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I 
SERVIZI DI ANGAISA. 
Efficienza energetica, normative 
tecniche...Chiedilo all’esperto! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Siamo lieti di poter confermare che an-
che Lorenzo Epis, figura di spicco nel 
panorama del mondo ITS per le compe-
tenze acquisite in più di 40 anni dedicati 
al settore, entra a far parte del “team” di 
consulenti e professionisti a disposizione 
delle aziende associate ANGAISA. A 
capo di diverse realtà societarie, Epis ha 
innovato il settore della formazione nor-
mativa con nuovi metodi e strumenti, 
interpretando la necessità di “gestire il 
cambiamento”, attraverso aggiornamenti 
specifici e continui. Negli ultimi anni si è 
dedicato con impegno e passione alle 
importanti dinamiche normative che stan-
no innovando il settore idrotermosanita-
rio, erogando formazione professionale a 
livello nazionale sulle più importanti nor-
mative tecniche che definiscono i nuovi 
iter tecnico-specialistici di settore, con 
particolare attenzione al ruolo degli instal-
latori, dei manutentori e dei centri di assi-
stenza tecnica per gli impianti termici. 
Attualmente gestisce “E-TEAM”, un’a-
zienda leader di settore nell’ambito della 
produzione di modulistica tecnica, soft-
ware operativi, percorsi formativi e servizi 
di supporto professionali. Negli ultimi anni 
ha realizzato conferenze ed incontri in 
collaborazione con il Ministero dell’Am-
biente, E.N.E.A, ANGAISA, Assistal, 
I.M.Q., C.I.G., Domotecnica, Gruppo 
Delta, CNA, ecc. con l’obiettivo di chiarire 
e approfondire gli orientamenti tecnico-
normativi del settore e le opportunità ad 
essi correlate. Più recentemente si è 
occupato del progetto “Life Solutions”, nel 
settore delle nuove tecnologie per la 

prevenzione e la tutela della salute, sicu-
rezza ed igiene nei luoghi di lavoro, con 
particolare riferimento agli aspetti di mag-
gior interesse per gli operatori del settore 
ITS. Ricordiamo inoltre che ANGAISA ha 
creato, in collaborazione con Lorenzo 
Epis, la nuova newsletter di aggiorna-
mento “ANGAISA Tecno”, rivolta agli 
installatori clienti dei distributori ANGAI-
SA, che può essere personalizzata con il 
proprio logo aziendale. 

 

Ogni quarto martedì del mese (con esclu-
sione di agosto e dicembre) Lorenzo Epis 
sarà a disposizione delle aziende asso-
ciate ANGAISA per approfondire le prin-
cipali tematiche riguardanti le normative 
tecniche ed il ruolo dei principali “attori” 
della filiera commerciale. In particolare, 
Epis potrà fornire chiarimenti e aggiorna-
menti a coloro che, all’interno delle singo-
le aziende, operano quotidianamente a 
contatto con INSTALLATORI, PROGET-
TISTI, TERMOTECNICI, a molti dei quali 
i DISTRIBUTORI associati forniscono già 
oggi un apprezzato servizio “a valore 
aggiunto”, caratterizzato da strumenti di 
aggiornamento e seminari di formazione. 

 
Ogni quarto martedì del mese (con 
esclusione di agosto e dicembre) – e 
quindi a partire da martedì 30 settembre - 
Lorenzo Epis sarà fisicamente presente 
presso la sede ANGAISA per incontrare 
gli Associati e rispondere alle loro richie-

ste di chiarimento, nella fascia oraria che 
verrà preventivamente comunicata su 
base trimestrale. 
I Soci interessati possono: 
1.  Prenotare un appuntamento con Lo-

renzo Epis per incontrarlo personal-
mente, nelle date previste, presso la 
sede associativa (durata massima 45 
minuti); 

2.  Prenotare una videoconferenza, che 
verrà attivata direttamente dalla Se-
greteria ANGAISA (durata massima 
45 minuti); 

3.  Prenotare un colloquio telefonico 
(durata massima 45 minuti). 

Una volta effettuata la prenotazione, le 
aziende associate saranno contattate 
dalla Segreteria ANGAISA, a cui potran-
no essere forniti ulteriori dettagli in merito 
alle richieste di chiarimento, in modo da 
consentire al Socio di poter ricevere, in 
sede di colloquio, un riscontro sufficiente-
mente esaustivo. 

 
Cogliamo l’occasione per ricordare a tutti 
i Soci ANGAISA che abbiamo già ripreso 
questo mese gli incontri mensili con gli 
avvocati Paolo Lombardi, Nicolò Maggio-
ra, Federico Squassi, Paolo Bertazzoli e 
con il fiscalista Massimiliano Martino; 
anche in questo caso i 5 professionisti 
sono a disposizione, previo appuntamen-
to, per fornire chiarimenti e delucidazioni, 
in relazione alle rispettive aree di compe-
tenza: 
Diritto d’Impresa (Paolo Lombardi/Nicolò 
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ANGAISA sarà, come sempre, presente alla 
manifestazione fieristica di Bologna, che 
quest’anno si terrà da lunedì 22 fino a ve-
nerdì 26 settembre. Il nostro stand sarà 
ubicato presso l’area esterna 45 (stand 18). 
Come sempre lo stand è a disposizione di 
tutte le aziende associate, che potranno 
utilizzare i servizi consueti di segreteria e – 
previa prenotazione – la sala riunioni. Pres-
so lo stand saranno disponibili tutte le infor-
mazioni relative alle iniziative associative e, 
naturalmente, le informazioni necessarie per 
aderire ad ANGAISA in qualità di Socio Or-
dinario (distributori) ovvero Socio Sostenito-
re (Industrie e Gruppi)  
 

Albo Nazionale Gestori Ambientali. 
Nuovo Regolamento. 
Pubblicazione in G.U. del “Nuovo Regola-
mento Albo Nazionale Gestori Ambientali”. 
E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficia-
le n. 195 del 23 agosto, il Decreto n. 120 
del 3 giugno 2014 "Nuovo Regolamento 
Albo Nazionale Gestori Ambientali", che 
entrerà in vigore il 7 settembre 2014. In 
sintesi, rispetto al DM 406/98 (vecchio 
Regolamento), il citato provvedimento 
riporta modifiche resesi necessarie, sia in 
attuazione alle nuove disposizioni legisla-
tive in materia e sia in relazione alle esi-
genze emerse nella gestione dell'Albo 
connesse a chiarimenti e a semplificazio-
ni applicative anche al fine di assicurare 
omogeneità di comportamento e maggio-
re qualificazione delle imprese che si 
iscrivono all'Albo. Le aree di intervento 
riguardano, in particolare, le categorie di 
iscrizione, i requisiti soggettivi, il respon-
sabile tecnico, l'informatizzazione delle 
procedure (anche per quanto riguarda la 
fruibilità dei dati), l'aggiornamento delle 
procedure amministrative (domande di 
iscrizione, variazione, rinnovi e ricorsi).  
Di seguito segnaliamo le principali novità: 
Categorie di iscrizione – Riviste e modi-
ficate alcune attività di gestione rifiuti  
soggette a iscrizione all'Albo. Inoltre il 
Comitato nazionale potrà individuare spe-
cifiche e singole attività rientranti nell'am-
bito delle categorie d'iscrizione norman-
dole in sottocategorie; 
Requisiti soggettivi – attuata una razio-
nalizzazione delle disposizioni in caso di 
condanne, ed eliminata la causa di can-
cellazione dall'Albo per situazioni di liqui-
dazione o procedure concorsuali; 
Responsabile tecnico – tra i requisiti di 
idoneità tecnica dell'impresa è inclusa la 
qualificazione  professionale del respon-
sabile tecnico responsabile della gestione 
dei rifiuti dell'impresa nelle nuove modali-
tà ora previste in particolare per formazio-
ne e verifiche; 
Trasmissione telematica della doman-
da e delle comunicazioni – il nuovo 
Regolamento prevede che le domande e 
le comunicazioni relative all'iscrizione 
siano trasmesse alle sezioni regionali e 
provinciali con modalità telematica me-
diante accesso all'apposito portale delle 
Camere di Commercio; 
Domanda di iscrizione – la domanda 
dovrà includere anche l'autocertificazione 
relativa al rispetto dei requisiti e delle 
condizioni, fatti salvi gli accertamenti d'uf-
ficio previsti, e la documentazione com-
provante l'idoneità tecnica e quella atta a 
dimostrare la capacità finanziaria secon-
do i criteri stabiliti dal Comitato nazionale. 
A riguardo segnaliamo che è stato abro-
gato l'obbligo di dimostrare l'idoneità dei 
mezzi di trasporto mediante perizia giu-
rata; 
Procedimento d'iscrizione – viene sen-
sibilmente ridotta la tempistica relativa 
all'espletamento del procedimento d'iscri-
zione; 

Variazioni – introdotte alcune semplifica-
zioni che riguardano sia il caso di varia-
zione per incremento della dotazione dei 
veicoli (richiesta dichiarazione sostitutiva 
dell'atto di notorietà da allegare alla co-
municazione), sia le variazioni anagrafi-
che (comunicate solo al Registro delle 
imprese, non più anche alla Sezione re-
gionale competente) e sia il trasferimento 
della sede legale (la domanda andrà pre-
sentata solo alla Sezione dell'Albo nel cui 
territorio di competenza la sede è trasferi-
ta); le imprese continueranno comunque 
ad operare sulla base del provvedimento 
d'iscrizione in loro possesso fino alla deli-
bera di variazione della Sezione regiona-
le; 
Rinnovi - la domanda di rinnovo dell'iscri-
zione da effettuare ogni cinque anni,  
deve essere presentata cinque mesi pri-
ma della scadenza dell'iscrizione con 
autocertificazione; 
Ricorsi - i ricorsi andranno presentati 
entro trenta giorni dalla comunicazione 
del relativo provvedimento al Comitato 
nazionale che ha facoltà, nella fase istrut-
toria, di sospendere l'efficacia del provve-
dimento impugnato. 
 

 
Concorrenza. I Rivenditori “liberi” nella 
determinazione del prezzo. 
 
L’Autorità garante della concorrenza e del 
mercato si è pronunciata sull’autonomia 
dei rivenditori nella determinazione dei 
prezzi di vendita. 
L’Autorità garante della concorrenza e 
del mercato – con provvedimento n. 
25021 pubblicato sul Bollettino n. 33 del 
18 agosto 2014) – ha affermato che un 
rivenditore di prodotti al dettaglio deve 
essere lasciato libero dal fornitore nella 
determinazione del prezzo e delle per-
centuali di sconto da praticare al pubbli-
co e che ai distributori all’ingrosso devo-
no essere consentite le vendite passive 
al di fuori del territorio/gruppo di clienti 
attribuiti in esclusiva.  
Tali principi sono stati affermati a segui-
to di un’istruttoria avviata nei confronti 
di un’azienda specializzata nella produ-
zione e commercializzazione di integra-
tori alimentari, sulla base di una segna-
lazione.  
Per maggiori dettagli, rinviamo le azien-
de interessate al Bollettino dell’Autorità 
Garante della concorrenza e del merca-
to, disponibile all’interno del portale as-
sociativo. 
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Maggiora): contrattualistica nazionale ed 
internazionale (in particolare: condizioni 
generali di contratto; contratti di vendita 
tradizionali e online, di distribuzione, di 
agenzia, di franchising e di appalto; recu-
pero del credito e relative misure preventi-
ve; garanzia per i vizi del prodotto e tutele 
previste per il consumatore; protezione dei 
diritti di proprietà industriale; gestione del 
contenzioso nazionale e transfrontaliero. 
Fiscalità d’Impresa (Massimiliano Martino): 
consulenza fiscale e societaria; assistenza 
e difesa del contribuente; contenzioso 
tributario; ristrutturazioni aziendali ed ope-
razioni straordinarie; perizie e consulenze 
tecniche; consulenza gestionale e strategi-
ca; audit fiscali e contabili, attività di due 
diligence. 
Diritto del lavoro (Federico Squassi/Paolo 
Bertazzoli): Diritto del lavoro e Sindacale, 
in tutte le loro articolazioni e situazioni sia 
contrattuali che contenziose, sia individuali 
che collettive. 

 

Gli incontri, videoconferenze e/o telefonate 
con i consulenti ANGAISA, si terranno 
previa prenotazione, nelle giornate riporta-
te nella tabella a pag.1. 
 
Per informazioni: 
diritto.impresa@angaisa.it  

QUANDO 

Commercio 

www.angaisa.it  Area Normative   
Commercio  Concorrenza e Mercato 

Credito 

Fiere di settore 



Crediti certificati nei confronti della PA. 
Prorogato al 31 ottobre il termine per la 
presentazione dell’istanza di certificazione. 
Segnaliamo che il 21 luglio scorso è 
stato siglato presso il Ministero Econo-
mia e Finanze un protocollo di impegni 
finalizzato ad accelerare al massimo il 
pagamento dei debiti arretrati delle Pub-
bliche Amministrazioni.  
In particolare segnaliamo che usufrui-
scono della garanzia dello Stato, nei 
termini agevolativi e secondo le modalità 
indicate dal DM 27 giugno 2014 soltanto 
i crediti di parte corrente che siano certi, 
liquidi ed esigibili alla data del 31 dicem-
bre 2013, vantati da imprese e profes-
sionisti nei confronti delle Amministra-
zioni diverse dallo Stato e che siano già 
oggi certificati o per i quali l’istanza di 
certificazione sia presentata attraverso 
l’apposita Piattaforma elettronica del 
MEF.  
Inizialmente il termine per la presenta-
zione era stato fissato per il 22 agosto 
scorso, ma con Legge n. 116/2014 di 
conversione del c.d. “Decreto competiti-
vità” (D.L. n. 91/2014), è stato prorogato 
al 31 ottobre 2014.  
Per tutti i dettagli: 
http://certificazionecrediti.mef.gov.it/Ce
rtificazioneCredito/home.xhtml.  

 

 
Modello 770/2014. Differimento termini. 
 
Differito il termine di presentazione del 
Modello 770/2014 dal 31 luglio 2014 al 
19 settembre 2014. 
Vi informiamo che il Ministero dell’Eco-
nomia e delle finanze ha diramato il co-
municato stampa n. 188, datato 30 luglio 
2014, recante: “Modello 770: termini 
prorogati al 19 settembre 2014”. Con il 
comunicato stampa in esame, il Ministe-
ro dell'Economia e delle Finanze ha reso 
noto che il termine di presentazione del 
Modello 770/2014 è stato differito dal 31 
luglio 2014 al 19 settembre 2014.  
La proroga della scadenza, che tiene 
conto delle generali esigenze manifesta-
te dalle imprese e dai professionisti, è 
prevista in un decreto del Presidente del 
Consiglio dei Ministri proposto dal Mini-
stro dell'Economia e delle Finanze al 
Presidente del Consiglio.  
Segnaliamo inoltre che sulla Gazzetta 
Ufficiale n. 179 del 4 agosto 2014 è sta-
to pubblicato il decreto del Presidente 
del Consiglio dei Ministri del 31 luglio 
2014, il quale dispone la predetta proro-
ga.  
 
Rimborso d’imposta. Richiesta del 
codice IBAN. 
 
Con il Comunicato Stampa del 31 luglio 
2014, l’Agenzia delle Entrate informa che, 
al fine di velocizzare l'erogazione dei rim-

borsi di imposte, sta chiedendo ai contri-
buenti, attraverso la posta elettronica 
certificata (Pec) o la posta ordinaria, di 
comunicare il proprio codice IBAN per 
ricevere le somme direttamente sul conto 
corrente. 
Con il Comunicato del 31 luglio 2014 
l’Agenzia delle Entrate ha avvertito che, 
per velocizzare l’erogazione dei rimborsi 
d’imposta, sta chiedendo ai contribuenti, 
attraverso la posta elettronica certificata 
(Pec) o la posta ordinaria, di comunicare 
il proprio codice IBAN per ricevere le 
somme direttamente sul conto corrente. 
La richiesta indirizzata alle persone fisi-
che viene inviata mediante posta ordina-
ria, mentre quella rivolta alle aziende 
tramite posta elettronica certificata, 
all’indirizzo Pec della società presente 
nel registro delle imprese. 
L’agenzia inoltre comunica che esistono 
due diverse opzioni per fornire l’IBAN 
attraverso i servizi telematici o gli uffici 
dell’Agenzia: 
-  utilizzando i servizi online disponibili  

sul sito dell’Agenzia delle Entrate 
(www.agenziaentrate.it). Per comuni-
care il codice IBAN (o modificare quel-
lo precedentemente fornito) basta ac-
cedere alla propria area autenticata, 
riservata agli utenti abilitati ai servizi 
telematici;  

-  rivolgendosi agli uffici territoriali dell’A-
genzia delle Entrate e presentando il 
modello per la richiesta di accredita-
mento disponibile presso gli stessi 
uffici o sul sito dell’Agenzia delle En-
trate.  

Infine l’Agenzia informa che, per motivi 
di sicurezza e per evitare possibili truffe, 
non invia mail o messaggi cui sono alle-
gati file da compilare e trasmettere, né 
software e applicazioni da scaricare su 
computer o dispositivi mobili. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Indici ISTAT. Trattamento di fine rap-
porto. 
 
L’ISTAT comunica l’indice nazionale ge-
nerale dei prezzi di consumo per il mese 
di luglio. 
L'Istat, ai fini del calcolo del trattamento 
di fine rapporto di cui alla legge 29 mag-
gio 1982, n. 297, comunica che l'indice 
nazionale generale dei prezzi al consu-
mo delle famiglie di operai ed impiegati, 
con base 2010=100, è risultato, per il 
mese di luglio 107,3. 

 
 
 
 
 
 
 
Aggiornamento dei costi di esercizio 
dell'impresa di autotrasporto conto 
terzi per i contratti del mese di agosto. 
 
Disponibile il nuovo aggiornamento predi-
sposto dal Ministero delle Infrastrutture e 
dei Trasporti. 
La Direzione Generale per il trasporto 
stradale e per l'intermodalità del Ministero 
delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha prov-
veduto ad aggiornare, secondo le rileva-
zioni del costo del gasolio relative al mese 
di luglio 2014, disponibili sul sito del Mini-
stero dello Sviluppo economico, ed anche 
sulla base della revisione del valore del 
costo del lavoro secondo quanto previsto 
dall'accordo di rinnovo del CCNL logistica, 
trasporto e spedizione del 1 agosto 2013, i 
costi di esercizio delle imprese di autotra-
sporto, (costo chilometrico del carburante 
e relativa incidenza), che devono essere 
rispettati nei contratti stipulati nel mese di 
agosto, ai sensi dell'art. 83 bis del D.L. 
112/2008. L'aggiornamento tiene conto 
dell'aumento dell'aliquota dell'accisa sul 
gasolio usato come carburante, con decor-
renza dal 1 marzo 2014, pari a 2,40 euro 
per mille litri di prodotto, e del conseguen-
te maggior rimborso riconosciuto agli eser-
centi l'attività di trasporto merci su strada 
con veicoli di massa complessiva pari o 
superiore 7,5 tonnellate, pari a 216,58609 
euro per mille litri di prodotto, in base alla 
nota dell'Agenzia delle Dogane e dei Mo-
nopoli RU 35204 del 27 marzo 2014. Alla 
luce di quanto stabilito dal decreto prot. 59 
del 12 giugno 2014, l'aggiornamento è 
stato effettuato in conformità alle metodo-
logie e ai criteri elaborati dall'Osservatorio 
sulle attività di autotrasporto con Determi-
nazione n. 18/OS/CGA del 13 giugno 
2012. Rendiamo disponibile all’interno del 
portale associativo il documento aggiornato 
del Ministero delle Infrastrutture de Trasporti. 

 
Accordo – quadro ANGAISA/GRUPPO 
ARGENTA. 
 
 
 
 
Ricordiamo che ANGAISA ha siglato l’ac-
cordo-quadro, in funzione del quale le 
aziende associate potranno avvalersi, a 
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condizioni di particolare favore, dei servizi 
di distribuzione automatica e semiauto-
matica, erogati da GRUPPO ARGENTA.  
Fondata a Carpi nel 1968, Argenta è oggi 
tra i primi operatori nel mercato della di-
stribuzione automatica e semiautomatica. 
L’azienda, guidata da aprile 2012 da Ste-
fano Fanti, che ha sede centrale a Pe-
schiera Borromeo (Mi) e un giro d’affari 
2012 di 200 milioni di Euro, è presente 
sul territorio nazionale con 18 sedi opera-
tive distribuite nelle regioni più strategiche 
e tutte certificate in accordo agli standard 
internazionali per la Qualità del Servizio e 
della Sicurezza Alimentare (ISO 9001 – 
ISO 22000 – HACCP). 
La distribuzione automatica 
I distributori Argenta sono collocati in 
aziende, enti pubblici, scuole, università, 
ospedali, centri fitness, stazioni di servi-
zio, aeroporti e centri commerciali. L’of-
ferta di tutti i distributori del Gruppo Ar-
genta è personalizzata in base alle carat-
teristiche del luogo in cui sono ubicati e 
alle esigenze della clientela che abitual-
mente lo frequenta. L’azienda cerca sem-
pre di cogliere le potenzialità all’interno 
del settore con approcci innovativi, anche 
attraverso lo sviluppo di nuove partner-
ship per mettere a disposizione della 
clientela una gamma di prodotti alimentari 
sempre più ampia (freschi, biologici, sen-
za glutine, equosolidali), ma anche pro-
dotti per la cura della persona. 
Distribuzione semiautomatica - Business 
Il servizio dedicato a small office, attività 
commerciali e studi professionali per la 
fornitura di distributori semiautomatici per 
l’erogazione di caffè e bevande calde in 
cialda. Argenta garantisce al cliente un 
servizio rapido, costante ed efficiente, dan-
do anche la possibilità di scegliere la solu-
zione ideale grazie alla concessione dei 3 
brand leader mondiali quali Illy, Lavazza e 
Nespresso. In quest’ambito, al fine di mi-
gliorare il proprio servizio, la società ha, 
inoltre, lanciato una piattaforma e-
commerce “Espresso Business” accessibile 
direttamente sul sito www.gruppoargenta.it, 
per rendere ancora più veloce il servizio di 
fornitura delle cialde. 
Distribuzione semiautomatica - Home 
La divisione Home è dedicata al segmen-
to Famiglia. Il servizio offerto dal Gruppo 
Argenta si fonda sul concetto del como-
dato d’uso gratuito che include assistenza 
tecnica e rifornimento delle cialde diretta-
mente a casa. Anche per la divisione 
Home, Argenta ha ideato la piattaforma 
e-commerce “Espresso Casa” dedicata 
alla clientela privata e accessibile sul sito 
www.gruppoargenta.it. Argenta organiz-
za inoltre servizi catering e banqueting 
per ogni evento: coffee break, aperitivi, 
rinfreschi a buffet, business lunch, a se-
conda dell’evento Argenta propone solu-
zioni culinarie su misura affidandosi alla 
propria esperienza, partendo sempre 
dalle indicazioni e dagli obbiettivi del 
cliente. Tutti i dettagli relativi ai contenuti 
dell’accordo sono contenuti all’interno 
della scheda disponibile all’interno del 
portale www.angaisa.it (Area Soci / Con-
venzioni). Sottolineiamo il fatto che, in 

considerazione delle diverse tipologie di 
servizio / allestimento personalizzato che 
può essere garantito da GRUPPO AR-
GENTA in funzione delle caratteristiche e 
delle esigenze delle singole aziende, le 
scontistiche riservate ai soci ANGAISA 
saranno definite in fase di preventivazio-
ne. Vi invitiamo fin d’ora a contattare la 
Segreteria (convenzioni@angaisa.it) per 
qualsiasi tipo di richiesta, messaggio, 
segnalazione legata all’accordo ed ai 
servizi erogati da GRUPPO ARGENTA. 

 
Riclassificazione sul Bilancio CEE. Pre-
mi da Fornitori e Premi a clienti. 
Riportiamo qui di seguito, in considerazio-
ne dell’interesse che lo stesso può rivestire 
per la generalità dei Soci, il quesito sotto-
posto da un’azienda associata al Fiscalista 
d’Impresa che collabora da alcuni mesi 
con la nostra associazione, il dott. Massi-
miliano Martino. Ricordiamo che quest’ulti-
mo rientra tra i professionisti a disposizione 
del socio ANGAISA per consulenza fiscale 
e societaria; assistenza e difesa del contri-
buente; contenzioso tributario; rappresen-
tanza fiscale di imprese estere; ristruttura-
zioni aziendali ed operazioni straordinarie; 
perizie e consulenze tecniche; consulenza 
gestionale e strategica; audit fiscali e con-
tabili, attività di due diligence. 
Quesito: 
Qual è la procedura più corretta da seguire 
per riclassificare sul Bilancio CEE i se-
guenti conti? 
a.  i premi da Fornitori vanno classificati in A5 

o in diminuzione del costo di acquisto? 
b.  i premi a clienti vanno classificati in B14 

o in diminuzione delle vendite? 
Risposta: 
I Premi da Fornitori e i Premi a clienti van-
no classificati rispettivamente in diminuzio-
ne del costo di acquisto e in diminuzione 
delle vendite, come previsto dallo stesso 
codice civile all’art. 2425 bis: 
“Iscrizione dei ricavi, proventi, costi ed 
oneri  
 -  [1] I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri 

devono essere indicati al netto dei resi, 
degli sconti, abbuoni e premi, nonché 
delle imposte direttamente connesse 
con la vendita dei prodotti e la prestazio-
ne dei servizi. 

-  [2] I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri 
relativi ad operazioni in valuta devono 
essere determinati al cambio corrente 
alla data nella quale la relativa operazio-
ne è compiuta. 

-  [3] I proventi e gli oneri relativi ad opera-
zioni di compravendita con obbligo di 
retrocessione a termine, ivi compresa la 
differenza tra prezzo a termine e prezzo 
a pronti, devono essere iscritti per le 
quote di competenza dell'esercizio. 

-  [4] Le plusvalenze derivanti da operazioni 
di compravendita con locazione finanzia-
ria al venditore sono ripartite in funzione 
della durata del contratto di locazione”. 

Si consiglia pertanto di seguire tale proce-
dura. 

69° Congresso ATI (Associazione Ter-
motecnica Italiana). Errata corrige. 
Per un involontario disguido, del quale ci 
scusiamo, nel numero scorso di “ANGAISA 
Informa” sono state riportate alcune indica-
zioni non corrette in merito al programma 
dei lavori che caratterizzerà il 69° Congres-
so ATI, che si terrà dal 10 al 12 settembre 
p.v. a Milano, presso l’Hotel Grand Visconti 
Palace (v.le Isonzo 14). A tale proposito 
precisiamo che il programma del 69° Con-
gresso ATI è articolato in 11 temi congres-
suali – Clima ed energia; Nuove tecnolo-
gie, ricerca e formazione per la reindustria-
lizzazione in Italia; L’approvvigionamento 
delle fonti energetiche; HORIZON 2020; 
Generazione dell’energia; Gli impianti in 
Italia; Componenti e relativi mercati; Strate-
gia energetica nazionale: vincoli e opportu-
nità; Il corretto utilizzo dell’energia e le ri-
chieste della popolazione; Il life cycle as-
sesment; Trasmissione del calore e termo 
fluidodinamica; Energetica negli edifici e 
impianti, automazione e domotica; Tecnica 
del controllo ambientale; Sistemi energetici 
convenzionali ed avanzati e rapporto con 
l’ambiente; Produzione e impiego del fred-
do; Energie rinnovabili, alternative e nu-
cleari; Produzione e impiego dell’idrogeno 
per usi energetici; Motori a combustione 
interna; Turbomacchine; Oleodinamica e 
pneumatica; Risorse e sostenibilità - che 
verranno approfonditi nel corso della mani-
festazione a cura di docenti universitari, 
PhD e numerose personalità scientifiche 
di alto rilevo nazionale e internazionale che 
offriranno una panoramica aggiornata sulle 
principali novità del settore termotecnico. 
Per ulteriori dettagli, rinviamo comunque 
tutte le aziende interessate alle informa-
zioni disponibili all’interno del sito 
www.congressoati2014.it. 

ANGAISA INFORMA sintetizza le informazioni 

che l’Associazione mette a disposizione 

dei propri Associati, grazie anche al contributo di 
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