
l'attivazione della clausola di salva-
guardia sul cabotaggio.  

 

Prevenzione incendi: 
in arrivo il Testo Uni-
co che dovrebbe fa-
vorire la semplifica-

zione  
Il 30 aprile 2014 il Ministro 
dell’Interno e il capo del Dipartimen-
to dei Vigili del Fuoco hanno presen-
tato il Piano di semplificazione delle 
norme e delle procedure di preven-
zione degli incendi, che ha l’obiettivo 
di snellire la normativa vigente e di 
aggregare in unico testo tutte le di-
sposizioni di prevenzione incendi ri-
g u a r d a n t i  o g n i  a t t i v i t à . 
In linea generale, l’impostazione da-
ta alla normativa antincendio è sem-
pre stata di tipo prescrittivo: lo Stato 
impone le regole precettive ed i sog-
getti obbligati agli adempimenti, che 
si avvalgono del supporto dei tecnici 
del settore, hanno l’onere di rispet-
tarle, il tutto sotto il controllo siste-
matico del Corpo dei VV.F. 

Questo tipo di impostazione, como-
da per un'utenza poco abituata 
all’analisi del rischio incendio e alla 
valutazione delle conseguenti misu-
re, ha comportato il frequente ricorso 
all'istituto della deroga, che crea una 
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tagli sui fondi per la categoria per la 
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Per garantire la copertura degli 80 
euro in busta paga previsti dal Go-
verno, indiscrezioni attendibili parla-
no di un ulteriore taglio di 12 milioni 
di euro dei fondi destinati all'autotra-
sporto da aggiungere a quelli già re-
centemente avvallati. 

Se così fosse sarebbe un brutto sci-
volone del Ministro dei Trasporti Lu-
pi che si sommerebbe agli impegni, 
non mantenuti, circa il contenimento 
dei vergognosi aumenti dei pedaggi 
autostradali subiti da gennaio dagli 
autotrasportatori.  

A questo questo punto è lecito affer-
mare che il Ministro Lupi con una 
mano dà e con due prende! A tutto 
questo ricordiamo si somma anche il 
taglio già previsto per il rimborso 
delle accise sul carburante per l'an-
no 2014.  

L'azione di Governo dimostra una 
ostinata e incomprensibile copertura 
di interessi forti a discapito della mo-
bilità delle merci e delle imprese di 
autotrasporto in conto terzi. 

"Auspichiamo - ha dichiarato Cinzia 
Franchini, presidente nazionale 
CNA-Fita - una decisa inversione di 
tendenza almeno sui temi caldi che 
stanno a cuore alle nostre imprese 
artigiane, come il rimborso delle ac-
cise, gli sconti al telepass per cal-
mierare, da subito, gli aumenti ingiu-
stificati dei pedaggi di gennaio, e 
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relazione anche alle diverse abilità (es. moto-
rie, sensoriali, cognitive, ecc.), temporanee o 
permanenti;  

§ contenuti basati sull’evidenza: il presente do-
cumento è basato su ricerca, valutazione ed 
uso sistematico dei risultati della ricerca 
scientifica nazionale ed internazionale nel 
campo della sicurezza antincendio;  

§ aggiornabilità: il documento è redatto in modo 
da poter essere facilmente aggiornato al con-
tinuo avanzamento tecnologico e delle cono-
scenze.  

 

Fatturazione elettronica - 
Anticipato a marzo 2015 
l’obbligo dell’utilizzo nei 
rapporti tra P.A.e fornitori  

  
Nell'ambito del più ampio programma di digitaliz-
zazione delle amministrazioni pubbliche definito 
dall'Agenzia per l'Italia digitale, al fine di accelera-
re il completamento del percorso di adeguamento 
all'utilizzo della fatturazione elettronica nei rap-
porti economici tra pubblica amministrazione e 
fornitori, il termine di entrata a regime della fattura 
elettronica obbligatoria nei confronti di tutte le 
Amministrazioni Pubbliche, centrali e locali è anti-
cipato al 31 marzo 2015.   
 
Questo è quanto stabilito al comma 1, dell’articolo 
25 del D.L. n. 66 del 24 aprile 2014. 
 
Al contempo, lo stesso decreto estende il conte-
nuto informativo delle fatture elettroniche emesse 
verso le Pubbliche Amministrazioni, da trasmette-
re attraverso la piattaforma elettronica gestita dal 
Ministero dell’economia.  
 
Più precisamente, al fine di assicurare l’effettiva 
tracciabilità dei pagamenti da parte delle PP.AA., 
si dispone che le fatture elettroniche emesse ver-
so le stesse PP.AA. riportino: 
 
- Il Codice identificativo di gara (CIG), fatta ecce-
zione per i casi di esclusione dall’obbligo di trac-
ciabilità previsti dalla L. 13 agosto 2010, n. 136 
(Piano straordinario contro le mafie, nonché dele-
ga al Governo in materia di normativa antimafia); 
 
- Il Codice unico di Progetto (CUP), in caso di fat-
ture relative a opere pubbliche, interventi di ma-
nutenzione straordinaria, interventi finanziati da 

serie di difficoltà procedurali. 

Si rende, pertanto, necessaria l’introduzione di un 
nuovo quadro della regolamentazione tecnica e di 
un nuovo approccio metodologico più aderente al 
progresso tecnologico, che superi l’articolata e 
complessa stratificazione di norme, circolari e pa-
reri del vigente panorama normativo di riferimento 
di settore. 

Il piano presentato dai VV.F., che si tradurrà pre-
sto in decreto ministeriale, punterà su un approc-
cio meno prescrittivo che favorisca contempora-
neamente una migliore valutazione dei rischi ed 
introdurrà procedure più snelle continuando a 
mantenere un elevato controllo sui livelli di sicu-
rezza. 

I principi fondamentali a guida del nuovo piano 
sono: 

§  generalità: le medesime metodologie di pro-
gettazione della sicurezza antincendio descrit-
te possono essere applicate a tutte le attività;  

§  semplicità: laddove esistano diverse possibili-
tà per raggiungere il medesimo risultato si 
prediligono soluzioni più semplici, realizzabili, 
comprensibili, per le quali è più facile operare 
la revisione;  

§  modularità: l’intera materia è strutturata in mo-
duli di agevole accessibilità, che guidano il 
progettista antincendio alla individuazione di 
soluzioni progettuali appropriate per la specifi-
ca attività;  

§  flessibilità: per ogni livello di prestazione di si-
curezza antincendio richiesto all’attività sono 
indicate diverse soluzioni progettuali prescritti-
ve o prestazionali. Sono, inoltre, definiti meto-
di riconosciuti che valorizzano l’ingegneria an-
tincendio, che consentono al progettista antin-
cendio di individuare, autonomamente, speci-
fiche soluzioni progettuali alternative e dimo-
strarne la validità, nel rispetto degli obiettivi di 
sicurezza antincendio;  

§  standardizzazione ed integrazione: il linguag-
gio in materia di prevenzione incendi è confor-
me agli standard internazionali e sono unifica-
te le diverse disposizioni previste nei docu-
menti esistenti della prevenzione incendi in 
ambito nazionale;  

§  inclusione: le persone che frequentano le atti-
vità sono considerate un fattore sensibile nella 
progettazione della sicurezza antincendio, in 
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contributi comunitari e ove previsto ai sensi 
dell’art. 11 della L. 16 gennaio 2003, n. 3.  
 
I nuovi obblighi informativi riguardano tutte le fat-
ture, incluse quelle emesse nei confronti di agen-
zia fiscali, ministeri ed enti previdenziali, trasmes-
se a partire dal 6 giugno 2014. 
 
Per le amministrazioni pubbliche è fatto divieto di 
procedere al pagamento delle fatture elettroniche 
ricevute che non riportino i suddetti codici. 
 
Il calendario predisposto dal legislatore nella nor-
mativa prevede quindi le seguenti date da cui de-
correrà l’obbligo di fatturazione elettronica per le 
PA: 
 
-    6 giugno 2014, per Ministeri, Agenzie fiscali 
ed Enti nazionali di previdenza; 
 
-    31 marzo 2015, per gli altri Enti nazionali. 
 

Servizio on-line di controllo 
del codice fiscale  

  
L’Agenzia delle Entrate ha reso disponibile, sul 
proprio sito istituzionale, un nuovo servizio che 
permette di verificare l'esistenza e la corrispon-
denza tra un codice fiscale e i dati anagrafici di 
un soggetto, confrontando i dati inseriti con quelli 
registrati in Anagrafe tributaria.  
 
Come precisato dalla stessa Agenzia, il codice 
fiscale, così controllato, è valido per tutte le pub-
bliche amministrazioni e i soggetti pubblici e pri-
vati. 
 
Questa consultazione con accesso libero è stata 
disposta dall’art. 38, comma 6, del D.L. n. 78-
/2010, convertito dalla L. n. 122/2010 e accessi-
bile al link  
 
h t tps : / / te lemat ic i .agenz iaent ra te .gov. i t /
VerificaCF/Scegli.jsp 
 
Tre le possibile verifiche che si possono effettua-
re: 
 
1. la verifica del codice fiscale di persona fisica o 
di soggetto diverso da persona fisica; 
2. la verifica e corrispondenza tra il codice fiscale 
e i dati anagrafici di una persona fisica; 
3. la verifica e corrispondenza tra il codice fiscale 
e la denominazione di un soggetto diverso da 
persona fisica. 

 
Questo servizio non consente di verificare la validità 
di una partita IVA. Ricordiamo che la stessa Agen-
zia, in precedenza, ha messo a disposizione altri 
due servizi che riguardano la verifica e la validità: 
 
- di una partita IVA; 
- delle partite IVA comunitarie (VIES), attraverso il 
collegamento con i sistemi fiscali degli Stati membri 
dell’Unione europea.  
 

Appalti pubblici: sparisce 
l’obbligo di pubblicazione sui 

quotidiani 
  
Sparisce, dunque, l’obbligo della pubblicazione “per 
estratto su almeno due dei principali quotidiani a dif-
fusione nazionale e su almeno due a maggiore dif-
fusione locale nel luogo ove si eseguono i contratti”. 
 
Questo è quanto viene stabilito al comma 7, dell’art. 
66 e al comma 5, dell’art. 122, del D.Lgs. 12 aprile 
2006, n. 163, come novellati dall’articolo 26 del D.L. 
n. 66 del 24 aprile 2014. 
 
Gli avvisi e i bandi sono pubblicati sulla Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale re-
lativa ai contratti pubblici, sul «profilo di committen-
te» della stazione appaltante, ed entro i successivi 
due giorni lavorativi, sul sito informatico del Ministe-
ro delle Infrastrutture e dei Trasporti e sul sito infor-
matico presso l'Osservatorio, con l'indicazione degli 
estremi di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del-
la Repubblica italiana.  
 
Nel caso di contratti di importo inferiore a cinque-
centomila euro i bandi sono pubblicati anche nell'Al-
bo pretorio del Comune ove si eseguono i lavori e 
nel profilo di committente della stazione  appaltante; 
gli effetti giuridici connessi alla pubblicazione decor-
rono dalla pubblicazione nell'Albo pretorio del Co-
mune. 
 
La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Re-
pubblica italiana è effettuata entro il sesto giorno fe-
riale successivo a quello del ricevimento della docu-
mentazione da parte dell'Ufficio inserzioni dell'Istitu-
to Poligrafico e Zecca dello Stato.  
 
Ulteriori informazioni, complementari o aggiuntive a 
quelle indicate nello stesso Codice appalti avviene 
esclusivamente in via telematica. 
 

https://telematici.agenziaentrate.gov.it/

