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Carissimi Soci, venerdì 17 luglio ConfCommercio
ed i sindacati Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil hanno
sottoscritto, dopo 18 mesi di trattative, il nuovo

Contratto Nazionale di Lavoro dei dipendenti del Ter-
ziario, Distribuzione e Servizi, che interessa quasi due
milioni di lavoratori. Ha invece abbandonato il tavolo
delle trattative il sindacato Filcams-Cgil, ritenendo di-
sattese le richieste avanzate durante le varie fasi del
negoziato. Il nuovo accordo ha durata quadriennale e
regolerà, fino al 31 dicembre 2010, la parte economi-
ca e normativa dei rapporti di lavoro per i dipendenti
del settore.
Segnaliamo a tutti i Soci che all’interno del portale
www.angaisa.it, area Normative Sindacali (CCNL di-
pendenti - Rinnovo CCNL 2008) sono disponibili il
documento di sintesi relativo ai principali aspetti del-
l’accordo, comprendente le tabelle degli aumenti re-
tributivi, degli importi arretrati e dei nuovi minimi
contrattuali, unitamente al testo che riporta per este-
so le modifiche ed integrazioni introdotte dal nuovo
contratto collettivo.

All’interno di questo numero di “ANGAISA Informa”,
nella sezione dedicata alle Normative Sindacali, so-
no stati riportati alcuni dei punti più significativi rela-
tivi ai contenuti del nuovo contratto.
Contiamo di poter pubblicare ulteriori commenti ed
approfondimenti, relativi al nuovo CCNl, nei prossimi
numeri di “ANGAISA Informa”.

IL SEGRETARIO GENERALE
dr. arch. Gianni Mari

Vi comunichiamo che gli uffici dell'Associazione ri-
marranno chiusi dal 9 al 24 agosto p.v.; anche
"ANGAISA Informa" interrompe le pubblicazioni
in occasione della pausa estiva: il numero 222
uscirà il prossimo 30 agosto.

Firmato il nuovo
CCNL Commercio

GROHE in buona posizione e con buone prospetti-
ve. Il 2007 è stato un anno buono per GROHE che
ha superato per la prima volta la boa del miliardo
di fatturato chiudendo l’esercizio con la cifra di 1
miliardo e 17 milioni di €. La crescita è stata pari
all’8% rispetto al 2006 con l’84% delle vendite in
esportazioni. La crescita è stata molto forte nei
Paesi del Golfo, nell’Europa dell’Est, in Asia ed in
Cina. I primi cinque mesi del 2008 hanno visto una
crescita del 14% delle vendite in Germania, mentre
il mercato USA risente in modo pesante della crisi
finanziaria.

SETTORE RISCALDAMENTO/CONDIZIONAMENTO

BELGIO
E’ stata fondata l’Associazione Produttori di Pompe
di Calore WAPC.

REPUBBLICA CECA
Il prezzo del gas crescerà del 15% nel 2009.

NORVEGIA
Il Ministero dell’Energia norvegese ha predisposto
un piano di sviluppo per l’energia eolica con l’o-
biettivo di raggiungere la produzione annuale di 3
terawatt entro il 2010.

INGHILTERRA
La CROWN ESTATE ha annunciato l’inizio della
terza fase di sviluppo di mulini off-shore per la pro-
duzione di energia elettrica; la previsione è di arri-
vare alla produzione di altri 25 gigawatt entro il
2020.

Sicurezza sul lavoro
Redazione dei modelli di organizzazione e 

gestione
Il decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, entra-
to in vigore il 15 maggio scorso, contiene una nor-
ma (art. 300), che modifica l’art. 25-septies del d.
lgs. 231/01 e una disposizione relativa alle moda-
lità di redazione del modello organizzativo idoneo
a prevenire la commissione dei reati di cui agli arti-
coli 589 e 590, terzo comma, del codice penale
(omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravis-
sime commessi con violazione delle norme an-
tinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della sa-
lute sul lavoro). 
Per quanto riguarda le modalità di redazione del
modello organizzativo e gestionale per la definizio-
ne e l’attuazione di una politica aziendale per la
salute e sicurezza, il decreto legislativo in oggetto
prevede che il modello, per essere idoneo ad ave-
re efficacia esimente, oltre a dover essere adottato
ed efficacemente attuato, deve assicurare un siste-

Nel 1899 l’azienda ha iniziato a produrre sanitari in
ceramica.

INGHILTERRA
QUALCERAM sarà il prossimo grande in vendita
sul mercato.
Dopo Jacuzzi, Aqualux e Ideal Standard (tutti ce-
duti negli ultimi 18 mesi) sembra sia venuto il mo-
mento di QUALCERAM che ha avuto nel 2007 la
sua performance peggiore (da 102 milioni di € nel
1996 a 90 milioni di € nel 2007).
La causa della situazione difficile sembra essere
nella forte competizione dei prodotti asiatici.

SPAGNA
AFEB, una nuova associazione industriale del set-
tore bagno. Il 5 giugno è stata creata a Barcellona
la AFEB raggruppando le tre associazioni preesi-
stenti nel settore bagno (ASEBAN, AGRIVAL e
AGRUBANO). La nuova associazione raggruppa
119 aziende; la presidenza è stata assunta dalla
ROCA.
Il Gruppo ROCA acquisisce per intero il capitale di
PARRYWARE ROCA in India. La PARRYWARE
ROCA ha raggiunto il fatturato di 95 milioni di €.

UCRAINA
OBI ha pianificato l’ingresso nel mercato “fai da te”
ucraino alla fine del 2008 o inizi del 2009 con due
punti vendita a Odessa e Charkow.

MONDO

Notizie sui mercati
Rubrica realizzata in collaborazione con BRG Con-
sult - Società di Ricerche strategiche di Mercato in-
ternazionali, specializzata nel settore dei materiali
da costruzione e mercati correlati con sede a Lon-
dra (www.consultgb.com).

SETTORE SANITARIO

PAESI BALTICI
L’azienda distributrice RAUTAKESKO ha aperto il
suo settimo punto vendita in Estonia a Rakvere.
L’azienda si sviluppa su 4.750 m2 e tratta 20.000
referenze.

GERMANIA
La catena distributrice HORNBACH BAUMARKT
opera con 125 “fai da te” di grande dimensione in
nove paesi europei; ha chiuso il 2007 con una cre-
scita delle vendite del 3,2% ed un fatturato consoli-
dato di 2 miliardi e 469 milioni d €.
DURAVIT ottiene la maggioranza della proprietà
della MTC (Produttore tunisino di ceramica).
L’obiettivo di DURAVIT è quello di servire i mercati
africani nei quali l’azienda non è ancora presente.
VILLEROY & BOCH festeggia i 260 anni. L’azien-
da è stata fondata nel 1748 da Jean-Françoise Bo-
ch e si è fusa nel 1836 con il produttore rivale Ni-
colas Villeroy creando il marchio Villeroy & Boch.
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I»). Il suddetto provvedimento, che entrerà in vigo-
re 18 mesi dopo la sua pubblicazione, sostituisce
la Convenzione di Roma del 1980 armonizzando
le norme sulla legge applicabile alle obbligazioni
contrattuali – relativamente ai contratti internazio-
nali – al fine di garantire la certezza del diritto negli
Stati membri dell’UE, soprattutto in caso di diver-
genze nelle disposizioni di legge nazionali. 
A seguito dell’entrata in vigore di tale provvedimen-
to i giudici di tutti gli Stati membri saranno pertanto
tenuti ad applicare gli stessi principi in relazione
agli elementi internazionali delle controversie con-
trattuali, con la conseguenza che ne dovrebbe al-
tresì risultare agevolato il reciproco riconoscimento
delle decisioni giudiziarie nell’ambito dell’Unione
Europea. 
Il Regolamento si applica alle obbligazioni contrat-
tuali di carattere civile e commerciale, e pone le re-
gole necessarie a risolvere il conflitto di leggi nelle
ipotesi in cui vengano in rilievo le diverse normati-
ve di due o più Stati membri. 
Il criterio principale per la determinazione della leg-
ge applicabile al contratto resta quello della libertà
di scelta delle parti. A tal proposito, l’art. 3 ricono-
sce che la scelta possa essere espressa ovvero
possa risultare chiaramente dalle disposizioni del
contratto o dalle circostanze del caso, conferendo
altresì ai contraenti la facoltà di designare la legge
applicabile anche ad una parte soltanto del con-
tratto medesimo. Il regolamento prevede inoltre
una specifica disciplina di tutela per i consumatori
e i lavoratori (le c.d. “parti deboli”). I consumatori,
in particolare, godranno di maggiore tutela grazie
alla previsione, del tutto coerente con le norme co-
muni in materia di competenza giurisdizionale sta-
bilite dal regolamento “Bruxelles I”, secondo cui il
contratto sarà regolato dalla legge del Paese in cui
il consumatore ha la sua residenza abituale.

Ritardo nei pagamenti
Saggio secondo semestre 2008

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 169 del 21 luglio 2008 è
stato pubblicato il comunicato del Ministero dell'E-
conomia e delle Finanze che fissa al 4,10% il tas-
so di interesse da applicare a favore del creditore
nei casi di ritardo di pagamenti nelle transazioni
commerciali, per il semestre compreso tra il 1° lu-
glio ed il 31 dicembre 2008. 
Poiché tale tasso viene indicato al netto della mag-
giorazione del 7% prevista dall'articolo 5 del D.
Lgs. n. 231/2002, il tasso effettivo da applicare per
il secondo semestre 2008 ("salvo diverso accordo
tra le parti") è quindi pari al 11,10%. Si ricorda che
tale determinazione del saggio di interessi è, in li-
nea generale, derogabile dalle parti.
LINK: www.angaisa.it � Area Legale Legislativa �
Ritardi di pagamento.

Tassazione agevolata per lavoro straordinario e
premi di produttività

Il decreto legge n. 93/2008, pubblicato sulla Gaz-
zetta Ufficiale n. 124 del 28 maggio 2008, ha di-
sposto l’applicazione di un’imposta sostitutiva delle
imposte dirette per le somme versate in relazione
a lavoro straordinario, supplementare ed ai premi
di produttività (vedi “ANGAISA Informa” n. 217 del
30.05.2008).
Ricordiamo a tale proposito che restano assogget-
tate ad imposta sostitutiva dell’IRPEF (e relative
addizionali), con aliquota del 10%, salvo espressa
rinuncia del percipiente, le somme erogate:
�� per prestazioni di lavoro straordinario, effet-

tuate dal 1° luglio 2008 al 31 dicembre 2008;
�� prestazioni di lavoro supplementare ovvero

per prestazioni rese in funzione di clausole
elastiche, effettuate nel periodo dal 1° luglio
al 31 dicembre 2008 e con esclusivo riferi-
mento a contratti di lavoro a tempo parziale
stipulati prima del 29 maggio 2008;

�� in relazione ad incrementi di produttività, inno-
vazione ed efficienza organizzativa ed altri
elementi di redditività legati all’andamento
economico dell’impresa.

L’imposta sostitutiva si applica a dette somme solo
entro l’importo (a lordo) complessivo di 3.000 €. La
restante somma concorre alla formazione del red-
dito complessivo secondo le regole ordinarie.
La disposizione in esame riguarda il solo lavorato-
re dipendente, assunto nel settore privato, il cui
reddito (da lavoro dipendente) non abbia superato
nel 2007 l’importo di 30.000 €. 
Con la circolare n. 49 dell’11 luglio 2008, l’Agenzia
delle entrate ed il Ministero del lavoro hanno forni-
to ulteriori chiarimenti in merito alla disposizione in
oggetto.
Nel rinviare le aziende interessate alla lettura della
circolare, disponibile all’interno del portale associa-
tivo, precisiamo che i chiarimenti forniti attengono,
in particolare, ai seguenti aspetti: soggetti benefi-
ciari; somme oggetto dell’agevolazione; imposta
sostitutiva; applicazione dell’imposta sostitutiva.
LINK: www.angaisa.it � Normative fiscali � Agevo-
lazioni lavoro.

Detrazione fiscale 55%
Pannelli solari - Chiarimenti Agenzia Entrate

La recente risoluzione n. 299/E dell’Agenzia delle
Entrate prende in esame l’ambito applicativo della
detrazione fiscale 55% relativa, in particolare, al-
l’installazione di pannelli solari. 
L’Agenzia ribadisce che l’agevolazione spetta pur-
ché i pannelli siano destinati alla produzione di ac-
qua calda per uso sanitario e rispondano alle ca-
ratteristiche tecniche previste nel decreto ministe-
riale del 19 febbraio 2007 (coordinato con il D.M. 7
aprile 2008). 
Devono ritenersi esclusi dall’ambito agevolativo, in-
vece, le spese sostenute per l’eventuale genera-
zione di acqua fredda per la climatizzazione estiva.
L’Agenzia delle Entrate ribadisce che, a fronte di
un intervento finalizzato alla produzione di acqua
calda per uso sanitario, rientrano fra le spese age-
volabili: la fornitura e posa in opera di tutte le ap-
parecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed

ma aziendale per l’adempimento di tutti gli obblighi
giuridici relativi:
a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di leg-

ge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro,
agenti chimici, fisici e biologici; 

b) alle attività di valutazione dei rischi e di predispo-
sizione delle misure di prevenzione e protezione
conseguenti;

c) alle attività di natura organizzativa, quali emer-
genze, primo soccorso, gestione degli appalti, riu-
nioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei
rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;

d) alle attività di sorveglianza sanitaria;
e) alle attività di informazione e formazione dei lavo-

ratori;
f) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto

delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicu-
rezza da parte dei lavoratori;

g) alla acquisizione di documentazioni e certificazio-
ni obbligatorie di legge;

h) alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'ef-
ficacia delle procedure adottate. 

Il modello deve altresì prevedere:
�� idonei sistemi di registrazione dell’avvenuta

effettuazione delle attività di cui sopra, 
�� per quanto richiesto dalla natura e dimensioni

dell’organizzazione e dal tipo di attività svolta,
un’articolazione di funzioni che assicuri le
competenze tecniche e i poteri necessari per
la verifica, valutazione, gestione e controllo
del rischio, 

�� un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il
mancato rispetto delle misure indicate nel
modello,

�� un idoneo sistema di controllo sull’attuazione
del medesimo modello e sul mantenimento
nel tempo delle condizioni di idoneità delle
misure adottate. 

Riguardo a quest’ultimo punto, viene stabilito che il
riesame e l’eventuale modifica del modello orga-
nizzativo debba avvenire qualora siano scoperte
violazioni significative delle norme relative alla pre-
venzione degli infortuni e all’igiene sul lavoro, ov-
vero in occasione di mutamenti nell’organizzazione
e nell’attività in relazione al progresso scientifico e
tecnologico. In sede di prima applicazione, saran-
no considerati conformi ai suddetti requisiti, per le
parti corrispondenti, i modelli di organizzazione
aziendale definiti conformemente alle Linee guida
UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute
e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre
2001 o al British Standard OHSAS 18001:2007. 

Regolamento europeo sulla legge applicabile 
alle obbligazioni contrattuali

Il 4 luglio 2008 è stato pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale dell’Unione Europea n. L 177/6 il  “Rego-
lamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento Europeo
e del Consiglio del 17 giugno 2008 sulla legge ap-
plicabile alle obbligazioni contrattuali” (c.d. «Roma
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degli stessi per consentire nuove assunzioni con
questo istituto. Contemporaneamente, sono stati
estesi i trattamenti previsti per i lavoratori qualificati
in materia di assistenza sanitaria integrativa e pre-
videnza complementare, quest’ultima con una per-
centuale di costo dell’1,05%, a fronte dell’1,55%
prevista per i qualificati.
Contemporaneamente, è stata prevista per i nuovi
assunti la fruizione graduale dei permessi retribuiti,
con l’esclusione di quelli derivanti dalle ex festività
che continueranno ad essere fruiti, in misura del
50% per la seconda metà del periodo per arrivare
al 100% alla fine dell’apprendistato stesso.
In materia di formazione è stata subito colta l’op-
portunità offerta dal DL 112/08 di uniformare i per-
corsi formativi secondo quanto previsto dal Proto-
collo Isfol 2002.
Part Time. Il monte ore settimanale minimo è stato
portato a 18 ore per le nuove assunzioni o i nuovi
passaggi a part time per le imprese con più di tren-
ta dipendenti, dilazionando di 12 mesi l’incremento
di orario per le aziende la cui struttura organizzati-
va – per la presenza significativa di part time a 16
ore – non consente un passaggio immediato al
nuovo regime di orario. In ogni caso, saranno con-
sentite intese diverse.
Orario di lavoro. Sono state concordate modifiche
importanti del CCNL in applicazione di quanto affi-
dato alla contrattazione collettiva dal D. lgs. 66/03,
in materia di:
�� lavoro straordinario: il tetto è passato a 250

ore e il periodo di riferimento per il calcolo del-
la media delle 48 ore massime settimanali è
passato a 6 mesi, con possibilità di arrivare a
12 mesi attraverso la contrattazione collettiva;

�� riposo 11 ore: in attesa della definizione al se-
condo livello di contrattazione, il contratto na-
zionale ha individuato alcune importanti ipote-
si in cui è consentito – da subito – derogare
all’obbligo delle 11 ore di riposo continuato tra
una giornata e l’altra di lavoro. Si sottolinea in
ogni caso che le 11 ore devono essere co-
munque complessivamente fruite nell’arco
delle 24 ore e che, nelle fattispecie di deroga,
è garantito comunque un riposo minimo conti-
nuato di 9 ore;

�� lavoro domenicale: rappresenta certamente
l’aspetto più dibattuto di questo rinnovo; si
tratta di una norma avente funzione surroga-
toria al secondo livello di contrattazione, che
è stato individuato come il livello proprio per
la sottoscrizione di accordi sull’argomento. 
Si fornisce uno strumento contrattuale che
garantisce la copertura del presidio domeni-
cale per un numero di domeniche pari almeno
alle domeniche previste dalla legge Bersani,
più il 30% di quelle, in aggiunta, che fossero
individuate a livello regionale. 
Tale prestazione viene compensata, in assen-
za di altre disposizioni in materia di trattamen-
to economico, e fatte salve quelle migliorative
già previste dalla contrattazione integrativa,
con una percentuale unica, omnicomprensiva
e non cumulabile, di maggiorazione, del 30%
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�� 34 euro dal 1° settembre 2009
�� 20 euro dal 1° marzo 2010
�� 20 euro dal 1° settembre 2010.
Arretrati. Sono previsti arretrati per un importo di
252,24 euro (sempre calcolati sulla base del IV li-
vello) da erogare in due tranche di euro 126,12 da
corrispondersi con la retribuzione del mese di lu-
glio e con la retribuzione del mese di novembre
2008.
Per arretrati di importo inferiore o uguale all’impor-
to della prima tranche, l’erogazione avverrà in uni-
ca soluzione nel mese di luglio 2008.
Hanno diritto agli arretrati i lavoratori in forza alla
data di sottoscrizione dell’accordo di rinnovo.
L’importo di 252,24 euro è stato così determinato:
euro 42,04 rappresentato dalla differenza tra l’im-
porto della tranche di aumento (55,00) di febbraio
2008 e il valore dell’Indennità di Vacanza Contrat-
tuale (12,96) moltiplicato il periodo del 2008 ante-
cedente la data di sottoscrizione (feb – giu + 14^
mensilità = 6 mesi).
Pertanto, gli arretrati spetteranno per intero solo a
quei lavoratori ai quali non è stata corrisposta la
erogazione unilateralmente determinata in occasio-
ne dello scorso mese di marzo, di 55 euro decor-
renti dalla retribuzione del mese di aprile.
Indennità di funzione per i Quadri. L’indennità di
funzione per i lavoratori inquadrati come quadri è
incrementata, a partire dal luglio 2008, di 70,00 eu-
ro mensili lordi, assorbibili al 50% da somme aven-
ti analoga funzione.
Istituti contrattuali di categoria. QUAS: dal
1°/01/09 il contributo una tantum da corrispondere
– a carico dei datori di lavoro - all’atto dell’iscrizio-
ne, per ogni lavoratore iscritto è incrementato di
38,00 euro; dalla stessa data il contributo annuo a
carico dei datori di lavoro per ogni lavoratore iscrit-
to è incrementato di 38 euro; il contributo annuo a
carico dei lavoratori è incrementato di 8,00 euro.
EST: dalla data di sottoscrizione del CCNL viene
estesa agli apprendisti la cassa di assistenza sani-
taria.
FONTE: dalla data di sottoscrizione del CCNL vie-
ne estesa agli apprendisti la previdenza comple-
mentare con contribuzione ridotta: infatti per tutto il
periodo di apprendistato, la contribuzione a carico
del datore di lavoro sarà pari all’1,05%, comprensi-
vo dello 0,05% a titolo di quota associativa, della
retribuzione utile per il computo del TFR.
Diritti sindacali. E’ stata superata definitivamente
la fase sperimentale della disciplina delle RSU. In
materia di diritti sindacali è stata prevista al secon-
do livello di contrattazione la facoltà di sottoscrive-
re accordi per la definizione di un monte ore di uti-
lizzo delle ore di permesso per i dirigenti sindacali.
Contratti a tempo determinato e somministra-
zione a tempo determinato. In materia di contratti
a termine e di somministrazione di lavoro a tempo
determinato, è stato previsto di non ricorrere al pe-
riodo di prova per successive riassunzioni a termi-
ne per le medesime mansioni.
Apprendistato. E’ stata perseguita la scelta di una
sempre maggiore fidelizzazione degli apprendisti
incrementando all’80% la percentuale di conferma

elettroniche, nonché delle opere idrauliche e mura-
rie necessarie per la realizzazione a regola d’arte
di impianti solari termici organicamente collegati al-
le utenze, anche in integrazione con impianto di ri-
scaldamento.
Il testo integrale della citata risoluzione è disponibi-
le all’interno del portale associativo.
LINK: www.angaisa.it � Normativa Fiscale � De-
trazioni fiscali � 55% Risparmio energetico.

Detrazione fiscale 36%
Bonifico con dati incompleti

Nella recente risoluzione n. 300/2008 dell’Agenzia
delle Entrate sono contenute alcune precisazioni
relative agli adempimenti formali legati ai paga-
menti a mezzo bonifico, necessario per potersi av-
valere della detrazione fiscale del 36%.
In particolare, l’Agenzia ha puntualizzato che la de-
trazione 36%, relativa alle spese sostenute per la-
vori nelle parti comuni di un condominio, è ammes-
sa anche se nel bonifico non sono stati indicati il
codice fiscale del condominio e la partita IVA del-
l’impresa incaricata dei lavori, purché l’incomple-
tezza dei dati sia compensata dalla coincidenza tra
il soggetto che ha ordinato il bonifico e il destinata-
rio della fattura, nonché tra l’impresa a favore della
quale è stato emesso il bonifico e quella che ha
emesso la fattura. 
La citata risoluzione è disponibile all’interno del
portale associativo.
LINK: www.angaisa.it � Normativa Fiscale � De-
trazione fiscale 36%.

Rinnovo del CCNL per i dipendenti da aziende
del terziario, della distribuzione e dei servizi

Il 17 luglio si è conclusa la fase negoziale per il rin-
novo del CCNL scaduto il 31 dicembre 2006. Il
nuovo CCNL ha validità fino al 31 dicembre 2010.
La trattativa, che è durata oltre diciotto mesi, ha
avuto un epilogo del tutto inusuale per il nostro
settore, in quanto è stato sottoscritto dalle organiz-
zazioni Fisascat–Cisl e Uiltucs–Uil, con l’esclusio-
ne, pertanto, della Filcams–Cgil e ha interessato
sia la parte economica e normativa del contratto
che i temi dei diritti sindacali e del mercato del la-
voro.
Aumenti retributivi. Come già avvenuto in occa-
sione dell’ultimo rinnovo, la soluzione individuata
per la chiusura del negoziato è stata quella di pre-
vedere effetti economici protratti per un quadrien-
nio con un incremento lordo medio (quarto livello)
di 150 euro fino al 31 dicembre 2010.
La decorrenza dell’aumento – non assorbibile -
salvo clausola espressa di anticipo sui futuri au-
menti contrattuali, è fissata al mese di febbraio
2008. 
Le decorrenze e gli importi dell’aumento, al quarto
livello, sono i seguenti:
�� 55 euro dal 1° febbraio 2008
�� 21 euro dal 1° dicembre 2008
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economica dell’energia prodotta tenendo conto del
momento in cui l’energia viene immessa in rete.
Vale a dire, ad esempio, che l’energia immessa
nelle ore diurne avrà un valore più alto di quella
immessa nelle ore serali nel calcolo della compen-
sazione con il valore dell’energia consumata dal ti-
tolare dell’impianto.
In aggiunta, sempre per le fonti rinnovabili, è atte-
sa entro fine anno l’emanazione di un apposito de-
creto ministeriale che - in attuazione dell’articolo 2,
comma 150, della Legge Finanziaria, n. 244/07 -
stabilisca i principi per poter innalzare il campo di
applicabilità della norma dagli attuali 20 kW sino a
200 kW equiparando la soglia a quella definita per
la cogenerazione, così come previsto dall’articolo
6, comma 6, del D.lgs 20/07.
Un’altra novità introdotta dal nuovo provvedimento
TISP di cui all’Allegato A delle delibera n. 74/08 è
l’attribuzione alla società GSE S.p.A. del compito
di raccogliere le istanze dei produttori sulla base di
apposita convenzione di durata annuale. 
Il modello di convenzione sarà prossimamente
pubblicato sul sito del GSE S.p.A.
(http://www.gsel.it).
Il GSE valorizzerà, su base annuale, l’energia elet-
trica immessa in rete dall’impianto sulla base dei
prezzi orari della borsa elettrica e riconoscerà all’u-
tente apposito contributo CS espresso in euro.
Si evidenzia che ai soli titolari degli impianti da co-
generazione ad alto rendimento e nel caso in cui i
quantitativi prodotti dall’impianto hanno un valore
economico maggiore rispetto ai quantitativi consu-
mati è concessa l’opportunità di optare tra:
�� la vendita dell’energia eccedentaria;
�� la possibilità di riportare il saldo a credito, ai

fini della compensazione per gli anni solari
successivi (unica opzione valida per gli im-
pianti alimentati da fonti rinnovabili).

LINK: www.angaisa.it � Normative tecniche �
Rendimento energetico.

Modulo da fotocopiare e spedire via fax ad ANGAISA: N° 02/48.59.16.22
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rete, da bombole e serbatoi fissi, in accordo alla
norme UNI 7129 e 7131. 
Le pubblicazioni ed i prodotti UNI possono essere
richiesti direttamente a Servizi ANGAISA Srl, che
applicherà uno sconto del 40-50% circa sui prezzi
di listino UNI (è prevista una maggiorazione pari al
5% del prezzo scontato oltre al recupero delle spe-
se di spedizione). 
Le aziende interessate possono chiedere informa-
zioni e trasmettere eventuali ordini al n. fax di Ser-
vizi ANGAISA 02-48.59.16.22.

Scambio sul posto per fonti rinnovabili e 
cogenerazione

L’Autorità per l’energia elettrica e il gas ha adotta-
to, con delibera 74/08, il Testo integrato per lo
scambio sul posto (di seguito: TISP) che include le
condizioni tecnico economiche applicabili ai se-
guenti impianti per la produzione di energia elettri-
ca:
�� alimentati da fonti rinnovabili e di potenza si-

no a 20 kW;
�� da cogenerazione ad alto rendimento (ai sen-

si della delibera 42/02) di potenza sino a 200
kW.

Si ricorda che lo scambio sul posto è il servizio
che consente ai titolari di questi impianti, installati
presso il sito di consumo, una compensazione
economica tra i quantitativi prodotti e immessi in
rete e quelli consumati, con l’ulteriore possibilità di
valorizzare l’energia prodotta in eccesso. 
Per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili occor-
re fare alcune precisazioni, in quanto lo scambio
sul posto, già introdotto nel febbraio del 2006, con-
tinua ad applicarsi limitatamente agli impianti di po-
tenza fino a 20 kW sino al 31 dicembre 2008 con
le modalità sancite dalla delibera 28/06 emanata in
attuazione dell’articolo 6 del D.Lgs 387/03.
A partire dal 1° gennaio 2009 entrerà in vigore la
nuova disciplina di cui alla delibera 74/08 che con-
sentirà innanzitutto una più puntuale valorizzazione

sulla quota oraria della normale retribuzione.
Sono previste ipotesi di esclusione dalla pre-
stazione suddetta. 
Tale disposizione disciplina lo svolgimento del
lavoro domenicale svolto in regime di orario di
lavoro normale e non straordinario, per il qua-
le è stato, invece, modificato l’art. 132 del
CCNL.

Diritti e tutele. Si è intervenuto sulle materie del
comporto per gravi patologie per consentire di usu-
fruire di un congruo periodo per la guarigione clini-
ca, sui congedi per la formazione individuale, sul
diritto allo studio, sulla promozione di iniziative a
favore dei lavoratori stranieri e sull’incentivazione
alla erogazione di buoni spesa e buoni vacanza.
Infine, sono state attribuite alla bilateralità ed agli
strumenti del welfare contrattuale nuove ed impor-
tanti funzioni, unitamente ad un progetto mirato a
garantirne una sempre migliore gestione e funzio-
namento.

Norma UNI/TS 11147
Impianti di adduzione gas - Raccordi a pressare
Dal 22 maggio 2008 è disponibile la specifica tec-
nica UNI/TS 11147:2008 “Impianti di adduzione
gas per usi domestici e similari alimentati da rete
di distribuzione, da bombole e serbatoi fissi di
GPL, realizzati con sistemi di giunzione a raccordi
a pressare per tubi metallici”, che sostituisce la
precedente edizione del 2005.
La specifica tecnica fornisce i criteri per la proget-
tazione e l’installazione e la manutenzione dell’im-
pianto interno gas realizzato con tubi metallici in
cui le giunzioni sono realizzate con sistemi di rac-
cordi a pressare idonei al trasporto di gas combu-
stibile della I, II, e III famiglia. Si applica agli im-
pianti di adduzione gas di VII specie, alimentati da
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