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Sicurezza sui luoghi di lavoro, la guida agli obblighi e alle sanzioni per datori di lavoro e lavoratori
Gli adempimenti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro previsti dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. in capo al datore di
lavoro e ai lavoratori sono davvero numerosi: basti pensare che per una media impresa gli obblighi per il solo
datore sono oltre 300.
Al fine di avere una visione unitaria di tutti gli adempimenti e delle sanzioni previste, l'EBINTER (Ente BIlaterale
Nazionale TERziario) ha pubblicato una guida utile ai professionisti, responsabili della sicurezza, datori di lavoro e
lavoratori.
La pubblicazione, per ciascun soggetto coinvolto, fornisce:
i principali adempimenti e obblighi normativi, come ad esempio:
procedure di gestione della prevenzione
valutazione dei rischi
istituzione del servizio di prevenzione e protezione
formazione, informazione ed addestramento dei lavoratori, dalla sorveglianza sanitaria fino alla gestione delle
emergenze
le modalità di espletamento degli adempimenti e i riferimenti alla modulistica opportuna
la frequenza di aggiornamento della modulistica
le sanzioni previste
All'interno del manuale sono inoltre presenti:
esempi pratici
modulistica di riferimento
questionari
check-list
Clicca qui per scaricare la guida sulla sicurezza per datori di lavoro e lavoratori

APE e obblighi correlati. Il nuovo Speciale di BibLus-net dopo la Legge di conversione del Decreto
Destinazione Italia
Dopo il grande successo dello Speciale di BibLus-net sull'APE e i relativi obblighi connessi (dotazione, allegazione
e inserimento della clausola nei contratti di trasferimento/locazione), proponiamo ai lettori la versione aggiornata del
documento, coordinata con le modifiche introdotte dalla Legge 9/2014 di conversione del Decreto Destinazione
Italia.
Nel documento sono presenti anche le tabelle sinottiche aggiornate con obblighi e sanzioni previste nei vari casi
possibili e un'appendice normativa con tutte le Leggi intervenute in materia.
Clicca qui per scaricare lo Speciale APE aggiornato a marzo 2014

Dal CNI le Linee di indirizzo sull'obbligo di stipula dell'assicurazione professionale degli ingegneri
L'obbligo di stipulare una polizza assicurativa professionale non ricade indistintamente su tutti gli ingegneri iscritti
all'Ordine, ma solo su quelli che esercitano in modo effettivo e in forma autonoma la professione, non in forza di un
rapporto di lavoro dipendente.
In particolare, il professionista collaboratore che è assunto da uno studio con un contratto di lavoro subordinato non

avrà alcun obbligo di stipulare una polizza personale e autonoma, in quanto le sue prestazioni rientrano all'interno
della struttura organizzativa dello studio e saranno perciò coperte dall'assicurazione del titolare.
Qualora, invece, il rapporto di collaborazione si instauri secondo forme contrattuali diverse, inclusa l'attività di
collaborazione con partita Iva o consulenza esterna, il professionista sarà formalmente tenuto ad attivare una
formale copertura assicurativa.
Questi sono alcuni dei chiarimenti forniti dal Centro Studi del Consiglio nazionale degli ingegneri (CNI) nella
pubblicazione "Linee di indirizzo sull'assicurazione professionale".
Il documento, proposto in allegato, cerca di fornire una risposta ai seguenti quesiti:
che natura ha e quali caratteristiche presenta l'obbligo di assicurazione per responsabilità civile professionale?
l'obbligo di assicurazione ricade su tutti i professionisti ingegneri iscritti all'Albo?
i professionisti ingegneri che operano in qualità di dipendenti di pubbliche amministrazioni, enti pubblici o
aziende private sono quindi esonerati dall'obbligo?
nel caso in cui un ingegnere svolga la propria attività professionale esclusivamente in qualità di collaboratore o
di consulente di uno studio professionale, sarà esonerato dall'obbligo assicurativo?
gli ingegneri che svolgono la professione in qualità di soci di società di ingegneria o di professionisti hanno
l'obbligo di assicurarsi personalmente o è sufficiente la copertura assicurativa della società?
è necessario stipulare una polizza per responsabilità civile professionale anche per lo svolgimento di attività che
non rientrano tra quelle riservate in via esclusiva ai professionisti ingegneri?
Il CTU è obbligato a stipulare una polizza per responsabilità civile professionale?
è necessario stipulare una polizza per responsabilità civile professionale per lo svolgimento di attività di
docenza, a carattere continuativo od occasionale, o di attività di ricerca?
Clicca qui per scaricare le Linee di indirizzo sull'assicurazione professionale del CNI, marzo 2013

In arrivo la consultazione telematica gratuita dei dati catastali e ipotecari
Con il Provvedimento 31224 del 4 marzo 2014, l'Agenzia delle Entrate ha definito modalità e tempi di accesso alla
procedura di consultazione telematica gratuita, come previsto dal D.L. 16/2012 convertito con modificazioni dalla
Legge n. 44/2012.
In particolare, dal 31 marzo 2013 le persone fisiche abilitate ai servizi Fisconline o Entratel potranno consultare
gratuitamente le banche dati ipotecarie e catastali, in relazione agli immobili dei quali risultano titolari, anche in
parte, del diritto di proprietà o di altri diritti reali di godimento.
Per quanto concerne la banca dati catastale presso gli sportelli catastali decentrati, a decorrere dal 31 marzo 2014,
l'accesso sarà comunque gratuito e seguirà le regole applicabili presso gli Uffici dell'Agenzia.
Clicca qui per scaricare il Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate

Incentivi alle imprese e "nuova Sabatini", dal Ministero le risposte alle domande più frequenti
Il Ministero dello Sviluppo Economico ha pubblicato le FAQ sulla "nuova Sabatini", che prevede la concessione di
incentivi a favore delle piccole e medie imprese per l'acquisto di nuovi macchinari, impianti, beni strumentali di
impresa, nonché investimenti in hardware, software e tecnologie digitali (V. art. "Finanziamenti alle PMI per
software, hardware e beni strumentali. Ecco come procedere").
I temi affrontati dalle FAQ riguardano:
Modalità e termini di presentazione delle domande
Soggetti ammissibili
Settori di attività
Spese ammissibili
Contributo
Cumulabilità
Erogazione

Clicca qui per scaricare le FAQ
Clicca qui per accedere alla sezione informativa del sito del MISE

Parametri-bis, disponibile la guida per il calcolo dei compensi professionali dei geologi
Dal 21 dicembre 2013 è in vigore il Decreto "Parametri-bis" per il calcolo dei corrispettivi da porre a base di gara
nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all'architettura ed all'ingegneria di cui al
Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
Al riguardo, l'Ordine dei Geologi ha pubblicato la guida per una corretta determinazione delle aliquote di incidenza
relative a servizi di geologia.
Sulla base di alcuni esempi di calcolo e delle disposizioni presenti nel Decreto, vengono determinati i parametri di
incidenza (parametro "Q") da utilizzare per il calcolo delle prestazioni relative ai servizi di geologia.
Il parametro "Q", relativo alla specificità della prestazione, è individuato per ciascuna categoria d'opera.
Clicca qui per scaricare la guida dei corrispettivi per geologi

Impianti fotovoltaici e incentivi, arrivano le regole e le sanzioni. Ecco come saranno effettuati i
controlli
Il Ministero dello Sviluppo Economico, in attuazione a quanto previsto dal Decreto Rinnovabili (art. 42 D.Lgs.
28/2011), ha emanato il Decreto che disciplina le modalità di controllo e le sanzioni previste per gli impianti di
produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili elettrici alimentati da fonti rinnovabili che hanno goduto degli
incentivi.
In particolare, il provvedimento, al fine di potenziare i controlli in materia di incentivi nel settore elettrico, definisce le
regole per le attività di controllo e di verifica che dovrà attuare il GSE (Gestore dei Servizi Energetici), avvalendosi
anche di supporto tecnico esterno, competente e qualificato.
L'attività di controllo sarà svolta sulla base di una programmazione annuale e triennale a cura del GSE che
garantirà lo svolgimento annuale di controlli per almeno il 50% delle nuove istanze di incentivo e lo svolgimento
triennale di controlli su non meno del 15% delle istanze relative a impianti già incentivati e non oggetto di
precedenti controlli.
Sono oggetto di ispezione:
caratteristiche tecniche di opere, macchinari e apparecchiature installate
configurazione impiantistica e processo di produzione di energia elettrica
strumentazione di misura dell'energia e contabilizzazione dell'energia
Il Decreto riporta infine l'elenco delle violazioni rilevanti, come ad esempio:
presentazione al GSE di dati non veritieri o di documenti falsi, mendaci o contraffatti, in relazione alla richiesta
di incentivi, ovvero mancata presentazione di documenti indispensabili ai fini della verifica della ammissibilità
agli incentivi
violazione del termine per la presentazione dell'istanza di incentivazione e, nel caso in cui sia determinante ai
fini dell'accesso agli incentivi, la violazione del termine per l'entrata in esercizio
inosservanza delle prescrizioni contenute nel provvedimento del GSE relativo all'esito dell'attività di controllo
indisponibilità della documentazione da tenere presso l'impianto
comportamento ostativo od omissivo tenuto dal titolare dell'impianto nei confronti del preposto al controllo
Clicca qui per scaricare il Decreto 31 gennaio 2014

Conto Termico, pubblicato il bando pubblico per l'iscrizione ai Registri per l'anno 2014

Il GSE (Gestore dei Servizi Energetici) ha pubblicato il bando per la procedura di iscrizione ai Registri 2014
relativamente al Conto Termico, istituito dal Decreto 28 dicembre 2012.
L'obbligo di iscrizione ai Registri è previsto per gli interventi di potenza termica nominale complessiva, con
riferimento al singolo edificio, unità immobiliare, fabbricato rurale o serra, maggiore di 500 kW e inferiore o uguale
a 1000 kW (art. 4 del Decreto).
In particolare, nel presente bando vengono indicati:
i criteri, le modalità e i termini per la presentazione delle richieste di iscrizione ai Registri
le risorse disponibili nel periodo di riferimento
le cause di esclusione degli interventi dalle graduatorie
Le richieste dovranno essere presentate esclusivamente per via telematica mediante l'applicazione informatica
Portaltermico disponibile sul portale del GSE.
Clicca qui per scaricare il Bando per iscrizione ai Registri 2014
Clicca qui per accedere al portale

Inizia la seconda fase del SISTRI, cosa cambia con l'approvazione del Decreto Milleproroghe?
A partire da lunedì 3 marzo 2014 prende il via la seconda fase del SISTRI, il sistema di tracciabilità dei rifiuti. Dopo
l'avvio del primo ottobre scorso relativo al primo gruppo di soggetti individuati dalla normativa (trasportatori e
gestori di rifiuti pericolosi a titolo professionale), arriva il turno di enti e produttori iniziali per il trasporto dei rifiuti
pericolosi in conto proprio.
In dettaglio, il Decreto "Milleproroghe", già convertito in Legge 17 febbraio 2014, è intervenuto in materia
disponendo:
il rinvio al primo gennaio 2015 dell'applicazione delle sanzioni per le inadempienze per i produttori iniziali di rifiuti
pericolosi, per i Comuni e le imprese di trasporto dei rifiuti urbani del territorio campano
la conferma, almeno per ora, della doppia gestione informatico/cartacea
l'elenco dei soggetti che hanno l'obbligo di aderire al SISTRI, ossia
1. "gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi"
2. "gli enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti speciali pericolosi a titolo professionale, compresi i
vettori esteri che operano sul territorio nazionale"
3. in caso di trasporto intermodale, i "soggetti ai quali sono affidati i rifiuti speciali pericolosi in attesa della
presa in carico degli stessi da parte dell'impresa navale o ferroviaria o dell'impresa che effettua il
successivo trasporto"
4. "gli enti o le imprese che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e
intermediazione di rifiuti urbani e speciali pericolosi"
5. "i nuovi produttori, che trattano o producono rifiuti pericolosi"
6. "i Comuni e le imprese di trasporto dei rifiuti urbani del territorio della Regione Campania"
l'elenco dei soggetti che hanno facoltà di aderire al SISTRI:
1. i produttori iniziali di rifiuti non pericolosi
2. gli enti e le imprese che effettuano attività di raccolta, trasporto e gestione dei rifiuti non pericolosi
3. i raccoglitori e i trasportatori di rifiuti urbani del territorio di Regioni diverse dalla Regione Campania
Infine, ricordiamo che è stato divulgato dal Ministero uno schema di Decreto, che assoggetterebbe al Sistri solo
imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti con più di 10 dipendenti operanti nel settore dell'industria, artigianato,
commercio e servizi.
In allegato a questo articolo proponiamo il quadro sinottico del SISTRI a cura del Ministero dell'Ambiente.
Clicca qui per scaricare il Quadro Sinottico Tecnico

Inarcassa, no al contributo integrativo del 4% sul fatturato estero!
In base alle modifiche fiscali in materia di IVA introdotte dalla Legge di Stabilità del 2013 (Legge 228/2012), a
partire dal primo gennaio 2013, tutti i professionisti, gli studi professionali e le società dovevano determinare la
base imponibile ai fini del versamento del contributo previdenziale integrativo del 4% considerando il fatturato
estero.
Al riguardo è intervenuta Inarcassa che ha presentato una nota interpretativa al Comitato nazionale dei delegati
della Cassa, chiedendo di ripristinare il livello contributivo originario: calcolare, quindi, la base imponibile solo sul
fatturato italiano, senza versare il 4% sul fatturato estero.
La proposta di Inarcassa è ora in attesa di approvazione.
Clicca qui per scaricare il Comunicato di Inarcassa

Obbligo POS, proroga ufficiale al 30 giugno 2014
Con la conversione in Legge del Decreto Milleproroghe viene ufficializzato il differimento di sei mesi dell'obbligo di
dotazione del POS da parte dei professionisti.
Pertanto, dal 30 giugno 2014, ingegneri, architetti, geometri e professionisti in generale dovranno accettare i
pagamenti con moneta elettronica per le prestazioni professionali.
Clicca qui per scaricare la Legge 27 febbraio 2014

Riqualifichiamo l'Italia, un'opportunità gratuita di aggiornamento formativo per tutti i tecnici d'Italia
Ricordiamo che è ripartito "Riqualifichiamo l'ITALIA Tour", l'evento ACCA organizzato con il patrocinio del SAIE che
propone una serie di incontri formativi gratuiti sulla riqualificazione energetica e sismica degli edifici.
I prossimi appuntamenti sono:
Padova, 11 marzo
Pesaro, 12 marzo
Rieti, 13 marzo
Foggia, 14 marzo
Alcuni appuntamenti di Riqualifichiamo l'ITALIA Tour sono riconosciuti ai fini del rilascio dei crediti formativi.
Clicca qui per conoscere tutti i dettagli e le tappe di Riqualifichiamo l'ITALIA Tour

ACCA software channel, nuovi appuntamenti in diretta su calcolo strutturale e impianti solari termici
con calcolo dinamico
Continua la programmazione di ACCA software channel, la Web Tv di ACCA, con nuovi interessanti
approfondimenti in diretta.
Questa settimana proporremo:
giovedì 13 marzo 2014, ore 16:00, Demo EdiLus-CA versione 26.00, con il nuovo modulo EdiLus-CF per il
calcolo dei cedimenti in fondazione; EdiLus-EE, analisi ed interventi su edifici esistenti in calcestruzzo armato
venerdì 14 marzo 2014, ore 16:00, Demo&Accademy Solarius-T PRO (metodo di calcolo dinamico):
scelta dei dati di irradiazione, definizione del coefficiente di ombreggiamento, importazione dati di fabbisogno
da TerMus, progettazione assistita, business plan
esportazione dati di impianto verso Praticus-37/08
confronto tecnico ed economico: calcolo metodologia f-chart e calcolo metodologia dinamica

Di seguito, per semplicità, riportiamo solo la programmazione di lunedì 10 marzo 2014; in allegato proponiamo una
griglia sinottica che consente di conoscere tutti gli appuntamenti settimanali.
lunedì 10 marzo 2014
ore 08:00 - Rewind | Demo TerMus (Durata: 40 minuti circa)
ore 10:00 - Rewind | Demo CerTus-GSL (Durata: 20 minuti circa)
ore 12:00 - Rewind | Demo Impresus e Impresus-CG (Durata: 40 minuti circa)
ore 14:00 - Rewind | Demo Impiantus-ELETTRICO - Coordinamento di Selettività e/o di Backup - Livelli
prestazionali (CEI 64-8 - 7° Edizione) - Personalizzazione simboli elettrici (Durata: 60 minuti circa)
ore 16:00 - Rewind | Demo Impiantus-FUOCO, GAS e Approfondimento (Durata: 80 minuti circa)
ore 18:00 - Rewind | Demo CerTus-LdL - Valutazione Assistita rischio Rumore (Durata: 50 minuti circa)
ore 20:00 - Rewind | EdiLus-MU - Definizione materiali - Tipologie di Intervento - Tipi di Verifiche - Valutazione
Miglioramento (Durata: 70 minuti circa)
Clicca qui per scaricare la griglia sinottica con la programmazione ACCA software channel dal 10-03-2014
Clicca qui per accedere ad ACCA software channel
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