
- la TASI è versata tramite mod. F24 o 
bollettino di c/c postale; 
- la TARI e la tariffa di natura corrispet-
tiva prevista in luogo della TARI, sono 
versate tramite mod. F24 o con altri 
mezzi di pagamento offerti dai servizi 
elettronici di incasso e di pagamento 
interbancario e postali (MAV, RID. 
Etc.). 
Il comune stabilisce le scadenze di 
pagamento della TARI e della TASI, 
prevedendo di norma almeno due rate 
a scadenza semestrale, anche differen-
ziate rispetto alla TASI e alla TARI. In 
ogni caso, rimane ferma la possibilità 
per il contribuente di pagare in unica 
soluzione entro il 16 giugno di ciascun 
anno. 
 
Nuove ipotesi di esenzione dalla 
TASI  
La norma di cui al comma 3 è diretta a 
estendere alla TASI le esenzioni previ-
ste  
per l’IMU dall’articolo 9, comma 8, del 
decreto legislativo n. 23 del 2011, vale 
a dire solo quelle relative agli:  
- immobili posseduti dallo Stato,  
- agli immobili posseduti, nel proprio 
territorio, dalle regioni, dalle province, 
dai comuni, dalle comunità montane, 
dai consorzi fra detti enti, ove non sop-
pressi, dagli enti del servizio sanitario 
nazionale, destinati esclusivamente ai 
compiti istituzionali.  
Lo stesso comma 8 dell’articolo 9 pre-

vede, inoltre, l’applicazione di alcune 
disposizioni di esonero previste dall’arti-
colo 7 del decreto legislativo n. 504 del  
1992 in materia di imposta comunale 
sugli immobili. Il comma 3 dell’articolo 1 
in commento, nel richiamare quest’ulti-
mo articolo, effettua una razionalizza-
zione delle fattispecie esenti ai fini della 
TASI, escludendo esplicitamente quella 
indicata nella lettera h) dell’articolo 7 in 
parola, che prevede un’esenzione per i 
terreni agricoli ricadenti in aree monta-
ne e di collina: la mancata riproduzione 
di tale disposizione, con l’esenzione per 
i terreni agricoli, si fonda sulla circo-
stanza che i terreni sono esclusi dal 
presupposto impositivo della TASI, 
come previsto dal nuovo comma 669, 
modificato dall’art. 2, lett. f), del decreto 
in esame. 
Si riportano di seguito le altre fattispe-
cie di esenzione contenute nel più volte 
citato articolo 7 e richiamate dal comma 
3 dell’articolo 1 in commento: 
- fabbricati classificati o classificabili 
nelle categorie catastali da E/1 a E/9; 
- fabbricati con destinazione ad usi 
culturali, di cui all’articolo 5-bis del de-
creto del Presidente della Repubblica 
29 settembre 1973, n. 601 (vale a dire 
gli immobili totalmente adibiti a sedi, 
aperte al pubblico, di musei, bibliote-
che, archivi, cineteche, emeroteche 
statali, di privati, di enti pubblici, di isti-
tuzioni e fondazioni, quando al posses-
sore non derivi alcun reddito dall’utiliz-
zazione dell’immobile); 
- fabbricati destinati esclusivamente 
all’esercizio del culto, purché compatibi-
le con le disposizioni degli articoli 8 e 
19 della Costituzione, e le loro pertinen-
ze; 
- fabbricati di proprietà della Santa 
Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 
16 del Trattato lateranense, sottoscritto 
l’11 febbraio 1929 e reso esecutivo con 
legge 27 maggio 1929, n. 810; 

Tributario 

Le novità del decreto legge “salva Roma-ter” 

Continua da pagina 4 
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Tributario 

Le novità del decreto legge “salva Roma-ter” 

- fabbricati appartenenti agli Stati esteri 
e alle organizzazioni internazionali per i 
quali è prevista l’esenzione dall’imposta 
locale sul reddito dei fabbricati in base 
ad accordi internazionali resi esecutivi 
in Italia; 
immobili utilizzati dai soggetti di cui 
all’articolo 73, comma 1, lettera c), del 
testo unico delle imposte sui redditi, di 
cui al decreto del Presidente della Re-
pubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e 
successive modificazioni, fatta eccezio-
ne per gli immobili posseduti da partiti 
politici, che restano comunque assog-
gettati all’imposta indipendentemente 
dalla destinazione d’uso dell’immobile, 
destinati esclusivamente allo svolgi-
mento con modalità non commerciali di 
attività assistenziali, previdenziali, sani-
tarie, di ricerca scientifica, didattiche, 
ricettive, culturali, ricreative e sportive, 
nonché delle attività di cui all’articolo 
16, lettera a), della legge 20 maggio 
1985, n. 222. A questo proposito la 
norma conferma l’applicazione ai fini 
della TASI delle disposizioni contenute 
nell’articolo 91-bis del decreto-legge n. 
1 del 2012, che consente di applicare 
l’esenzione in questione alle sole parti 
dell’immobile che viene utilizzato per lo 
svolgimento delle attività meritevoli con 
modalità non commerciali. 
 
Web-tax  
La lettera a) abroga il comma 33 della 
legge 27 dicembre 2013, n. 147, il qua-
le ha introdotto l’articolo 17-bis del de-
creto del Presidente della Repubblica 
n. 633 del 1972, ai sensi del quale i 
soggetti passivi che intendano acqui-
stare servizi on-line, anche attraverso 
centri media e operatori terzi, sono 
obbligati ad acquistarli da soggetti tito-
lari di una partita IVA rilasciata dall’am-
ministrazione finanziaria italiana. Il 
citato articolo 17-bis prevede altresì 
che il medesimo obbligo è previsto per 
gli spazi pubblicitari on-line e i link 
sponsorizzati dei motori di ricerca, vi-

sualizzabili sul territorio italiano, anche 
attraverso rete fissa o rete e dispositivi 
mobili.  
L’art. 1, c.1, del D.L. n. 151/2013, non 
convertito in legge, prevedeva il rinvio 
di tale disposizione al 1° luglio 2014. La 
norma in commento dispone invece la 
soppressione del comma 33, con con-
seguente venir meno del predetto art. 
17-bis e dei relativi obblighi.  
Rimangono invece applicabili le ulteriori 
disposizioni in materia di web-tax, di cui 
ai commi 177 e 178, L. n. 147/2013, 
con la conseguenza che:  
- per le società che operano nel settore 
della raccolta di pubblicità on-line e dei 
servizi ad essa ausiliari, permane l’ob-
bligo di utilizzare indicatori di profitto 
diversi da quelli applicabili ai costi so-
stenuti per lo svolgimento della propria 
attività, fatto salvo il ricorso alla proce-
dura di ruling di standard internaziona-
le;  
- permane l’obbligo di effettuare il paga-
mento dell’acquisto di pubblicità on-line 
e di servizi ad esso ausiliari esclusiva-
mente mediante bonifico bancario/
postale dal quale devono risultare i dati 
identificativi del beneficiario o con altri 
strumenti idonei alla tracciabilità delle 
operazioni.  
 
TARI – rifiuti speciali assimilati av-
viati al recupero  
La disposizione di cui alla lettera e) è 
finalizzata ad eliminare il contrasto 
creatosi tra l’attuale formulazione del 
comma 649 e la norma di cui al succes-
sivo comma 661. Infatti, laddove la 
prima prevede riduzioni facoltative da 

parte del comune in relazione ai rifiuti 
speciali assimilati che il produttore di-
mostri di avere avviato al recupero, 
l’altra stabilisce, invece, l’esclusione dal 
tributo per questa ipotesi.  
La modifica proposta si rende necessa-
ria per ricondurre nel corretto ambito 
applicativo la fattispecie in questione, 
dal momento che il rifiuto non può es-
sere più considerato tale se avviato al 
recupero. Pertanto, rimane valida la 
disposizione contenuta nel comma 661 
la quale dispone che in tale circostanza 
la TARI non sia dovuta. 
 
Presupposto TASI  
Le successive lettere f) e g) intervengo-
no sul presupposto impositivo della 
TASI. In particolare, sono:  
- espressamente esclusi dall’applicazio-
ne della TASI i terreni agricoli;  
- soggette alla TASI le aree scoperte 
pertinenziali o accessorie a locali tassa-
bili, non operative, e le aree comuni 
condominiali ex art. 1117 codice civile, 
non detenute o occupate in via esclusi-
va.  
La disposizione di cui alla lettera h), 
che abroga la lettera f) del comma 679, 
esclude la possibilità, per il comune, di 
prevedere riduzioni ed esenzioni per le 
superfici eccedenti il normale rapporto 
tra produzione di rifiuti e superficie 
stessa. 

Entrata in vigore  
Le disposizioni del decreto legge 
sono entrate in vigore, se non stabi-
lito diversamente, il 6 marzo 2014, 
cioè il giorno stesso della pubblica-
zione in Gazzetta Ufficiale. 

Segue da pagina 3 
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PMI DAYS 2014 

Fai crescere la tua azienda col web 

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 

E sistono molti modi per pro-muovere l’attività online ma 
quali sono e come vanno utilizzati gli 
strumenti web per ottenere ritorni ed 
evitare di buttare soldi? 
Per approfondire la tematica del Web 
Marketing, Confartigianato di Viterbo e 
Webnovo propongono il 18 aprile un 
workshop gratuito, che si inserisce 
all’interno del ciclo di incontri “PMI 
Days 2014”. Il tema del seminario è 
appunto il Web quale canale di comuni-
cazione e di marketing per la promozio-
ne del proprio business. 
Argomenti trattati 
- Gli strumenti Web per fare business 
- Gestione della presenza Web dell’im-
presa 
- Analisi dei risultati e misurazione degli 
obiettivi e Case study 

Destinatari 
L’incontro si rivolge a imprenditori, 
amministratori, dirigenti, addetti marke-
ting e comunicazione, liberi professioni-
sti e quanti vogliono aggiornare le pro-
prie competenze e professionalità. 
Il workshop è riservato ad un numero 
limitato di iscritti in modo da poter se-
guire più attentamente le esigenze dei 
singoli. 
Sede del corso e orari 
Confartigianato imprese di Viterbo 
Via I. Garbini, 29 G - 01100 Viterbo -
Venerdì 18 aprile 2014 - Ore 15.00 
Informazioni: Tel. 0761.33791, Fax. 
0 7 6 1 . 3 3 7 9 2 0  -  E . m a i l .  i n -
fo@confartigianato.vt.it. 
E’ possibile, inoltre, compilare il modulo 
di adesione direttamente al seguente 
indir izzo web www.webnovo.i t /
formazione. 
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Servizi alle imprese 

Progetto Mantello per le PMI 

C onfartigianato ha avviato un Progetto per le Imprese deno-
minato “PROGETTO MANTELLO” che 
si propone come supporto alle esigen-
ze delle imprese ai fini di un migliora-
mento della gestione e del profitto a-
ziendale 
Ecco  le aree di intervento: Controllo 

dei conti correnti e/o mutui e finanzia-
menti (analisi delle competenze banca-
rie); Gestione rapporti bancari; Gestio-
ne del credito; Tutoraggio Aziendale;  
Internazionalizzazione. Per maggiori 
informazioni è possibile contattare la 
referente del progetto, Dott.ssa Raho 
Antonietta referente del Progetto (Tel. 
0761/308134 - Fax. 0761/308134). 

Jobs Act 

Ecco i primi interventi subito in vigore 

D i seguito alcuni interventi subito in vigore presenti nel 
Decreto Legge approvato in Consiglio 
dei Ministri il 12 marzo scorso. 
 
LAVORO A TEMPO. 
Passa a 36 mesi il termine (era fissato 
a 12 mesi) di durata del rapporto di 
lavoro a tempo determinato senza 
causalità. L’acausalità (cioè la possibili-
tà del datore di lavoro di non specifica-
re le motivazioni tecniche-produttive-
organizzative che lo portano ad appor-
re un termine al rapporto) è prevista, 
quindi, fino a 36 mesi. 
Sempre sul contratto a termine, si intro-
duce un limite massimo al suo utilizzo: 
non si potrà eccedere il 20% dell’orga-
nico complessivo. 
 
APPRENDISTATO. 
Sono state cancellate le rigidità della 
riforma Fornero. L’assunzione di nuovi 

apprendisti non è più condizionata alla 
conferma in servizio di almeno il 30% 
degli apprendisti dipendenti. Si chiari-
sce, inoltre, che il ricorso alla forma 
scritta vale solo per il contratto ed il 
patto di prova e non quindi, come at-
tualmente previsto, anche per il relativo 
piano formativo individuale. 
 
PACCHETTO CASA. 
La cedolare secca sugli affitti concor-
dati passa dal 15% al 10%. E il bonus 
mobili non è più legato al tetto per le 
ristrutturazioni. 
La detrazione fiscale al 50% in 10 anni 
per l’acquisto di mobili o elettrodomesti-
ci in classe A+ (solo A per i fondi) tor-
na, quindi, ad essere slegata al livello 
di spesa per il recupero edilizio. 
Oltre all’abbassamento della cedolare 
secca, è stata innalzata fino a 900 Euro  
annui in favore di inquilini (sempre a 
canone concordato) con reddito inferio-
re a Euro 15.493,71. 


