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Confartigianato libera l’impresa. 

 
UNA PIAZZA PER IL RINNOVABILE 
Prima fiera delle fonti di energie rinnovabili 
e del risparmio energetico 
Il Comune di Oriolo Romano, in occasione della campagna Europea “Solar 
Days”, ha organizzato, in collaborazione anche con Confartigianato imprese 
di Viterbo, la prima fiera delle energie rinnovabili che si svolgerà domenica 
18 maggio 2008 in piazze storiche del paese. 
L’iniziativa è finalizzata a promuovere l’offerta di energie alternative, 
avvicinando utenti, aziende e cittadini al mondo dell’energia ricavata da 
fonti energetiche rinnovabili e da fonti tradizionali riviste sotto il profilo 
dell’efficienza (energia sostenibile). 
Le imprese che vogliono aderire all’iniziativa come espositori possono 
contattare l’Assessorato all’Ambiente del Comune ai numeri 06.99837144 – 
349.2370783, a mezzo fax 06.99837482, o tramite e-mail 
comuneorioloromano@tiscali.it - postmaster@comuneorioloromano.vt.it. A 
disposizione anche gli uffici di Confartigianato Vitebo al nr. 0761.33791. 
La partecipazione è gratuita ed a ciascuna impresa verrà assegnato uno 
spazio per l’allestimento dei materiali. 
La crescente consapevolezza e sensibilità in merito alle problematiche della 
salvaguardia ambientale, l’aumento del costo dell’energia proveniente da 
fonti tradizionali e una più severa normativa in materia, hanno determinato 
un nuovo, forte interesse per le fonti energetiche alternative. 
Vista la costante evoluzione del settore e la sua complessità, la fiera 
costituisce una preziosa occasione di incontro e conoscenza tra gli operatori 
specializzati (costruttori di componenti e impianti per la produzione di 
energia da fonti rinnovabili, fornitori di combustibili rinnovabili, produttori di 
energia rinnovabile, installatori di impianti, progettisti, enti pubblici, 
università e associazioni del settore), e i loro potenziali clienti (imprenditori 
che intendano creare impianti per l’autoconsumo, installatori che desiderino 
aggiornarsi e semplici cittadini che vogliano informarsi su sistemi di 
produzione di energia alternativi). 
 
CREDITO 
Al via le nuove regole su assegni, libretti e cash 
Cambiano le regole per l’emissione degli assegni e per l’uso di contanti e 
libretti di risparmio. 
Dal 30 aprile scatta l’obbligo di emettere cheque con la clausola “non 
trasferibile” per importi dai 5.000 Euro in su. Prevista una mini tassa di 1,5 
Euro ad assegno qualora si vogliano emettere titoli ‘liberi’. Scompare 
l’intestazione “a me medesimo”, se non per l’incasso di contanti da parte 



della stessa persona che li ha emessi. Si riduce da 12.500 Euro a 5.000 
Euro la soglia del divieto di trasferimento di denaro contante, libretti di 
deposito bancari (o postali), titoli al portatore. 
Sono queste alcune delle nuove regole messe a punto dal Ministero 
dell’Economia per contrastare il riciclaggio dei proventi da attività criminose 
e il finanziamento del terrorismo. 
In sostanza, la stretta tende a limitare le operazioni opache. Alcuni esempi: 
i post-datati, da sempre fuori legge, ma da altrettanto tempo strumento di 
pagamento tanto diffuso quanto illecito, di fatto scompaiono, ostacolati dai 
molti vincoli imposti dalla nuova normativa, allo stesso modo sono intralciati 
i pagamenti in contanti e le girate multiple dei titoli, fino ad ora 
sostanzialmente anonime. Una maggior trasparenza che, secondo il 
Ministero dell’Economia, garantirà anche un maggior livello di sicurezza nel 
caso di furto o di smarrimento dei titoli e una più agevole tracciabilità delle 
transazioni da parte degli organi di controllo. 
L’ABI (Associazione Bancaria Italiana) ha così riassunto i principali 
cambiamenti:  
LIMITE A 5 MILA EURO - Gli assegni bancari, circolari o postali con un 
importo pari o superiore a 5.000 euro dovranno riportare la clausola “non 
trasferibile”; 
ARRIVANO I ‘NUOVI’ ASSEGNI - I nuovi carnet di assegni distribuiti dalle 
banche saranno già muniti della dicitura “non trasferibile”. Quelli liberi si 
potranno avere richiedendoli in banca e pagando 1,50 Euro di imposta di 
bollo per ciascun assegno o 15 Euro per un blocchetto da 10; 
CHE FARE CON I ‘VECCHI’? - Gli assegni già in nostro possesso possiamo 
usarli fino al loro esaurimento. Per importi pari o superiori a 5 mila Euro è 
necessario inserire la clausola “non trasferibile”; 
STOP AL 'ME MEDESIMO' - Limiti anche per la pratica degli assegni a ‘me 
medesimo’ o a ‘m.m.’: dal 30 aprile possono essere girati per l’incasso 
soltanto presso uno sportello bancario o postale, vengono considerati ‘non 
trasferibili’ e possono essere incassati unicamente dall’emittente che non 
può girarli ad altri;  
PER LA GIRATA SERVE IL CODICE FISCALE - Obbligo di indicare il codice 
fiscale di chi effettua la girata, pena la sua nullità (nel caso di una società, il 
codice fiscale della ditta). La banca potrà pagare l'assegno solo se tutte le 
girate avranno i relativi codici fiscali; 
LIBRETTI - Il tetto di 5 mila Euro va applicato anche per il saldo dei libretti 
al portatore che non deve superare i 4.999 Euro. Per portare i vecchi libretti 
al di sotto della soglia di 5 mila Euro (fino ad oggi fissata a 12.500 euro) ci 
sarà oltre un anno di tempo, fino al 30 giugno 2009.  
Per chi usa in modo scorretto gli assegni sono previste sanzioni che vanno 
dall'1% al 40% del totale dell'importo trasferito. Sanzioni anche per chi non 
regolarizza gli importi per i libretti al portatore entro il 30 giugno 2009: si 
va dal 10 al 20% del saldo del libretto. 
 
IMPIANTI 
Il Ministero fa luce sulla nuova normativa 
Il nuovo regolamento sugli impianti, il decreto interministeriale 
37/08, è entrato in vigore lo scorso 27 marzo. Analizzando la nuova 
disciplina, però, Confartigianato ha rilevato otto punti su cui ha 
chiesto chiarimenti al Ministero dello sviluppo economico. Chiarimenti 
che, ovviamente, riguardano le più importanti novità, dall’estensione 
della disciplina ad ogni tipologia di edificio alla realizzazione degli 



impianti a regola d’arte, passando per la dichiarazione di conformità e 
la figura del responsabile tecnico. 
AMPLIAMENTO DELLA SFERA DI APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA A 
TUTTE LE CATEGORIE DI EDIFICI - La vecchia 46/90 poteva essere 
applicata soltanto agli edifici ad uso civile, escludendo quindi tutte le 
altre tipologie, edifici pubblici, industriali, agricoli e artigianali. La 
nuova 37/08, invece, estende l’applicabilità del regolamento a tutti gli 
edifici, pubblici o privati che siano. Alla luce di ciò, il Ministero dello 
Sviluppo economico ha confermato che “tutte le imprese 
regolarmente iscritte, che abbiano già svolto l’attività nelle categorie 
di edifici e per le tipologie di impianti escluse fino ad oggi dalla legge 
n. 46/90” hanno il diritto “di conseguire il riconoscimento 
dell’abilitazione all’esercizio delle attività classificate secondo 
l’iscrizione al Registro delle imprese o all’Albo provinciale delle 
imprese artigiane”. In caso di accertamento, poi, sarà compito delle 
Camere di Commercio e delle CPA, le Commissioni Provinciali per 
l’Artigianato, verificare la reale attività svolta in precedenza dalle 
imprese.  
MATURAZIONE DEI REQUISITI TECNICO PROFESSIONALI NELLE 
SITUAZIONI PENDENTI - Confartigianato ha posto l’attenzione del 
Ministero anche sui nuovi requisiti di qualificazione professionale 
introdotti dal nuovo regolamento, oggi innalzati e resi maggiormente 
selettivi. In particolare, i chiarimenti sollecitati dagli installatori 
artigiani riguardavano la validità dei requisiti maturati prima 
dell’entrata in vigore del nuovo regolamento, quindi secondo le 
indicazioni della legge ormai superata quindi, e anche nel caso in cui 
la domanda di iscrizione all’Albo delle Imprese venga presentata dopo 
l’entrata in vigore della nuova normativa. Il Ministero ha confermato 
quanto chiesto da Confartigianato, ed in particolare che varrà il 
periodo d’esperienza lavorativa per la qualificazione professionale e 
non la data di presentazione della domanda di iscrizione all’Albo. La 
Confederazione ha chiesto al Ministero di riconoscere un periodo 
transitorio per permettere ai responsabili tecnici che lavorano per più 
imprese, di scegliere l’azienda per la quale ricoprire l’incarico. 
Richiesta che il Ministero ha confermato. 
REALIZZAZIONE ED INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI A REGOLA 
D’ARTE - La 37/08 permette la realizzazione di impianti soltanto se 
realizzati a regola d’arte, secondo la normativa vigente. Ma una 
vecchia normativa sugli impianti, in particolare il Regolamento del 
1991, prevedeva che si potessero adottare norme tecniche di 
realizzazione diverse dalla normativa vigente purché garantissero gli 
stessi standard di sicurezza. La risposta del Ministero non lascia spazi 
a dubbi: “La normativa tecnica applicabile è quella risultante dalle 
norme dell'UNI, del CEI o di altri Enti di normalizzazione appartenenti 
agli Stati membri dell'Unione europea o che sono parti contraenti 
dell'accordo sullo spazio economico europeo”. 
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ E RESPONSABILITÀ 
DELL’INSTALLATORE - Confartigianato ha chiesto un chiarimento sulla 
responsabilità dell’installatore per gli interventi effettuati su un 
impianto esistente. Per il Ministero, anche in questo caso, ci sono 



pochi dubbi. L’installatore che interviene su una parte dell’impianto, è 
responsabile solo ed esclusivamente del proprio intervento, 
confermando, però, che spetta all’installatore la verifica della 
compatibilità dei lavori con il resto dell’impianto.  
PUNTO DI CONSEGNA DELLA FORNITURA - Confartigianato, nella 
lettera inviata al Ministero, ha chiesto anche l’esatta definizione di 
punto di consegna della fornitura e di impianto di distribuzione e di 
utilizzazione del gas. Il Ministero ha definito il primo come “il punto in 
cui l'azienda fornitrice o distributrice rende disponibile all'utente 
l'energia elettrica, il gas e l'acqua”, mentre con il secondo si deve 
intendere “l’insieme delle tubazioni, dei serbatoi e dei loro accessori, 
dal punto di consegna del gas fino agli apparecchi utilizzatori”. 
DICHIARAZIONE DI RISPONDENZA - Il nuovo regolamento prevede 
che, in assenza o irreperibilità della dichiarazione di conformità, gli 
installatori possano compilare la dichiarazione di rispondenza, 
considerato che le due documentazioni hanno lo stesso valore. 
Quello, cioè, di attestare la conformità dell’impianto alle normative di 
sicurezza vigenti al momento della realizzazione o dell’ultimo 
adeguamento alle norme. 
REQUISITI TECNICO-PROFESSIONALI - Per quanto riguarda i requisiti 
tecnico-professionali, Confartigianato ha chiesto chiarimenti su due 
punti. In particolare, sul grado di laurea abilitante all’esercizio 
dell’attività e sulla necessità di porre un limite temporale entro il 
quale svolgere i tre anni di esperienza lavorativa. Una necessità che, 
secondo Confartigianato, nasce dalla continua evoluzione tecnologica 
del settore e, di conseguenza, dal costante aggiornamento 
dell’installatore. Il Ministero su quest’ultima richiesta non si è 
espresso, mentre ha confermato che la laurea necessaria per 
l’abilitazione all’attività è quella magistrale, e non la cosiddetta 
“laurea triennale” o di primo livello.  
DEPOSITO DELLA DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ ALLO 
SPORTELLO UNICO DELL’EDILIZIA - Con la 37/08 viene introdotta 
anche una parziale semplificazione degli adempimenti a carico delle 
imprese d’installazione. Per questo, se prima bisognava inviare una 
copia della dichiarazione di conformità degli impianti alla Camera di 
Commercio, ora bisogna consegnarla allo Sportello Unico comunale 
dell’edilizia. Un adempimento burocratico da assolvere in due casi: 
per la realizzazione di nuovi impianti o di rifacimento di un impianto 
già esistente. Se per la prima circostanza il Ministero ha confermato 
che, come previsto dal Testo Unico sull’edilizia (DPR 380/01) per le 
disposizioni sul rilascio del permesso di costruire e sulla DIA-edilizia, 
“il progetto degli impianti da realizzare va presentato dal medesimo 
soggetto contestualmente al progetto edilizio”. Per la seconda 
circostanza, invece, il Ministero ha confermato l’interpretazione di 
Confartigianato, secondo la quale, per rifacimento, si deve intendere 
esclusivamente la trasformazione dell’impianto e non l’ampliamento o 
gli interventi di manutenzione straordinaria. 
 
 
 



FORMAZIONE 
I prossimi corsi in programma 
Corso per responsabile del servizio di protezione e prevenzione (R.S.P.P.) -
D.Lgs. 626/94; 
Corso per addetti al montaggio, smontaggio, rasformazione di ponteggi - 
D.Lgs. 235/03; 
Corso per addetti al primo soccorso aziendale; 
Corso di aggiornamento pratico per addetti al primo soccorso aziendale; 
Corso per addetti alla prevenzioni incendi; 
Corso per addetti al carrello elevatore (Muletto); 
Corso per gruisti; 
Corso nel settore alimentare (HACCP); 
Corso per coordinatore per la Sicurezza in fase di progettazione ed 
esecuzione D.Lgs.494/96; 
Corso appalti pubblici; 
Corso per addetti ai lavori elettrici "PES" e "PAV"; 
Corso sulle verifiche ispettive ISO 9001:2000; 
Corso per ASPP e RSPP D.Lgs. 195/03  (Modulo A, B, C); 
Corso base per responsabile tecnico delle aziende che effettuano la gestione 
dei rifiuti (anche categorie 1/2/4); 
Corsi di formazione tecnica per tutte le categorie; 
Corso per sistemi fotovoltaici e solari; 
Corso per certificatore energetico. 
 
Informazioni ed iscrizioni al nr. 0761.33791. 
 
 
 
Questa mail è inviata in quanto l'indirizzo di destinazione risulta nell'elenco di coloro che hanno richiesto di ricevere la 
newsletter di Confartigianato imprese di Viterbo oppure l'indirizzo di destinazione risulta nell'elenco di coloro che hanno 
richiesto servizi o informazioni all'Associazione di categoria o ad altri Enti collegati. Per non ricevere in futuro questa 
newsletter è sufficiente manifestare la propria intenzione di rimuoverlo dalla lista. 


