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Newsletter n. 18 del 28 Giugno 2013 
 
 
 
 
1. Imposta di bollo - Dal 26 giugno 2013 aumentata l'imposta fissa  
 
A decorrere dal 26 giugno 2013, le misure dell’imposta fissa di bollo, 
attualmente stabilite in euro 1,81 e in euro 14,62, ovunque ricorrano, 
aumentano, rispettivamente, in euro 2,00 e in euro 16,00. 
A stabilirlo è il comma 3 dell'art. 7-bis, della Legge 24 giugno 2013, n. 71, 
di conversione del Decreto-Legge 26 aprile 2013, n. 43, pubblicata sulla 
Gazzetta Ufficiale n. 147 del 25 giugno 2013 e in vigore dal 26 giugno 2013. 
L'aumento dell'imposta di bollo si è reso necessario al fine di assicurare la 
prosecuzione degli interventi per la ricostruzione privata nei territori della 
regione Abruzzo, colpiti dagli eventi sismici del 6 aprile 2009. 
Cambia, pertanto, l'imposta di bollo sulle certificazioni, sul rilascio delle copie 
autentiche di atti e documenti, sulle istanze da inoltrare alla Pubblica 
Amministrazione, sulle domande di iscrizione, variazione e cessazione ad Albi, 
Ruoli ed Elenchi, sulle scritture private, sulle quietanze e ricevute quando la 
somma supera euro 77.47, ecc. 
Nulla è cambiato per ciò che riguarda la misura dell'imposta di bollo - 
dovuta in modo forfetario - per l'invio telematico delle pratiche al 
Registro delle imprese, che rimane fissata nelle seguenti misure: 
a) 17,50 euro, se presentate da imprese individuali;  
b) 59,00 euro, se presentante da società di persone;  
c) 65,00 euro, se presentate da società di capitali. 
 
Per un approfondimento dell'argomento dell'imposta di bollo e per scaricare le tabelle 
aggiornate si rimanda alla Sezione: CAMERA DI COMMERCIO – Imposte, tasse e 
diritti – Imposta di bollo. 
LINK: 
http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=48 
 
 
2. Impiantistica – Pubblicata la versione aggiornata del Massimario 
delle decisioni del Ministero dello Sviluppo Economico 
 
Il Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione Generale per il mercato, la 
concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica – Divisione 
XXI – Registro imprese ha pubblicato sul proprio sito la versione aggiornata 
al 10 giugno 2013 del massimario contenente la raccolta dei pareri, delle 
circolari e delle lettere-circolari del Ministero dello Sviluppo Economico 
in materia di impiantistica, di cui al D.M. n. 37/2008. 
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Il Massimario è rivolto alle imprese di installazione di impianti all'interno 
degli edifici e agli operatori di settore. 
 
Per scaricare la versione aggiornata clicca sul link riportato sotto. 
LINK:  
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/documenti/MassimarioImpianti
_june2013.pdf 
 
 
3. Efficienza energetica in edilizia – Decreto-legge di recepimento 
della Direttiva 2010/31/UE – Proroga degli incentivi energetici 
 
E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2013, il 
DECRETO-LEGGE 4 giugno 2013, n. 63, recante "Disposizioni urgenti per il 
recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio 
del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione 
delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonche' altre 
disposizioni in materia di coesione sociale". 
Il decreto legge, finalizzato al recepimento della Direttiva 2010/31/UE del 
19 maggio 2010, apporta modifiche al D.Lgs. n. 192/2005 al fine di evitare la 
procedura di infrazione comunitaria e contiene diverse novità in materia di 
agevolazioni fiscali per la riqualificazione energetica e la ristrutturazione 
degli edifici. 
Nel provvedimento in esame sono contenute importanti proroghe ai 
meccanismi agevolativi di detrazione delle spese per la riqualificazione 
energetica. In particolare, si prevede un incremento del bonus relativo 
all'attuale regime di detrazioni fiscali del 55% per gli interventi di 
miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici, in scadenza al 30 giugno 
2013, che viene innalzato al 65% (art. 14). La suddetta percentuale si applica 
per le spese relative ad interventi per la riqualificazione energetica dell'edilizia 
sostenute nel periodo compreso tra il 6 giugno e il 31 dicembre 2013 (art. 16). 
Tra gli interventi incentivati segnaliamo: 
 la detrazione spese sostenute per riqualificazione energetica degli edifici; 
 la detrazione per l'installazione di pareti, pavimenti, coperture e finestre 

idonee a conseguire determinati livelli di risparmio energetico; 
 la detrazione per l'installazione di pannelli solari; 
 la detrazione per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale. 
 
Per scaricare il testo del decreto-legge clicca sul link riportato sotto. 
LINK:  
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2013;63 
 
 
4. Efficienza energetica in edilizia – Decreto-legge di recepimento 
della Direttiva 2010/31/UE – Dal certificato all'attestato di 
prestazione energetica (APE) – Inasprite le sanzioni 
 
E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2013, il 
DECRETO-LEGGE 4 giugno 2013, n. 63, recante "Disposizioni urgenti per il 
recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio 
del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione 
delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonche' altre 
disposizioni in materia di coesione sociale". 
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Il decreto – entrato in vigore il 6 giugno 2013 – prevede, agli articoli 6 e 8, 
comma 3, la soppressione dell’attestato di certificazione energetica (ACE) e 
l'introduzione, in suo luogo, dell’attestato di prestazione energetica (APE), 
rispondente ai criteri indicati dalla direttiva 2010/31/UE. 
La nuova metodologia di calcolo delle prestazione energetiche degli edifici, così 
come previsto dal decreto-legge, entrerà in vigore con l'emanazione di prossimi 
provvedimenti.   
Il Ministero dello Sviluppo Economico, con la circolare n. 12976 del 25 
giugno 2013, ha fornito chiarimenti sulla normativa tecnica da applicare per 
la redazione dell’attestato. 
La nuova metodologia di calcolo delle prestazione energetiche degli edifici, così 
come previsto dal decreto-legge, entrerà in vigore con l'emanazione di prossimi 
provvedimenti.   
Con la sostituzione dell'art. 15 del D.Lgs. n. 192/2005 vengono inasprite le 
sanzioni per il professionista qualificato, il direttore dei lavori, il proprietario o 
conduttore, l'operatore incaricato del controllo e manutenzione, nel caso di 
violazioni agli obblighi loro spettanti (art. 12). 
 
Per scaricare il testo del decreto-legge clicca sul link riportato sotto. 
LINK:  
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2013;63 
 
 

5. Qualificazione degli installatori degli impianti a fonti rinnovabili  
 
La qualifica professionale per l'attività di installazione e di manutenzione 
straordinaria di caldaie, caminetti e stufe a biomassa, di sistemi solari 
fotovoltaici e termici sugli edifici, di sistemi geotermici a bassa entalpia e di 
pompe di calore, è conseguita con il possesso dei requisiti tecnico professionali 
di cui, alternativamente, alle lettere a), b), c) o d) dell'articolo 4, comma 1, del 
decreto 22 gennaio 2008, n. 37.  
Entro il 31 ottobre 2013, le Regioni e le Province autonome, dovranno 
attivare un programma di formazione per gli installatori di impianti a 
fonti rinnovabili o procedono al riconoscimento di fornitori di formazione, 
dandone comunicazione al Ministero dello Sviluppo Economico e al Ministero 
dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.   
Le Regioni e Province autonome possono riconoscere ai soggetti partecipanti ai 
corsi di formazione crediti formativi per i periodi di prestazione lavorativa e di 
collaborazione tecnica continuativa svolti presso imprese del settore. 
Lo ha stabilito l'art. 17 del D.L. 4 giugno 2013, n. 63, in vigore dal 6 giugno 
2013, di recepimento della Direttiva 2010/31/UE. 
 
Per scaricare il testo del decreto-legge clicca sul link riportato sotto. 
LINK:  
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2013;63 
 
 
6. Efficienza energetica in edilizia – Pubblicati due nuovi 
regolamenti 
 
Dopo numerosi richiami formali ed informali da parte della Commissione 
Europea, l’Italia completa così il quadro normativo di adeguamento alle 
direttive comunitarie in tema di rendimento energetico in edilizia.  
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Sono stati, infatti, pubblicati, sulla Gazzetta Ufficiale n. 149 del 27 giugno 
2013, due nuovi regolamenti che riguardano, rispettivamente: 
a) la definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, 
controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la 
climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione 
dell'acqua calda per usi igienici sanitari (D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74); 
b) la disciplina dei criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e 
l'indipendenza degli esperti e degli organismi a cui affidare la 
certificazione energetica degli edifici (D.P.R. 16 aprile 2013, n. 75). 
Si tratta di due regolamenti attuativi dell'art. 4 del D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 
192, emanato a sua volta in attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al 
rendimento energetico nell'edilizia, che entrano in vigore il prossimo 12 
luglio 2013. 
 
Per un approfondimento dell’argomento e per scaricare il testo dei due nuovi 
regolamenti si rimanda alla Sezione: IN PRIMO PIANO – Attività economiche e 
figure professionali – Edilizia – Risparmio energetico … 
LINK:  
http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=4020 
 
 
7. Decreto-legge n. 63/2013 – Prevista una modifica alla disciplina 
IVA sulle somministrazione di alimenti e bevande dal 1° gennaio 
2014 
  
E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2013, il 
DECRETO-LEGGE 4 giugno 2013, n. 63, recante "Disposizioni urgenti per il 
recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio 
del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione 
delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonche' altre 
disposizioni in materia di coesione sociale". 
Il provvedimento, all'art. 20, prevede una modifica alla disciplina IVA sulle 
somministrazioni di alimenti e bevande mediante distributori automatici. 
Infatti, a partire dal 1° gennaio 2014, alle somministrazioni di alimenti e 
bevande effettuate mediante distributori automatici collocati in stabilimenti, 
ospedali, case di cura, uffici, scuole, caserme ed altri edifici destinati alla 
collettività, si applicherà l'aliquota IVA nella misura del 10%.  
Al riguardo, si ricorda che la norma attualmente vigente prevede per tali 
somministrazioni l'applicazione dell'aliquota Iva nella misura ridotta del 4%. 
 
Per scaricare il testo del decreto-legge clicca sul link riportato sotto. 
LINK:  
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2013;63 
 
 
8. Revisione legale – Comunicazioni al nuovo Registro entro 90 
giorni 
 
In data 25 giugno 2013, è stata pubblicata, sul sito della Ragioneria Generale 
dello Stato, la determina del 21 giugno 2013, che fissa le modalità di 
trasmissione delle comunicazioni relative alla gestione del Registro dei 
revisori legali mediante modalità telematiche. 
Tale provvedimento, secondo quanto disposto dall’art. 17 del D.M. del 20 
giugno 2012 n. 145, avvia la fase di “prima formazione del Registro”, cui 
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sono tenuti - entro il termine di 90 giorni - tutti i soggetti (persone fisiche e 
società di revisione) già iscritti nel Registro dei revisori legali.  
Al fine di comunicare le informazioni necessarie per l’aggiornamento e 
l’integrazione del Registro, con modalità unicamente telematiche, è stata 
istituita, nell’ambito del nuovo “portale” della revisione legale (già in linea dal 
19 marzo scorso) un’apposita Area riservata accessibile da ciascun iscritto 
previo accreditamento personale. 
Nei prossimi 90 giorni, i revisori persone fisiche e le società di revisione 
dovranno provvedere alla comunicazione e/o all'aggiornamento di una serie di 
informazioni. 
Per le persone fisiche: i dati anagrafici, i dati di indirizzo tra i quali quello 
dove il revisore svolge la propria attività, il recapito telefonico, la casella di 
posta elettronica, eventuali iscrizioni in albi o registri di revisori legali o di 
revisori dei conti in altri Stati membri dell’Unione europea o in Paesi terzi. 
Per le società di revisione: legale rappresentante, l’indirizzo della sede e di 
tutti gli uffici con rappresentanza stabile in Italia, i riferimenti per contattare 
la società, nome, cognome e numero di iscrizione nel Registro dei revisori legali 
dei soci o amministratori della società di revisione ed altri revisori legali che 
svolgono attività per conto della società. 
La mancata trasmissione delle informazioni relative agli incarichi in essere può 
comportare l’attivazione di un sistema sanzionatorio che, tenendo conto della 
gravità dell’omissione, commina una sanzione pecuniaria da 1.000,00 euro a 
150.000,00 euro, ovvero la sospensione e la cancellazione dal registro. 
 
Per un approfondimento dell’argomento e per scaricare il testo della determina si 
rimanda alla Sezione: IN PRIMO PIANO – Archivio Normativo – Enti locali – Riforma 
…. Elenco dei Revisori dei conti. 
LINK:  
http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=250 
 
Per accedere al nuovo portale della revisione legale clicca sul link riportato sotto. 
LINK:  
http://www.revisionelegale.mef.gov.it/opencms/opencms/Revisione-legale 
 
 
9. On-line il Grande portale della lingua italiana 
 
E’ on-line, dal 26 giugno scorso, il nuovo portale della lingua italiana, uno 
strumento rivolto agli stranieri per imparare l’italiano di base, avvicinarsi ai 
principi della Costituzione e comprendere i vari aspetti della vita civile del 
nostro Paese. 
Il Portale, cofinanziato dal Fondo europeo per l'integrazione di cittadini di 
Paesi terzi (FEI), è stato realizzato dai Ministeri dell’Interno, dell’Istruzione 
dell’Università e della Ricerca (MIUR) e da Rai Educational. 
Il Portale nasce con un duplice obiettivo: sostenere i cittadini stranieri nel 
loro percorso di integrazione e acquisizione di competenze linguistiche; 
supportare i docenti di lingua italiana per stranieri dei Centri territoriali 
permanenti (CTP) attraverso strumenti e materiali per la progettazione 
dell’offerta formativa.  
Nella nuova struttura, il portale riorganizza e valorizza alcuni siti e prodotti 
multimediali realizzati dalla RAI, dai due Ministeri e da altri enti istituzionali, 
attraverso l’accesso da un’unica piattaforma. 
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Oltre alle due sezioni principali “Impariamo l’italiano” e “Naviga 
nell’italiano”, rivolte rispettivamente agli adulti stranieri e ai docenti dei CTP, 
grande rilievo ha la sezione dedicata alla "cultura civica e vita civile".  
Tale sezione tiene conto delle linee guida per la progettazione della sessione di 
formazione civica e di informazione elaborate dal MIUR. 
 
Per accedere al nuovo portale clicca sul link riportato sotto. 
LINK:  
http://www.italiano.rai.it/ 
 
 
10. Contratti pubblici – Predisposto un Vademecum per le 
Amministrazioni Pubbliche 
 
La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha approvato, nel corso 
della riunione del 28 giugno 2013, le linee guida "Trasparenza e pubblicità – 
Analisi dei nuovi obblighi e del loro impatto sull'affidamento dei contratti 
pubblici".  
Una sorta di vademecum - predisposto da ITACA (Istituto per l’innovazione e 
trasparenza degli appalti e la compatibilità ambientale) ed elaborato da uno 
specifico gruppo di lavoro interregionale coordinato dalla Regione Friuli-
Venezia Giulia - che fornisce una ricognizione puntuale delle norme vigenti in 
materia di pubblicità e di trasparenza sui contratti pubblici, anche alla luce 
della produzione normativa intervenuta di recente. 
La normativa sulla trasparenza, pubblicità e monitoraggio delle fasi degli 
appalti comporta adempimenti che ogni stazione appaltante è chiamata 
quotidianamente a svolgere e presuppone l’esistenza di strutture capaci di 
reggere l’impatto delle costanti innovazioni normative e tecnologiche.  
La complessità e la frammentarietà degli argomenti è però tale da rendere 
spesso particolarmente difficoltoso l’operato del singolo funzionario. 
Proprio per far fronte alle difficoltà operative delle amministrazioni 
aggiudicatrici è stata predisposta questa guida operativa che costituisce un 
utile strumento di lavoro per coloro che a vario titolo seguono la disciplina 
degli appalti. 
 
Per scaricare il testo integrale delle "Linee guida" clicca sul link riportato sotto. 
LINK:  
http://www.regioni.it/download.php?id=303939&field=allegato&module=news 
 
 


