
 
Come noto, la Deliberazione 40/2014/R/gas aveva conferito mandato al Co-
mitato Italiano Gas di aggiornare la Linea Guida n. 11, risalente ormai 
all’agosto 2007, e di predisporre la Dichiarazione del progettista dell’impianto 
relativa al rispetto delle norme di prevenzione incendi, e del Rapporto tecnico 
di compatibilità per le parti di impianto preesistenti. 

Pochi giorni fa il CIG ha pubblicato l’edizione 2014 della Linea Guida n.11, 
recante esecuzione degli accertamenti documentali della sicurezza degli im-
pianti di utenza a gas ai sensi della deliberazione dell’Autorità per l’Energia 
Elettrica il Gas ed il Sistema Idrico 6 febbraio 2014, 40/2014/R/gas. 

Il documento riporta nuove indicazioni circa:   

- i criteri aggiornati per l’effettuazione degli accertamenti documentali relativi 
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Impianti a gas: pubblicata la Linea Guida CIG 
2014 sugli accertamenti documentali 

Di fronte al ripetersi dell’indiscriminata richiesta alle imprese del pagamento 
del canone speciale Rai, CNA ribadisce alle imprese che non sono intervenute 
modifiche normative e interpretative in ordine ai soggetti interessati.  
 
Ciò al fine di evitare che si ingenerino, in merito, falsi convincimenti tali da 
spingere le imprese che non sono tenute a pagare alcun abbonamento ad ef-
fettuare versamenti non dovuti.  
 
Come si ricorderà, infatti, a seguito del tempestivo intervento posto in essere 
da CNA nel corso del 2012, il Ministero dello Sviluppo Economico fornì chiari-
menti sulla corretta interpretazione e applicazione della normativa sul canone 
speciale, contenuta nel Regio Decreto Legge del 1938 che disciplina la mate-
ria.  
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agli “Impianti di utenza nuovi” e quelli modificati o trasformati della deliberazione 40/14; 

- il modello di «Dichiarazione del progettista dell’impianto relativa al rispetto delle norme di preven-
zione incendi»;  

Per gli impianti di potenza tra 116 e 350 kW “la nuova Linea Guida ha così introdotto una scheda 
denominata DP (Dichiarazione del Professionista), con la quale il professionista incaricato potrà di-
chiara che il progetto è conforme alle regole tecniche di prevenzione incendi. 

Per gli impianti di portata termica superiore a 350 kW è prevista invece approvazione da parte dei 
VVF del progetto ai fini della prevenzione incendi, facendo salva, per questi impianti la precedente 
procedura. 

Nel rispetto del DM 37/08, per gli impianti gas di potenza tra 35 kW e 50 kW dovrà essere applica-
ta la UNI 11528 o la UNI 8723 e dovranno essere redatti gli allegati obbligatori e la Dichiarazione 
di conformità ma non è necessario alcun progetto; per i medesimi impianti di potenza tra 50 e 116 
kW, ci dovrà essere la Dichiarazione di conformità,  gli allegati obbligatori tra cui il progetto a firma 
di un professionista per il solo impianto gas, ma non per i requisiti antincendio. 

- il modello di «Rapporto tecnico di compatibilità per le parti di impianto preesistenti». 

Tra le altre importanti novità della Linea Guida 11 (ed. 2014), si vede risolta l’annosa questione cir-
ca la richiesta di fornitura del gas in assenza di apparecchi allacciati all’impianto: in questo caso 
potrà essere richiesta la fornitura, indicando tutti i dati degli apparecchi da installare e le predispo-
sizioni necessarie in relazione al tipo di apparecchio (tipo di apparecchio, potenza, destinazione del 
locale, aerazione, ventilazione, ecc.). 

Per gli impianti esistenti potrà succedere, spesso, che una parte consistente dell’impianto non di-
sponga di alcuna documentazione. In questi casi l’installatore che compila l’allegato I/40 potrà ve-
rificare i requisiti di sicurezza, di tale parte di impianto esistente e redigere una scheda denominata 
RTC (Rapporto Tecnico di Compatibilità) che dovrà essere presentato per la richiesta di fornitura del 
gas, ma non sarà sottoposto ad accertamento. 
 
Nella nuova L.G. 11 sono stati pure inseriti alcuni esempi di documentazione da sottoporre ad ac-
certamento. Tali esempi sono stati redatti utilizzando le schede previste nella Linea Guida n. 1 
(Compilazione della D.C. e degli allegati obbligatori). 
 
Delle tante novità contenute nel Dl 91/2014, quella che più ha destato la preoccupazione degli o-
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Nonostante il tenore delle predette indicazioni la Rai, ancora una volta, ha scelto di utilizzare un me-
todo non corretto rispetto alle finalità perseguite dalla legge, ed irrispettoso nei confronti di tutte 
quelle imprese che, pur non essendo tenute al pagamento del canone, sono ingiustamente raggiun-
te da una comunicazione che genera incertezze e preoccupazioni.  
 
Per questi motivi CNA è immediatamente intervenuta denunciando la gravità del problema, attraver-
so una forte azione di sensibilizzazione nei confronti della politica, delle istituzioni e della stessa Rai, 
chiedendo di bloccare l’invio massivo delle lettere alle imprese e di risolvere in via definitiva la que-
stione.  
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Spalma incentivi, come funziona la 
rimodulazione tariffaria per il fotovoltaico  

peratori del comparto rinnovabili è senza dub-
bio la famigerata norma "spalma- incentivi" 
per gli impianti fotovoltaici.  
 
L’articolo 26 del decreto legge prevede infatti 
che a decorrere dal 1° gennaio 2015, per gli 
impianti di potenza nominale superiore a 200 
kW incentivati in Conto energia, si applichi: 
• una "spalmatura" dell’incentivo su un perio-
do di 24 anni (anziché 20), decorrente dall'en-
trata in esercizio dell'impianto; 
• una rimodulazione dell’incentivo secondo le 
seguenti percentuali di riduzione (Tabella Alle-
gato 2, Dl 91/2014): 
 

            Periodo %          riduzione 
            Residuo            incentivo 
            (anni) 
             12                       25%  
             13                       24% 
             14                       22% 
             15                       21% 
             16                       20% 
             17                       19% 
             18                       18%  
             oltre 19             17% 
 

Nel caso di impianti incentivati con le tariffe 
onnicomprensive del Quinto Conto energia 
(Dm 5 luglio 2012), le riduzioni indicate in ta-
bella si applicano alla sola componente incen-
tivante. Chi aderisce alla rimodulazione, può 
accedere a finanziamenti bancari per un im-
porto massimo pari alla differenza tra l'incenti-
vo già spettante al 31 dicembre 2014 e l'in-
centivo rimodulato. 
 

Il comma 2 dell’articolo 26 contiene una misu-
ra penalizzante per tutti gli impianti fotovoltai-
ci in Conto energia, indipendentemente dalla 
loro potenza, stabilendo che, a decorrere dal 
secondo semestre 2014, il GSE eroga le tarif-
fe incentivanti "con rate mensili costanti, in 
misura pari al 90 per cento della producibilità 
media annua stimata di ciascun impianto, nel-
l'anno solare di produzione ed effettua il con-
guaglio, in relazione alla produzione effettiva, 
entro il 30 giugno dell'anno successivo." 
Le modalità operative dovranno essere defini-
tive dal GSE entro il 10 luglio 2014 e succes-
sivamente approvate con decreto dal Ministro 
dello Sviluppo Economico.  

“La Rai torna sul luogo del delitto. E 
punta al colpo grosso: un miliardo. Due 
anni fa aveva già provato lo stesso pre-
lievo forzoso, esigendo il pagamento in-
distinto del canone speciale da tutte le 
imprese. Ma la reazione del mondo pro-
duttivo e delle associazioni, Cna in te-
sta,  l’aveva costretta alla marcia indie-
tro” - dichiara Daniele Vaccarino, Presi-
dente nazionale della Cna. 
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