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esempio Fig. l), seminterrati e interrati, compatibili con detto dispositivo di aggancio, non rientra 
nel regime delle verifiche periodiche di cui all'articolo 71, comma 11, del D.Lgs. n. 8112008 e 
s.m.i., poiche non si configura come un apparecchio di sollevamento ai sensi della norma UNI IS0 
4306-1 "apparecchio a funzionamento discontinuo destinato a sollevare e movimentare, nello 
spazio, carichi sospesi mediante gancio o altri organi dipresa". 

7. ASSOGGETTABILITA AL REGIME DELLE VERIFICHE PERIODICHE DI UN 
CARRELLO ELEVATORE A FORCHE (MULETTO) 

I1 carrello industriale a forche (denominato anche carrello elevatore a forche o muletto) non e 
assoggettato a1 regime delle verifiche periodiche previsto dall'articolo 71, comma 11, del D.Lgs. n. 
8112008 e s.m.i. per gli apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 kg, in 
quanto esso non si configura come "apparecchio a funzionamento discontinuo destinato a 
sollevare e movimentare, nello spazio, carichi sospesi mediante gancio o altri organi di presa" 
(UNI I S 0  4306-1). 
Viceversa, detto carrello 6 assoggettato a1 citato regime delle verifiche periodiche qualora sia 
munito di accessori di sollevamento (previsti dal fabbricante) o di attrezzature intercambiabili 
(installate nel rispetto delle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento della 
direttiva macchine) che gli conferiscono la funzione, sopra definita, di apparecchio di 
sollevamento. 

8. IVA 

Relativarnente all'assoggettabilita delle verifiche periodiche di attrezzature di lavoro a1 regime 
IVA, visto il parere formulato dall'Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa - Settore 
Imposte Indirette con protocollo n. 954-15548312012 del 1411 112012 a seguito dell'interpello 954- 
8812012 -Art. 11, Legge 27 luglio 2000, n. 212 da parte di INAIL, si prende atto che le attivita di 
verifica periodica svolte ai sensi del D.M. 11 aprile 201 1, sia dai soggetti titolari della funzione che 
dai soggetti abilitati, rientrano nel campo di applicazione dell'IVA. 

9. CONTROLLI PREVISTI DALL'ARTICOLO 71, COMMA 8, DEL D.LGS. N. 8112008 E 
S.M.I. E INDAGINI SUPPLEMENTARI (DM 11.04.2011, ALLEGATO 11, PUNT0 2 
LETT. C)) 

I verificatori dei soggetti abilitati durante l'effettuazione delle verifiche periodiche sono incaricati 
di pubblico servizio ai sensi dell'articolo 71, comma 12, del D.Lgs. n. 8112008 e s.m.i. e, in 
conformita a1 punto 1, lettera a), dell'Allegato I, del D.M. 11.04.2011, debbono garantire 
competenza oltre che indipendenza, imparzialiti ed integriti rispetto alle attivita di progettazione, 
consulenza, fabbricazione, installazione, manutenzione, commercializzazione e gestione 
eventualmente legate in maniera diretta o indiretta alle attrezzature di cui all'Allegato VII del 
decreto legislativo sopracitato. Pertanto, non & possibile per i verificatori di cui sopra 
l'effettuazione di attivita quali i controlli previsti dall'articolo 71, comma 8, del D.Lgs. n. 8112008 
e s.m.i. e le indagini supplementari. 

10. TARIFFE - DECRETO DIRIGENZIALE DEL 23.11.2012 

Si ritiene utile evidenziare che le tariffe, previste dal decreto del Ministero del Lavoro e delle 
Politiche Sociali di cui all'articolo 3, comma 3, del D.M. 11.04.201 1 (decreto dirigenziale del 
23.1 1.2012), per le verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro di cui all'Allegato VII del 
D.Lgs. n. 8112008 e s.m.i., cosi come chiaramente indicato nel succitato decreto dirigenziale, "si 
intendono omnicomprensive di tutte le spese", essendo escluse solo le imposte. 
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