RUBRICHE
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Ancora /In brillante iniziativa del
neonato Ordine dei dottori commercialis/i
ed esperIi conti/bili di ril'oli

di Emico Crisci e Patrizio Battisti

E'r

la lalla alla criminalità organizzata
obiettivo posto dalla Legge
136/20 I Oche estata pubblicata nella GU
n. 196, del 23.8.20 I O. inti tolata "Piano
straordinario contro le rnatie, nonché delega al Governo in ma teria tli nornlativa
ant imafia" .
Per attuare r obieuivo di preven ire infiltrazioni criminali, la legge prevede una
st:fie di nuovi obblighi contabili posti a
carico de llt: aziende che partecipano alla
filiera : gli appaltatori, i subappal tiltori e i
subcontraenti nonché i concessionari di
finanziament i pubblici a qualsiasi tito lo
inreressati ai lavori. ai servizi ed alle fo rniture pubbliche.
L'an. 3 pone un ohbligo general izzato a
lu lti costoro che appunto partecipano
nella "filiera" dell' appalto: que ll o di rendere tracciabil i tutti i pagamenti che inltrVengono nel la procedura stessa. In
pratica tulli i pagamenti eh" sono legati
ad appalti e finanLiarnenti pubblic i, da
chiunqut eITelluati. devono transitare su
conti correnti dedicati anche in via non
esclusi a alle commesse pubbliche. Tutti
coloro che partecipano all'appa lto debbono comun icare alla stazione appaltante
gli estremi del conto con il quale effettueranno i pagamenti del le comme se,
delle fall ure, ecc. latura lmente le movimentazion i su tali conti debbono essere
effetUlate con i lassici sistemi di pagamento tracciati ossia con bon ifico bancario o postale sul quale nella causa le deve
essere riportalo il "codice unico di pro-

, ",

getto" (CUP) che occorre richiedert: alla
stazione appaltante.
Anc he le spese generali come per esempio gli stipendi ai dipendenti, ai consulenti ai fornito ri di beni t servizi devono
essere tracciat i ma in questo caso è possibile utili7J.are altri sistemi di pagamento diversi da l bonifico
senza l'obbligo di inserire il cod i c e
C
P.
P u r tr oppo
n

o n

ruggono
neanche
le spese
mi nut e.
quelle per intenderei di economato, d' importo
inferiore ai ~OO.OO
turo. La norma intà tti dispone chI!
per esse si possono
utilizzart sistt:mi
diversi da l bonifico
bancario o postale.
fermo re 'tando il
divieto di impiego
del contante e
l'obbligo di documentazion.:
d e I I a
s p e a.
carte di
credito.

Il i h:ma anzionatorio previsto dall'an .
6 per chi non rispetta la norma è molto
pesante e consiste oltre all"appl icaziom:
de lla clausola risollltiva espressa e qui ndi
nell a revoca dell'appa lto o del ubappalto
anc hc neUa mu lta (commisurata al pagamento eIT~ tt uato) che varia da l 5 al 20 %
per chi paga in contant i e dal 2 al IO %
per chi non util izza conti dedicati ma
altri com i.
Un ulteriore obbligo interviene per
quanto concerne il trasport dei
materiali necessari allo svolg imento dell'opera. L'art 4 dispone
infarti che nella bolla di consegna
del materiale devono essere indicati ulteriori dati relativi al mezzo di
trasporto. Sarà necessario qu indi integran~ il documento di trasporto
(DDT) con l'indicazione dd numero di targa del veicolo sul quale
si tra porta il materiale e il nominati o del proprietario dello
stes O.
empre in materia di lavori
edili. art. :5. si prescrive
I" integrazione del tesserino
(di cui all'an. 18 del Decreto 81 /2008) in uso al lavorat re .:he opera nel call1iere. con
l'u lteriore indicazione della data di
assunzione t: nel caso di sllbappa lto
della relativa autorizzaLione.
mcnlro nel caso lavoratori autonomi dell'indicazione
de l
committente.

L'

di EI/rico Crisci *

Ord ine dei Dottori Commercia listi ed Espeni Contabili di Tivo li ,
con l'obiell ivo di premi are le migliori
profe ssionalità espresse ne l mondo
delle imprese. dell e professioni. e del
pubblico impiego ed in particolare di
diffondere i princ ipi de lla più alta rett itudine nt: lla pratica degli alTari, dell
al1i vità lavorati ve, pubbliche c private e
nelle professioni ha istituito la pri ma
edizion del " Prem io Professionalità
nel lavoro qua le riconoscimento di ecc IlenzéI n Il 'ordi nario impegno (lavoro) quotid iano.
Sono andidat i al prestigio o premio
cularo che si sono particolarmente dist inti nella loro attività quotidiana per
deolllologia professiona le ed etica nei
rapport i sul luogo di lavoro e ver o
l'e temo.
Consiste in un riconoscimento non econ mico c chiunque può es ere candidato purc hé risponda ai requisiti
descritti nel regolamento pubblicato sul
sito www.odcect ivoli .it . La val utazione dei requ isiti e dei meri ti dei candi dat i arà effettuata dal onsig li o
de ll' Ordi ne dei Dottori Commerciali ti
ed Esperti Contabili di Tivoli tramite
una apposita Commi s ·ione .
TU l1e le candi da ture poss ono es ere
presentate entro e non oltre il 15 ottobrt:: 20 IOalla segreteria dell" Ordi ne attraverso consegna diretta, fax o email.

Presidente commissione
S tampa dell'Ordille dei
Dottori Commercialisti

