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E' legge il riordino dei ministeri. Costa, l'Ambiente
torna centrale
Allarga le competenze a Terra dei fuochi, dissesto suolo ed economia
circolare

E' legge il decreto per il riordino delle attribuzioni dei ministeri dei Beni e delle attività
culturali e del Turismo, delle Politiche agricole alimentari e forestali e dell'Ambiente e
della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità. Dopo il
via libera del Senato, il testo è stato approvato senza modifiche dalla Camera con 269
sì, 144 no e 25 astenuti, ed è dunque stato convertito in legge.

"Il ministero avrà piena competenza su Terra dei Fuochi, sugli interventi relativi al
dissesto idrogeologico, e su economia circolare", ha detto il ministro dell'Ambiente,
Sergio Costa. "È una grande e importante notizia per l'intero Paese  dice il ministro 
siamo felici che il testo sia stato convertito in legge. Su Terra dei Fuochi, sugli interventi
contro il dissesto e su economia circolare il Ministero ha le competenze giuste e ora
anche l'architrave legislativa per potersene occupare. Siamo subito al lavoro per poter
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avviare la macchina ministeriale e poter dare subito risposte al Paese", conclude il
ministro. 

Ieri è stata una giornata importante. Il decreto "Riordino dei Ministeri" è
legge. Sono felice perché possiamo occuparci a pieno titolo di temi a me
sempre stati cari e importanti per il paese. Stiamo già lavorando su
ciascuno dei 3 temi #iosonoambiente #AmbientePrimaDiTutto
pic.twitter.com/oEBlc17jcX
— Sergio Costa (@SergioCosta_min) 8 agosto 2018
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Commissioni di gara, Albo Anac al via dal 10
settembre: come iscriversi, come funziona
Roberto Mangani

Con le istruzioni operative per l'iscrizione obbligatoria all'Albo nazionale dei commissari di
gara (si veda servizio e testo) si compone l'ultimo tassello per l'avvio del nuovo sistema di
nomina di detti commissari cui ricorrere in tutti i casi di utilizzo del criterio di aggiudicazione
dell'offerta economicamente più vantaggiosa.  
Si tratta del regolamento interno previsto dalle Linee guida n. 5, con cui l'Anac ha individuato
le procedure informatiche idonee a garantire la casualità della scelta, la corrispondenza tra la
richiesta di professionalità avanzata dalla stazione appaltante e la sezione dell'Albo, la rotazione
degli esperti, nonché le comunicazioni che devono intercorrere tra ANAC, stazioni appaltanti e
commissari di gara.  

ADDIO AL REGIME TRANSITORIO 
Attualmente la nomina dei commissari è sottoposta ancora al regime transitorio previsto
dall'articolo 216, comma 12 del D.lgs. 50/2016, secondo cui tale nomina è effettua in autonomia
dai singoli enti appaltanti, che devono rispondere ai generici criteri di competenza e
trasparenza.  
Questo regime transitorio si esaurirà con l'entrata in vigore del nuovo sistema, cioè in relazione
alle procedure di gara i cui bandi o avvisi prevedano il termine di scadenza per la presentazione
delle offerte a partire dal 15 gennaio 2019. Per queste procedure la nomina dei commissari
dovrà avvenire secondo il meccanismo della richiesta da parte dell'ente appaltante all'ANAC di
una lista di soggetti che saranno estratti dalla stessa e la successiva nomina a commissario di
gara tramite sorteggio effettuato dallo stesso ente appaltante.  

ISCRIZIONI ALL’ALBO ANAC 
Per consentire la piena operatività del nuovo sistema alla data indicata le istruzioni operative
prevedono che ai fini dell'iscrizione l'Albo nazionale dei commissari sia operativo dal 10
settembre 2018.  
Si ricorda che nella documentazione di gara le stazioni appaltanti devono fornire puntuali
indicazioni, tra l'altro, sul numero dei commissari, sulle loro caratteristiche professionali, sui
compiti attribuiti alla commissione di gara e sulle modalità di svolgimento dei lavori della
commissione.  

L’APPLICATIVO GESTIONALE 
Il sistema di iscrizione all'Albo e di successiva gestione dello stesso, compresa la fase
dell'estrazione dei commissari da inserire nella lista da fornire al singolo ente appaltante, si
fonda su un applicativo gestionale messo a disposizione dall'ANAC. 
I candidati in possesso dei requisiti richiesti possono iscriversi all'Albo attraverso l'applicativo. Il
richiedente deve essere in possesso di un dispositivo per la firma digitale, di un indirizzo PEC e

https://www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/art/lavori-pubblici/2018-07-30/albo-commissari-istruzioni-anac-via-settembre-obbligatorio-15-gennaio-191357.php?uuid=AEfA8OUF
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delle credenziali rilasciate dal sistema dell'Autorità. 

I REQUISITI PER L’ISCRIZIONE 
I requisiti per ottenere l'iscrizione sono quelli individuati dalle Linee guida n. 5 e attengono in
primo luogo alla pregressa esperienza e professionalità, diversamente articolata a seconda che si
tratti di professionisti iscritti nei relativi albi professionali, professionisti la cui attività non
prevede l'iscrizione obbligatoria in albi, dipendenti delle pubbliche amministrazioni, professori
e ricercatori universitari.  
Oltre a questi requisiti vi sono poi quelli di moralità, che attengono alla mancanza di condanne
per una serie di reati che possono appunto incidere sulla moralità dei soggetti che ne sono
colpiti.  
L'iscrizione può avvenire nelle diverse sottosezioni di cui si compone l'Albo, individuate sulla
base della classificazione delle professioni adottata dall'ISTAT.  
I candidati in possesso dei suddetti requisiti predispongono la domanda di iscrizione accedendo
direttamente all'applicativo e riempendo o campi indicati. Una volta inseriti correttamente i dati
l'applicativo genera un documento in formato pdf che deve essere scaricato, firmato e inviato
dal soggetto interessato. Con tale invio si perfeziona l'iscrizione all'Albo. Una volta avvenuto tale
perfezionamento il soggetto interessato è tenuto unicamente a segnalare, sempre tramite
l'applicativo, le modifiche che incidono sul possesso dei requisiti. 

I DIPENDENTI DELLA PA 
Una particolare disposizione è prevista per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche che
intendano iscriversi all'Albo. Essi possono iscriversi o solo come commissari interni
all'amministrazione di appartenenza o come commissari interni e commissari esterni per le
procedure indette da altre stazioni appaltanti diverse da quelle di appartenenza.  
Si tratta di una previsione importante perché consente agli enti appaltanti di nominare
commissari dipendenti pubblici anche se appartenenti a un'altra amministrazione.  
Va segnalato che ai fini di conseguire l'iscrizione il possesso di tutti i requisiti è oggetto di
autodichiarazione. Non vi è alcun supporto documentale che deve essere fornito in questa fase,
fermo restando che, secondo le previsioni contenute nelle Linee guida n. 5, l'ANAC può
procedere alla verifica a campione in ordine alla correttezza e al mantenimento nel tempo di
quanto autodichiarato ai fini dell'iscrizione. In ogni caso, la verifica dei requisiti è sempre
effettuata dall'ANAC nel momento in cui i soggetti sono inseriti nella lista da inviare alla
stazione appaltante. 

SISTEMA APERTO, ISCRIZIONI «IN QUALUNQUE MOMENTO» 
L'iscrizione all'Albo è consentita in qualunque momento. Sotto questo profilo le istruzioni
operative sono andate anche al di là di quanto prevedevano le Linee guida, secondo cui tale
iscrizione poteva essere limitata a determinati periodi comunicati dalla stessa ANAC. La scelta è
stata quindi quella di mettere a disposizione un sistema sempre aperto, tale da consentire
l'iscrizione continuativa di tutti i soggetti interessati.  

TARIFFA DI ISCRIZIONE 
E' infine previsto il pagamento di una tariffa per i soggetti iscritti. Tale tariffa ha cadenza
annuale ed in occasione di tale pagamento il soggetto iscritto deve anche confermare tramite
l'applicativo la permanenza dei requisiti richiesti.  

L’ESTRAZIONE A SORTE DEI COMMMISSARI 
L'articolo 73, comma 3 del D.lgs. 50 prevede che i commissari di gara siano individuati dalle
stazioni appaltanti mediante pubblico sorteggio nell'ambito di una lista di candidati costituita da
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un numero di nominativi almeno doppio rispetto a quello dei componenti da nominare, nel
rispetto del principio di rotazione. La lista è comunicata dall'ANAC alla stazione appaltante
entro cinque giorni dalla relativa richiesta. 
Le istruzioni operative dettagliano le modalità attraverso cui avviene il processo, con particolare
riferimento alla formazione della lista.  
La stazione appaltante richiede tramite l'applicativo la lista dei candidati tra cui effettuare il
sorteggio. In particolare in questa fase devono essere indicate una o più sottosezioni in cui
devono essere iscritti i candidati che si intende selezionare. La sottosezione sarà individuata in
relazione all'oggetto del contratto da affidare. Inoltre la stazione appaltante dovrà indicare il
numero di soggetti che dovranno comporre la lista, che sarà in misura doppia o tripla rispetto al
numero dei componenti la commissione di gara.  
A questo punto i successivi passaggi vedono l'intervento attivo dell'ANAC. Questa dovrà in
primo luogo verificare la completezza delle informazioni inserite dalla stazione appaltante.
Successivamente, ai fini della formazione della lista dei soggetti da inviare alla stazione
appaltante per il successivo sorteggio, l'ANAC procederà con l'estrazione dall'Albo dei candidati
alla nomina, secondo un processo dettagliatamente indicato nelle istruzioni operative.  

L'estrazione è ispirata in primo luogo a un principio di rotazione. I candidati sono infatti
estratti tra quelli che hanno il minor numero di nomine ricevute fino a quel momento come
componente di commissione giudicatrice. Per calcolare tale numero si tiene conto di tutte le
nomine, anche se relative a più sottosezioni. Infine, sono esclusi dall'estrazione i soggetti già
estratti in relazione a una precedente procedura che non si è ancora conclusa con l'avvenuta
nomina da parte della stazione appaltante. 
Una volta conclusa questa prima fase si procede all'estrazione vera e propria. Questa avviene, al
fine di assicurare il rispetto dei criteri di casualità e indipendenza, attraverso la generazione di
numeri casuali messa a disposizione da un servizio esterno di randomizzazione.  
L'estrazione si conclude quando il numero dei soggetti individuati è corrispondente a quanto
richiesto dalla stazione appaltante. A questo punto l'applicativo genera un file formato pdf
contenente i nominativi dei soggetti estratti, che costituisce la lista messa a disposizione della
stazione appaltante. Non c'è bisogno di alcuna comunicazione formale in tal senso, giacché è la
disponibilità stessa del file a integrare la comunicazione alla stazione appaltante. 

Le istruzioni operative prevedono che l'estrazione così effettuata possa essere annullata previa
adeguata motivazione, senza tuttavia fornite alcun dettaglio sulle ragioni di tale eventuale
annullamento. In questo caso deve essere replicata la procedura attraverso una nuova richiesta
della stazione appaltante.  
La stazione appaltante è tenuta a dare notizia all'ANAC, tramite l'applicativo, dell'avvenuta
pubblicazione della commissione di gara sul proprio sito. Da questa comunicazione deve
risultare l'esito del sorteggio, la composizione della commissione, gli eventuali impedimenti che
hanno escluso dal sorteggio soggetti estratti dall'ANAC o eventuali rinunce all'incarico.  
In caso di impedimento di uno o più soggetti designati, ovvero nel caso in cui nei loro confronti
siano venuti meno i requisiti richiesti per l'iscrizione all'Albo, la stazione appaltante può
procedere a un nuovo sorteggio per individuare un sostituto. Se il numero dei soggetti
ricompresi nella lista non è sufficiente, la stazione appaltante richiede all'ANAC un'integrazione
della lista dei candidati. In realtà non si comprende bene in cosa si sostanzi questa insufficienza,
posto che la lista dei candidati è sempre in numero doppio o triplo rispetto ai candidati da
designare, cosicché anche il venir meno di un solo candidato genera di per sé una condizione di
insufficienza.  
Infine, qualora l'impedimento si manifesti dopo la costituzione della commissione, la stazione
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appaltante richiede all'ANAC, sempre tramite l'applicativo, una nuova lista di candidati tra cui
effettuare il sorteggio, limitatamente al commissario o ai commissari da sostituire.

P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved
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Milleproroghe/1. Congelate per due anni le
convenzioni del Piano periferie da 2,1
miliardi
Alessandro Arona

Due anni nel congelatore per il Piano periferie dei governi Renzi e Gentiloni, finanziato per 2,1
miliardi dallo Stato (con effetti potenziali calcolati in 3,9 miliardi con i co-finanziamenti) e le cui
convenzioni tra la presidenza del Consiglio e i Comuni capologo sono state firmate il 6 marzo
2017 (le prime 24) e a novembre e dicembre 2017 (le altre 96).  
Con l'emendamento 13.2 (testo 2), approvato lunedì dall'aula del Senato in sede di conversione
del decreto legge Milleproroghe, la maggioranza giallo-verde ha disposto che l'efficacia di tutte
le 120 convenzioni sia «differita all'anno 2020». I progetti della prima tranche erano già stati
presentati a Palazzo Chigi, e gli altri 96 avevano la scadenza dell'8 giugno per la presentazione.
La norma approvata dispone che i Comuni debbano «rimodulare gli impegni di spesa e i
connessi pagamenti». Tutto deve cioè slittare di due anni. 

La norma calcola che «gli effetti positivi sul fabbisogno e l'indebitamento netto», cioè la spesa
che era prevista sui programnmi per la riqualificazione delle periferie, e che invece non ci sarà,
sia di 140 milioni per l'anno 2018, 320 per il 2019, 350 per il 2020 e 220 per il 2021. In tutto 1.030
milioni, che il Parlamento decide di spostare su un nuovo Fondo, di sola cassa, «da utilizzare
per favorire gli investimenti delle città metropolitane, delle Province e dei Comuni, da
realizzare attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti». Cassa,
cioè, per consentire agli enti locali di effettuare gli investimenti “liberando” (nei limiti indicati
sopra) gli avanzi di bilancio dalle regole contabili degli enti locali. 

LA PROTESTA DEL PD 
«Lo stop di Lega e M5s al Bando Periferie dei Governi Renzi e Gentiloni, uno stanziamento totale
da quasi 4 miliardi di euro per riqualificare le aree più difficili delle nostre città, è uno schiaffo ai
cittadini e un danno ai Comuni». È quanto dichiarano i deputati del Partito 
democratico Michele Anzaldi, Carla Cantone, Nicola Pellicani, Ubaldo Pagano, Mauro Del Barba,
Mario Morgoni, Gavino Manca, Francesco Critelli, Davide Gariglio, Paolo Siani, Carmelo Miceli,
Umberto Del Basso De Caro.  
«Nel silenzio degli emendamenti - proseguono i deputati Pd - del Decreto Milleproroghe, il
Governo di Salvini e Di Maio blocca il primo intervento di carattere strutturale per mettere 
davvero mano alle periferie italiane, alla cattiva gestione urbana e al disagio sociale che in certi
casi può sfociare in vero e proprio allarme. Grazie al Piano Periferie dei Governi 
Pd, 120 Comuni e Città metropolitane hanno ricevuto fondi per poter intervenire in situazioni
come Corviale a Roma, Scampia a Napoli, l'hinterland milanese, ma anche per piste ciclabili,
decoro urbano, rammendo urbanistico. Ora viene tutto bloccato 
per due anni, lasciando nelle mani dei Amministrazioni comunali la patata bollente di gestire
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pagamenti già definiti, accordi con le ditte, annunci alla popolazione che magari attende questi
interventi da decenni. Un vergognoso caso di cattiva politica». 

GARAVAGLIA (ECONOMIA): DUE MILIARDI PER GLI INVESTIMENTI 
«Nel milleproroghe - sottolinea d’altra parte Massimo Garavaglia, sottosegretario all'Economia -
sono stati sbloccati oltre due miliardi di euro per la spesa di investimenti a favore degli enti
locali». Il riferimento è al miliardo di euro del nuovo fondo di cui sopra, alimentato dal piano
periferia congelato, e da un altro miliardo di spazi finanziari per le Regioni, di cui parliamo in
altro servizio.  
«Ripartirà così - prosegue Garavaglia -. la spesa di investimento che negli ultimi anni si era
drammaticamente ridotta a livello locale. In particolare, con queste risorse comuni e regioni
potranno spendere i propri avanzi di amministrazione e in questo modo programmare
velocemente e con semplicità i propri investimenti. Tradotto: si ritorna a sistemare scuole,
strade e infrastrutture». 

IL TESTO 
13.2 (testo 2) 
PIROVANO, ROMEO 
APPROVATO 
Al comma 1, premettere i seguenti:01-bis. L'efficacia delle convenzioni concluse sulla base di quanto
disposto ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 maggio 2017, nonché delle
delibere del CIPE n. 2 del 3 marzo 2017 e n. 72 del 7 agosto 2017, adottate ai sensi dell'articolo 1, comma
141, della legge n. 232 del 2016, è differita all'anno 2020. Conseguentemente, le amministrazioni
competenti provvedono, ferma rimanendo la dotazione complessiva loro assegnata, a rimodulare i
relativi impegni di spesa e i connessi pagamenti a valere sul Fondo sviluppo e coesione. 
01-ter. Gli effetti positivi sul fabbisogno e sull'indebitamento netto derivanti dal comma 01-bis,
quantificati in 140 milioni di euro per l'anno 2018, 320 milioni di euro per l'anno 2019, 350 milioni di
euro per l'anno 2020 e 220 milioni di euro per l'anno 2021 sono destinati al fondo di cui al comma 01-
quater.
01-quater. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, con una
dotazione, in termini di sola cassa, pari a 140 milioni di euro per l'anno 2018, a 320 milioni di euro per
l'anno 2019, a 350 milioni di euro per l'anno 2020 e a 220 milioni di euro per l'anno 2021, un apposito
Fondo da utilizzare per favorire gli investimenti delle città metropolitane, delle province e dei comuni
da realizzare attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti».
Conseguentemente, sostituire il comma 1, con il seguente:
«1. All'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 sono apportate le seguenti
modifiche:
a) al penultimo periodo le parole ''secondo, terzo e quarto periodo'' sono soppresse;
b) all'ultimo periodo, le parole da ''sono da adottare'' fino alla fine, sono sostituite dalle seguenti: ''sono
adottati entro il 31 ottobre 2018''».

P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved
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Milleproroghe/2. Spazi finanziari alle
Regioni, ok alla ripartizione «a tavolino»:
sbloccato un miliardo
A.A.

Con l’emendamento 13.4 (testo 2) approvato dal Senato in sede di conversione del Decreto legge
Proroghe, le Regioni ottengono lo sblocco di un miliardo di euro di spazi finanziari per
effettuare investimenti, già previsti dalle leggi di bilancio 2017 e 2018, secondo le regole dalle
stesse Regioni suggerite, e cioè una ripartizione “tabellare” per legge in base al numero degli
abitanti, piuttosto che il meccanismo stabilito dallarticolo 1 comma 495 delle legge di Bilancio
2017 (la “prenotazione” dei fondi a inizio anno, da parte delle singole Regioni, sulla base di
fabbisogno di investimenti e progetti disponibili). Un meccanismo che le Regioni hanno
contenstato alla prima applicazione, alla scadenza del 20 gennaio di quest’anno, non
presentandosi (tutte) all’appuntamento e dunque facendolo fallire. Una vicenda che abbiamo
raccontato in questo servizio. 

L’emendamento approvato assegna dunque gli spazi finanziari alle singole Regioni, in tutto 500
milioni da quest’anno e altri 500 dal 2019, articolando i primi tra il 2018 e il 2022 e i secondi dal
2019 al 2023 (si veda la tabella).  

La norma stabilisce che «entro il 31 ottobre 2018 e il 31 luglio 2019, le medesime Regioni
adottano gli atti finalizzati all'impiego delle risorse, assicurando almeno l'esigibilità degli
impegni nel medesimo anno di riferimento per la quota di competenza di ciascuna Regione,
come indicata per ciascun anno nelle tabelle 1 e 2 di seguito riportate».

P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved
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Milleroroghe/3. Fondo Investimenti, intese
con le Regioni per salvare i decreti con i
fondi 2017 (46 miliardi)
A.A.

L’emendamento 13.2 (testo 2)approvato dal Senato in sede di conversione del decreto proroghe
“aggiusta “ il pasticcio giuridico che si era creato dopo la sentenza della Corte Costituzionale
74/2018 comunicata il 15 aprile scorso (servizio e testo). 
Si tratta di correzioni al comma 140 della legge di bilancio 2017 (vedi Dossier Camera, storico,
sul Fondo Investimenti) 

L’emendamento stabilisce infatti: 
1) tutti i Dpcm di ripartizione dei fondo devono essere adottati - come previsto dalla Corte -
«previa intesa con gli enti territoriali interessati, ovvero in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano».
Era in qualche modo scontato.
La novità qui è che l’intesa può essere generale in Conferenza Unificata, oppure con le singole
Regioni.

2) I vero nodo era sui decreti attuativi adottati dai Ministeri, prima della sentenza e senza intesa,
a valle del Dpcm 2017 da 46 miliardi di euro. La nuova norma «i decreti adottati anteriormente
alla data del 18 aprile 2018 l'intesa può essere raggiunta anche successivamente alla adozione
degli stessi decreti».
«Restano in ogni caso fermi i procedimenti di spesa in corso alla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto nei termini indicati dalla sentenza della Corte
Costituzionale 13 aprile 2018 n. 74».

3) Per quanto riguarda le risorse 2018 (36 miliardi di euro in 15 anni, ma subito impegnabili), la
norma sposta la scadenza per l’adozione del Dpcm al 31 ottobre 2018. La precedente termine di
fine febbraio 2018 (Paolo Gentiloni aveva firmato uno schema di Dpcm 2018, rimasto però
congelato dopo la sentenza della Consulta).

Dobbiamo dunque aspettarci (come già in parte avvenuto) una raffica di intese “riparatorie” in
Conferenza Unificata sui vecchi decreti, e a fine ottobre il maxi-Dpcm Conte con l’annuncio
dei 36 miliardi di euro di investimenti pubblici in arrivo.
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Codice, architetti a Toninelli: «Avanti con le
riforme senza rinnegare il percorso avviato»
A.A.

«Andare avanti con le riforme senza rinnegare il percorso già intrapreso con il Codice del 2016
(D.Lgs. 59/2016) e soprattutto con il cosiddetto Decreto correttivo del 2017 (D.Lgs.56/2017) per
restituire centralità al progetto nei processi di trasformazione del territorio». 
È questo, secondo il Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e
Conservatori il principio fondamentale a cui dovrebbe ispirarsi la riforma del Codice dei
Contratti, già anticipata dal Ministro Toninelli. 
Ai dati annunciati da Cantone, che fanno riferimento ad un aumento del 36% del valore
complessivo degli appalti rispetto all'anno precedente, fanno eco i dati dell'Osservatorio
Nazionale sui Servizi di Architettura e Ingegneria dello stesso Consiglio Nazionale (ONSAI),
che fanno registrare una notevole riduzione delle più importanti criticità rilevate per l'anno
2017. Ciò soprattutto per effetto delle modifiche introdotte al Codice dal cosiddetto Decreto
correttivo (D.Lgs.56/2017). Ad esempio, l'Osservatorio ha recentemente registrato, rispetto allo
stesso periodo del 2017, una riduzione del 20% della percentuale dei bandi ai quali non è stato
regolarmente allegato il calcolo dei corrispettivi, nel rispetto del cosiddetto Decreto parametri. 

Per il Consiglio Nazionale «tale dato, che continua a diminuire, dimostra l'importanza delle
modifiche introdotte dal correttivo all'art.24 del Codice, che costituiscono un punto di
riferimento per garantire la trasparenza negli affidamenti dei servizi di architettura e
ingegneria, le cui procedure variano in relazione all'importo dei corrispettivi posti a base di
gara. Queste modifiche sono fondamentali anche per restituire dignità ai concorrenti e per
assicurare la qualità delle prestazioni professionali, impedendo casi paradossali come quelli che,
nel 2017, hanno fatto registrare, a Catanzaro, l'affidamento della progettazione di un piano
regolatore, a fronte di un corrispettivo di un euro». 

«Un'altra riduzione importante riguarda la criticità dei requisiti economico-finanziari; infatti, i
dati censiti dall'ONSAI dimostrano che la percentuale dei bandi che ricorrono al requisito del
fatturato senza adeguata motivazione, rispetto al 2017, è scesa dal 45% al 18% (-27%)». 

«Non mancano infine dati che registrano l'abbattimento totale (del 100%) di alcune criticità
come quella dei bandi che imponevano ai liberi professionisti una cauzione provvisoria per
partecipare ad una gara per l'affidamento della progettazione». 

A fronte di tali elementi positivi, continuano a registrarsi criticità che rendono difficile l'accesso
al mercato dei lavori pubblici, agli studi professionali medio-piccoli, che non hanno avuto negli
ultimi anni la fortuna di alimentare adeguatamente il proprio curriculum, i quali costituiscono il
90% degli operatori economici attivi sul territorio nazionale.  
«Adesso, sottolinea il Consiglio Nazionale, non rinnegando gli obiettivi già raggiunti con il
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Codice del 2016 (D.Lgs.50/2016) e soprattutto con il Decreto correttivo (D.Lgs.56/2017), ci
aspettiamo dal Governo una forte accelerazione nell'attuazione di un processo di riforma oramai
indispensabile per rilanciare il concorso di progettazione a due gradi, quale principale strumento
per affidare la progettazione delle opere di architettura, per aprire il mercato agli operatori
economici medio-piccoli, in linea con il considerato 78 della direttiva europea 2014/24/UE, e
per ristabilire la regola secondo cui i lavori possono essere appaltati solo sulla base di un
progetto esecutivo; regola che riteniamo fondamentale per scongiurare il rischio di continuare a
registrare varianti, contenziosi ed opere incompiute». 

«I 3000 delegati al recente Congresso degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori
“Abitare il Paese - Città e territori del futuro prossimo” hanno chiesto con una prolungata
standing ovation che la concorrenza nella progettazione sia incentrata su cultura, qualità,
trasparenza e legalità, parole chiave queste dello stesso Congresso. Riteniamo
conseguentemente indispensabile - e lo ribadiamo - che la concorrenza avvenga tramite
concorsi di progettazione aperti, in due gradi, come avviene negli altri Paesi, attraverso il
confronto tra i migliori progetti e non tramite gare su fatturato e numero di dipendenti,
escludendo dal mercato la stragrande maggioranza dei professionisti italiani». 

Il Consiglio Nazionale degli Architetti, unitamente alla Rete delle Professioni Tecniche, ha
presentato al Ministro Toninelli un documento, con le proposte degli addetti ai lavori,
finalizzate a supportare un processo di riforma che, ripartendo dagli elementi positivi del Codice
del 2016, individui le modifiche da introdurre allo stesso codice per assicurare l'effettivo rilancio
del settore dei lavori pubblici, che costituisce una risorsa importante per la ripresa economica
del Paese.

P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved



Senato: Approvato in via definitiva il decreto dignità che diventa 
legge 
08/08/2018 

L'Assemblea di Palazzo Madama, martedì 7 agosto, 
ha approvato definitivamente il ddl di conversione, 
con modificazioni, del decreto-legge 12 luglio 2018, 
n. 87, recante disposizioni urgenti per la dignità dei
lavoratori e delle imprese. Il disegno di legge è stato
esaminato ed approvato dall'Aula nel testo licenziato
dalla Camera e, adesso, è in attesa, dopo la firma del
Capo dello Stato, di essere pubblicato sulla Gazzetta
ufficiale.

Il provvedimento è articolato in quattro capi e reca: 

 misure per il contrasto al precariato (riduzione a 24 mesi della durata massima dei contratti a tempo
determinato, reintroduzione dell'obbligo di motivarli, aumento dell'indennità di licenziamento ingiustificato,
incremento della contribuzione ad ogni rinnovo che può essere recuperato in caso di trasformazione in
contratto a tempo indeterminato);

 misure finalizzate alla continuità didattica (copertura di posti di docente vacanti e disponibili nelle scuole
dell'infanzia e nella scuola primaria);

 misure per il contrasto alla delocalizzazione e la salvaguardia dei livelli occupazionali (restituzione dei
benefici fiscali da parte delle imprese che delocalizzano nell'Unione europea e sanzioni aggiuntive per quelle
che delocalizzano al di fuori dell'Unione);

 misure per il contrasto del disturbo da gioco d'azzardo (divieto di pubblicità per giochi e scommesse);
 misure in materia di semplificazione fiscale (superamento di redditometro, spesometro e split payment).

La Camera ha approvato diverse modifiche, tra cui la disciplina della somministrazione, e ha introdotto ulteriori 
articoli che riguardano l'esonero contributivo per favorire l'occupazione giovanile, l'operatività dei centri per 
l'impiego, le disposizioni per favorire il lavoratore nell'ambito delle prestazioni occasionali, le formule di avvertimento 
di rischio e il monitoraggio dell'offerta di gioco, la tutela dei minori e l'istituzione del logo no slot, la proroga della 
fatturazione elettronica per le cessioni di carburante, la compensazione delle cartelle esattoriali. 

Qui di seguito i principali interventi in ambito tributario. 

Compensazione delle cartelle esattoriali con i crediti nei confronti della Pa 
Si estende anche al 2018 l’efficacia delle norme che consentono la compensazione delle cartelle esattoriali in favore 
delle imprese titolari di crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, per somministrazione, forniture, appalti e 
servizi, anche professionali, maturati nei confronti della pubblica amministrazione (e certificati con le modalità 
previste dalla normativa vigente), qualora la somma iscritta a ruolo sia inferiore o pari al credito vantato. 
La possibilità di compensare opera con riferimento ai carichi affidati agli Agenti della riscossione entro il 31 dicembre 
2017. 

Credito d’imposta ricerca e sviluppo 
Viene modificata la disciplina del credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo (cfr articolo 3, Dl 145/2013) 
attraverso una restrizione del suo ambito oggettivo. Si prevede, infatti, che: 

 sono esclusi dall’applicazione del beneficio i costi sostenuti per l’acquisto, anche in licenza d’uso, di
competenze tecniche e privative industriali relative a un’invenzione industriale o biotecnologica, a una
topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale, anche acquisite da fonti esterne,
derivanti da operazioni intercorse con imprese appartenenti al medesimo gruppo (si precisa che si considerano
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appartenenti al “medesimo gruppo” le imprese controllate da uno stesso soggetto, controllanti o collegate in 
base alle previsioni dell’articolo 2359, c.c., inclusi i soggetti diversi dalle società di capitali; inoltre, per le 
persone fisiche si tiene conto anche di partecipazioni, titoli o diritti posseduti dai familiari dell’imprenditore); 
la disposizione vale anche per il calcolo dei costi ammissibili per la determinazione della media triennale di 
raffronto; 

 per gli acquisti derivanti da operazioni infragruppo intervenute in periodi d’imposta precedenti all’entrata in 
vigore del decreto-legge è esclusa dai costi ammissibili la parte di quelli già attributi all’impresa italiana per la 
partecipazione ai progetti di ricerca e sviluppo relativi ai beni oggetto di acquisto; 

 rimane invariata, in ogni caso, la condizione secondo cui, per l’applicazione del credito d’imposta, i costi 
sostenuti per l’acquisto, anche in licenza d’uso, dei suddetti beni immateriali (competenze tecniche e privative 
industriali relative a un’invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori 
o a una nuova varietà vegetale, anche acquisite da fonti esterne), assumono rilevanza solo se gli stessi siano 
utilizzati direttamente ed esclusivamente nello svolgimento di attività di ricerca e sviluppo considerate 
ammissibili al beneficio.  

 
Fatturazione elettronica per le cessioni di carburante 
Il decreto “dignità” recepisce integralmente le disposizioni contenute nel Dl 79/2018 in materia di proroga del termine 
di entrata in vigore degli obblighi di fatturazione elettronica per le cessioni di carburante. 
Di conseguenza viene confermato: 
 

 che l’obbligo di documentare con fattura elettronica gli acquisti di carburante per autotrazione effettuati 
presso gli impianti stradali di distribuzione da parte di soggetti passivi Iva scatterà dal 1° gennaio 2019 (si 
ricorda che l’obbligo sarebbe dovuto partire dallo scorso 1° luglio); 

 lo slittamento al 1° gennaio 2019 del non assoggettamento all’obbligo della certificazione dei corrispettivi per 
le cessioni di carburanti e lubrificanti nei confronti di clienti che acquistano al di fuori dell’esercizio di 
impresa, arte e professione; 

 lo slittamento al 1° gennaio 2019 dell’abrogazione: a) degli obblighi di documentazione sostitutiva della 
fattura relativa agli acquisti di carburante, cioè della scheda carburante; b) del Dpr 444/1997, che contiene le 
norme per la semplificazione delle annotazioni da apporre sulla documentazione relativa agli acquisti di 
carburanti per autotrazione; c) dell’obbligo di emettere fattura, dietro richiesta degli autotrasportatori, in luogo 
della scheda carburante; d) del decreto 24 giugno 1999 che indica gli adempimenti relativi agli acquisti di oli 
da gas effettuati presso gli impianti di distribuzione di carburanti dagli autotrasportatori; 

 l’applicazione dal 1° luglio 2018 delle disposizioni relative alle modalità di pagamento con mezzi tracciabili e 
al riconoscimento del credito d’imposta agli esercenti gli impianti di distribuzione di carburante.  
 

Lo slittamento dell’entrata in vigore dell’obbligo di emissione della fattura elettronica non riguarda gli acquisti di 
carburanti effettuati dai consumatori persone fisiche non titolari di partita Iva. Nei confronti di tali soggetti, tuttavia, 
resta fermo l’obbligo (dal 1° luglio 2018), in capo ai distributori, della memorizzazione elettronica e trasmissione 
telematica dei dati dei corrispettivi (si veda, peraltro, il provvedimentodell’Agenzia delle entrate del 28 maggio 2018, 
che, in fase di prima applicazione, ha circoscritto l’obbligo alle sole cessioni effettuate da soggetti che gestiscono 
impianti di distribuzione stradale “a elevata automazione”). 
Inoltre, resta confermato l’obbligo del pagamento mediante mezzi tracciabili (bonifico bancario o postale, assegni, 
addebito diretto in conto corrente, carte di credito, bancomat e carte prepagate ) per poter beneficiare della detraibilità 
Iva e della deducibilità dell’acquisto dei carburanti da parte dei titolari di partita Iva e la facoltà di utilizzo della 
scheda carburante. 
Infine, si ricorda che non sono interessate dallo slittamento dell’entrata in vigore dell’obbligo della fattura elettronica 
le prestazioni rese da subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese nel quadro di un contratto di appalto di 
lavori, servizi o forniture stipulato con un’amministrazione pubblica, per le quali l’obbligo della e-fattura è scattato lo 
scorso1° luglio. 
 
Iper ammortamento 
Il decreto modifica la disciplina dell’iper ammortamento. L’agevolazione, consistente in una maggiorazione del 150% 
del costo di acquisizione di beni materiali strumentali nuovi, è stata introdotta dalla legge di stabilità 2017 per favorire 
i processi di trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello “Industria 4.0”. 
In particolare, si stabilisce che: 
 

 l’iper ammortamento spetta a condizione che i beni agevolabili siano destinati a strutture produttive situate in 
Italia; 

 se nel corso del periodo di fruizione della maggiorazione, i beni agevolati vengono ceduti a titolo oneroso o 
sono destinati a strutture produttive situate all’estero (anche se appartenenti alla stessa impresa), si procede al 

http://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getArticolo&id=%7b9E93F1BE-06AE-4F24-8E9D-B838F7E0C2E6%7d&codiceOrdinamento=200235900000000&articolo=Articolo%202359
http://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getSommario&id=%7b6327D165-76AC-4652-8849-6FE5C13B6196%7d


recupero dell’iper ammortamento; dal punto di vista contabile, il recupero avviene attraverso una variazione in 
aumento del reddito imponibile del periodo d’imposta in cui si verifica la cessione a titolo oneroso o la 
delocalizzazione dei beni agevolati, per un importo pari alle maggiorazioni delle quote di ammortamento 
complessivamente dedotte nei precedenti periodi d’imposta, senza applicazione di sanzioni e interessi; 

 le disposizioni in materia di recupero del beneficio non si applicano alle ipotesi di “interventi sostitutivi”
previsti dalla legge di bilancio 2018 (cfr articolo 1, commi 35 e 36, legge 205/2017, secondo i quali se nel
corso del periodo di godimento dell’iper ammortamento, si verifica la vendita del bene agevolato, non viene
meno la fruizione delle residue quote del beneficio a condizione che, nello stesso periodo d’imposta del
realizzo, l’impresa provveda a sostituire il bene originario con un altro nuovo avente caratteristiche
tecnologiche analoghe o superiori a quelle previste dalla normativa sull’iper ammortamento; inoltre, nel caso
in cui il costo di acquisizione dell’investimento sostitutivo sia inferiore a quello del bene sostituito, e sempre
che ricorrano tutte le altre condizioni richieste, la fruizione del beneficio prosegue per le quote residue fino a
concorrenza del costo del nuovo investimento);

 le previsioni in materia di “interventi sostitutivi” si applicano anche in caso di delocalizzazione dei beni
agevolati;

 non si procede al recupero dell’iper ammortamento qualora i beni agevolati siano per loro stessa natura
destinati all’utilizzo in più sedi produttive, e pertanto, possano essere oggetto di temporaneo utilizzo anche
fuori dell’Italia.

Le nuove disposizioni sull’iper ammortamento si applicano agli investimenti effettuati successivamente alla data di 
entrata in vigore del decreto legge, cioè dopo il 14 luglio 2018. 

Prelievo erariale unico (Preu) 
Il decreto prevede l’aumento del prelievo erariale unico (Preu) sugli apparecchi idonei per il gioco lecito, slot 
machine e videolottery. La misura del prelievo viene rispettivamente rimodulata secondo le seguenti nuove aliquote: 

 19,25% e 6,25% dell’ammontare delle somme giocate dal 1° settembre 2018;
 19,6% e 6,65% dell’ammontare delle somme giocate dal 1° maggio 2019:
 19,68% e 6,68% dell’ammontare delle somme giocate dal 1° gennaio 2020:
 19,75% e 6,75% dell’ammontare delle somme giocate dal 1° gennaio 2021:
 19,6% e 6,6% dell’ammontare delle somme giocate dal 1° gennaio 2023.

Si ricorda che il Dl 50/2017 aveva fissato la misura del prelievo erariale unico per slot 
machine e videolottery rispettivamente al 19% e al 6% dell’ammontare delle somme giocate (articolo 6). 

Redditometro 
Queste le novità previste in materia di redditometro: 

 viene abrogato il Dm 16 settembre 2015 (“Accertamento sintetico del reddito complessivo delle persone
fisiche, per gli anni d’imposta a decorrere dal 2011”) e si stabilisce che le sue disposizioni cessano di avere
efficacia per gli anni di imposta successivi al 2015;

 il Dm abrogato verrà sostituito da un nuovo decreto che individua gli elementi indicativi di capacità
contributiva; decreto che il Mef potrà emanare solo dopo aver sentito l’Istat e le associazioni maggiormente
rappresentative dei consumatori per gli aspetti riguardanti la metodica di ricostruzione induttiva del reddito
complessivo in base alla capacità di spesa e alla propensione al risparmio dei contribuenti;

 si stabilisce che le nuove disposizioni non si applicano agli inviti per fornire dati e notizie rilevanti ai fini
dell’accertamento, per gli anni di imposta fino al 31 dicembre 2015. In ogni caso non si applicano agli atti già
notificati e non si procede al rimborso delle somme già pagate.

Si ricorda che la disciplina del redditometro è dettata dall’articolo 38, Dpr 600/1973. 

Spesometro 
Il decreto interviene anche sulla disciplina della comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute a cui sono 
tenuti i soggetti passivi Iva (spesometro – articolo 21, comma 1, Dl 78/2010). 
In sintesi, queste le novità: 

 la comunicazione dei dati relativi al terzo trimestre 2018 deve essere effettuata entro il 28 febbraio 2019 e non
più entro il prossimo 30 novembre;

 in caso di opzione per la trasmissione con cadenza semestrale, i termini di invio sono fissati al 30 settembre
per il primo semestre e al 28 febbraio dell’anno successivo per il secondo semestre;

 i contribuenti, assoggettati alle disposizioni in materia di fatturazione elettronica, obbligati alla comunicazione
dei dati delle fatture emesse e ricevute, sono esonerati dall’obbligo di annotazione delle fatture nei registri Iva;
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 viene abrogata la norma (articolo 36, comma 8-bis, Dl 179/2012) che prevedeva l’invio dello spesometro da
parte dei produttori agricoli di limitate dimensioni, che applicano il regime di esonero previsto dall’articolo
34, comma 6, Dpr 633/1972 (produttori agricoli con volume di affari non superiore a 7mila euro);

 quindi si prevede che a partire dal 1° gennaio 2018 l’esonero dall’invio dello spesometro è esteso a tutti i
produttori agricoli di limitate dimensioni assoggettati al regime speciale previsto dall’articolo 34, comma 6,
Dpr 600/1972 (in precedenza l’esonero interessava solo quelli situati nelle zone montane).

Split payment 
I professionisti vengono nuovamente esclusi dall’applicazione della scissione dei pagamenti (split payment), vale a 
dire il meccanismo in virtù del quale per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di 
amministrazioni pubbliche, sono direttamente queste ultime a versare l’Iva all’erario. Infatti, al pari di quanto era 
previsto dalla versione originaria della disciplina, ne viene riproposta l’inapplicabilità alle prestazioni di servizi i cui 
compensi sono assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta o di acconto. 
La novità opera con riferimento alle operazioni per le quali la fattura è emessa dopo il 14 luglio 2018 (data di entrata 
in vigore del “decreto dignità”). 

Società sportive dilettantistiche 
Il decreto abroga le disposizioni recentemente introdotte dalla legge di bilancio 2018 (articolo 1, comma 353 e 
seguenti, legge 205/207), che avevano previsto la possibilità, a partire da quest’anno, di esercitare le attività sportive 
dilettantistiche con scopo di lucro, in una delle forme societarie disciplinate dagli articoli 2247 e seguenti del codice 
civile. 

In allegato il testo della legge di conversione con le modifiche introdotte al decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87. 

A cura di Redazione LavoriPubblici.it 
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Codice appalti: Pubblicata la delibera ANAC sui 
Commissari di gara 
08/08/2018 

Evviva! L’ANAC (Autorità Nazionale AntiCorruzione) ha reso disponibile sul proprio sito 
istituzionale sull’Albo delle deliberazioni del Consiglio la Delibera 18 luglio 2018, n. 
648 recante “Istruzioni operative per l’iscrizione all’Albo nazionale obbligatorio dei 
commissari di gara e per l’estrazione dei commissari”. 

La Delibera n. 648/2018, ad esclusione delle premesse, ricalca in tutto e per tutto 
il Comunicato del Presidente ANAC 18 luglio 2018 recante, anche, “Istruzioni operative 
per l’iscrizione all’Albo nazionale obbligatorio  dei commissari di gara e per l’estrazione 
dei commissari”. 

Eravamo, quindi, nel giusto quando in una precedente notizia (leggi notizia) ci chiedevamo 
dove fosse la delibera n. 648/2018 citata nel Comunicato del Presidente Cantone. 

Resta il mistero per cui invece di rendere nota immediatamente la delibera prevista al 
paragrafo 1.2 delle linee guida n. 5, l’ANAC abbia deciso, in origine, di non pubblicare la 
citata delibera e di rendere noto le istruzioni con un semplice Comunicato di scarso valore 
in riferimento a quanto previsto al già citato paragrafo 1.2 delle linee guida n. 5. 



Tutto a posto dunque con la pubblicazione della delibera n. 648? Sembrerebbe proprio di si 
perché la citata delibera pur non esponendo le linee guida aggiuntive previste al citato 
paragrafo 1.2 definisce quanto indicato dalle lettere dalla a) alla e). 

Resta, ovviamente, il problema dell'Ordinanza 2 luglio 2018, n. 4710 del TAR-Laziocon 
cui sono stati sospesi i compensi minimi dei Commissari di gara di cui alD.M.12/02/2018. 

Tutto, poi, si complica, dunque, con l’Ordinanza del TAR-Lazio n. 4710 del 2 luglio 
2018 (leggi articolo) con cui sono stati sospesi i minimi tariffari di cui al D.M. 12/02/2018 
recante “Determinazione della tariffa di iscrizione all'albo dei componenti delle 
commissioni giudicatrici e relativi compensi“. 

Cogliamo l’occasione per continuare a pensare che la soft law abbia fallito e che sia meglio 
ritornare ad un Regolamento unico anche se sappiamo che il nostro pensiero è diverso di 
quello del Presidente dell’ANAC Raffaele Cantone che nel corso dell'audizione del 30 
luglio 2018 in 8a Commissione (Commissione Lavori pubblici, comunicazioni) del Senato, 
ha affermato che “C’è qualcuno che dice sia opportuno tornare al Regolamento. Si tratta di 
una scelta politica assolutamente legittima, una scelta politica assolutamente legittima ed 
assolutamente rispettabile che, ovviamente, contraddice una delle idee di fondo di superare 
un sistema che aveva visto, di fatto, nel codice DeLise del 2006, due codici: quello del 2006 
ed il Regolamento del 2010. Ma si tratta di una scelta politica sulla quale se ci verrà 
chiesto, noi interloquiremo ma essendo scelte noi ci adeguiamo”. 

Non sappiamo quali saranno le evoluzioni dopo l’Ordinanza del TAR e se l’albo sui 
commissari di gara entrerà veramente in vigore, se il termine del 10 settembre 2018 relativo 
all’operatività dell’Albo ai fini dell’iscrizione degli esperti e se la successiva piena 
operatività dell’Albo ai fini dell’estrazione degli esperti per le procedure di affidamento per 
le quali i bandi o gli avvisi prevedano termini di  scadenza della presentazione delle offerte 
decorrerà veramente dal 15 gennaio 2019 come previsto nella delibera ANAC 18 luglio 
2018, n. 648 perché è l’ANAC che dovrà decidere cosa fare. 

Il 10 settembre è vicino e speriamo che arrivi tra breve un'adeguata soluzione del 
problema. 

A cura di arch. Paolo Oreto 
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Codice appalti: Arriva il Parere del Consiglio di 
Stato sui servizi legali 
08/08/2018 

Il Consiglio di Stato con Parere 3 agosto 2018, n. 2017 interviene sulle linee guida adottate 
da ANAC (Autorità Nazionale AntiCorruzione)per l’affidamento dei servizi legali. 
Ricordiamo che l’ANAC, nell’ambito della propria attività istituzionale, aveva 
ricevuto diverse richieste di chiarimento in ordine alle procedure da seguire per 
l’affidamento dei servizi legali alla luce della nuova disciplina contenuta nel D.lgs. n. 
50/2016 ed aveva ritenuto necessario elaborare un atto di regolazione ai sensi dell’art. 
213, comma 2, del Codice, finalizzato a fornire indicazioni alle stazioni appaltanti sulle 
modalità di affidamento di tali servizi. Si tratta, dunque, di linee guida non vincolanti che, 
alla luce dei criteri generali già definiti dal Consiglio di Stato (Parere 1 aprile 2016, n. 855), 
hanno natura di provvedimenti amministrativi. 

Il Consiglio di stato, nel citato parere, tratta in 10 paragrafi i seguenti argomenti: 

I. La natura delle linee guida adottate da Anac sull’affidamento dei servizi legali
II. Il procedimento seguito per l’elaborazione delle linee guida.

III. Tipologie di contratti.



IV. La disciplina applicabile
V. Le indicazioni fornite da Anac in relazione alla tipologia dei servizi legali di cui all’allegato

IX
VI. Le indicazioni fornite da Anac in relazione alla tipologia dei servizi legali di cui all’art. 17,

comma 1, lett. d del codice
VII. Le indicazioni fornite da Anac in relazione alle procedure di affidamento dei servizi legali

di cui all’art. 17, comma 1, lett. d).
VIII. L’affidamento diretto al professionista determinato

IX. Il conflitto di interessi
X. Le ulteriori indicazioni fornite da Anac in relazione alle procedure di affidamento dei

servizi legali

Nel Parere in argomento che arriva ad un anno esatto dalla richiesta dell’ANAC del 
3/8/2017 si rilevano tra le tante indicazioni del Consiglio di Stato quelle relative a: 

• servizi legali affidabili dalle amministrazioni con appalto di servizi se relativi ad
attività non quantificabili nella loro consistenza, ma riferibili a prestazioni
continuative e “seriali”;

• ricorso ai contratti d'opera professionali, ma con scelta da elenchi aperti e pubblici,
con criteri di selezione per l'iscrizione;

• limitato il ricorso all'affidamento diretto dell'incarico professionale.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it 
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Decreto Milleproroghe: Per l’ANCI, Il libero 
utilizzo degli avanzi di amministrazione non c’è 
08/08/2018 

 “Il libero utilizzo degli avanzi di amministrazione, da obiettivo dei sindaci e dell'Anci, è 
diventato un obbligo per il governo della finanza pubblica con due sentenze recenti della 
Corte Costituzionale. Lo "sblocco" degli avanzi consiste nell'abolizione delle regole sul 
pareggio del saldo di competenza, lasciando operare le sole norme contabili, già piuttosto 
restrittive di loro. Non ci siamo ancora arrivati”. Lo dichiara il presidente dell’Anci e 
sindaco di Bari, Antonio Decaro, a proposito del decreto milleproroghe approvato in 
Senato. 

“Nella norma approvata - continua Decaro - c’è un primo segnale positivo in termini di 
mera copertura ma la liberazione degli avanzi dei Comuni e delle Città metropolitane 
ancora non c’è. Tuttavia le dichiarazioni dei viceministri Castelli e Garavaglia ci fanno 
sperare che la strada sia davvero aperta. Si libererebbero molte energie, sia tra i Comuni 
che nel Mef, energie oggi impiegate nel controllare il saldo, applicare sanzioni, capire o 
spiegare come intervenire su questo o quel caso particolare. Sarebbe cioè un fondamentale 
primo pezzo della semplificazione che è tra i primi obiettivi da raggiungere con la prossima 
legge di bilancio, anche per assicurare maggiori capacità di investimento. È vero, come 
ricostruisce la viceministra Castelli, che i Comuni fino a qualche anno fa hanno subito tagli 
dolorosi, risalenti nel tempo, più ingenti di tutti. Ma è anche vero che i tagli sono finiti da 
un paio d’anni. Ora, per rimettere le cose a posto serve la massima condivisione e qualche 
risorsa in più non solo sul fronte degli investimenti, ma anche per mettere in sicurezza la 
spesa corrente necessaria, quella che i Comuni devono fare per mantenere i servizi locali, 
districandosi tra nuove spese obbligatorie, dai rinnovi contrattuali alla protezione civile, e 
crescenti accantonamenti richiesti dalla nuova contabilità”. 



Decaro quindi si sofferma sulle risorse di cui aveva parlato ieri sera Laura Castelli. “Il 
miliardo per i Comuni rientra nelle risorse già assegnate agli enti locali, di cui siamo lieti 
di apprendere un nuovo sblocco. Ci preoccupa invece la "sospensione" delle convenzioni 
del Bando periferie, atti già firmati dalla Presidenza del Consiglio e dagli enti interessati. 
Valuteremo insieme ai sindaci i passi successivi da compiere per far chiarezza, anche alla 
luce degli oneri sostenuti per la progettazione e per l'avvio di alcune delle opere previste. Si 
tratta di una misura importantissima che 96 Comuni capoluogo e alcune Città 
metropolitane attendono di attuare con le gare”. 

A cura di Redazione LavoriPubblici.it 
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Codice dei Contratti: Per gli architetti “andare 
avanti con le riforme senza rinnegare il percorso 
già intrapreso” 
08/08/2018 

 “Andare avanti con le riforme senza rinnegare il percorso già intrapreso con il Codice del 
2016 (D.Lgs. 59/2016) e soprattutto con il cosiddetto Decreto correttivo del 2017 
(D.Lgs.56/2017) per restituire centralità al progetto nei processi di trasformazione del 
territorio”. 

E’ questo, secondo il Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e 
Conservatori il principio fondamentale a cui dovrebbe ispirarsi la riforma del Codice dei 
Contratti, già anticipata dal Ministro Toninelli. 

Ai dati annunciati da Cantone, che fanno riferimento ad un aumento del 36% del valore 
complessivo degli appalti rispetto all’anno precedente, fanno eco i dati dell’Osservatorio 
Nazionale sui Servizi di Architettura e Ingegneria dello stesso Consiglio Nazionale 
(ONSAI), che fanno registrare una notevole riduzione delle più importanti criticità 
rilevate per l’anno 2017. Ciò soprattutto per effetto delle modifiche introdotte al Codice 
dal cosiddetto Decreto correttivo (D.Lgs.56/2017). Ad esempio, l’Osservatorio ha 



recentemente registrato, rispetto allo stesso periodo del 2017, una riduzione del 20% della 
percentuale dei bandi ai quali non è stato regolarmente allegato il calcolo dei 
corrispettivi, nel rispetto del cosiddetto Decreto parametri. 

Per il Consiglio Nazionale “tale dato, che continua a diminuire, dimostra l’importanza delle 
modifiche introdotte dal correttivo all’art.24 del Codice, che costituiscono un punto di 
riferimento per garantire la trasparenza negli affidamenti dei servizi di architettura e 
ingegneria, le cui procedure variano in relazione all’importo dei corrispettivi posti a base 
di gara. Queste modifiche sono fondamentali anche per restituire dignità ai concorrenti e 
per assicurare la qualità delle prestazioni professionali, impedendo casi paradossali come 
quelli che, nel 2017, hanno fatto registrare, a Catanzaro, l’affidamento della progettazione 
di un piano regolatore, a fronte di un corrispettivo di un euro.” 

“Un’altra riduzione importante riguarda la criticità dei requisiti economico-finanziari; 
infatti, i dati censiti dall’ONSAI dimostrano che la percentuale dei bandi che ricorrono al 
requisito del fatturato senza adeguata motivazione, rispetto al 2017, è scesa dal 45% al 
18% (-27%).” 

“Non mancano infine dati che registrano l’abbattimento totale (del 100%) di alcune 
criticità come quella dei bandi che imponevano ai liberi professionisti una cauzione 
provvisoria per partecipare ad una gara per l’affidamento della progettazione.” 

A fronte di tali elementi positivi, continuano a registrarsi criticità che rendono difficile 
l’accesso al mercato dei lavori pubblici, agli studi professionali medio-piccoli, che non 
hanno avuto negli ultimi anni la fortuna di alimentare adeguatamente il proprio curriculum, i 
quali costituiscono il 90% degli operatori economici attivi sul territorio nazionale. 

“Adesso, sottolinea il Consiglio Nazionale, non rinnegando gli obiettivi già raggiunti con il 
Codice del 2016 (D.Lgs.50/2016) e soprattutto con il Decreto correttivo (D.Lgs.56/2017), ci 
aspettiamo dal Governo una forte accelerazione nell’attuazione di un processo di riforma 
oramai indispensabile per rilanciare il concorso di progettazione a due gradi, quale 
principale strumento per affidare la progettazione delle opere di architettura, per aprire il 
mercato agli operatori economici medio-piccoli, in linea con il considerato 78 della 
direttiva europea 2014/24/UE, e per ristabilire la regola secondo cui i lavori possono 
essere appaltati solo sulla base di un progetto esecutivo; regola che riteniamo 
fondamentale per scongiurare il rischio di continuare a registrare varianti, contenziosi ed 
opere incompiute.” 

“I 3000 delegati al recente Congresso degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e 
Conservatori “Abitare il Paese - Città e territori del futuro prossimo” hanno chiesto con 
una prolungata standing ovation che la concorrenza nella progettazione sia incentrata su 



cultura, qualità, trasparenza e legalità, parole chiave  queste dello stesso Congresso. 
Riteniamo conseguentemente indispensabile -  e lo ribadiamo -  che la concorrenza avvenga 
tramite concorsi di progettazione aperti, in due gradi, come avviene negli altri Paesi, 
attraverso il confronto tra i migliori progetti e non tramite gare su fatturato e numero di 
dipendenti, escludendo dal mercato la stragrande maggioranza dei professionisti italiani.” 

Il Consiglio Nazionale degli Architetti, unitamente alla Rete delle Professioni Tecniche, ha 
presentato al Ministro Toninelli un documento, con le proposte degli addetti ai lavori, 
finalizzate a supportare un processo di riforma che, ripartendo dagli elementi positivi del 
Codice del 2016, individui le modifiche da introdurre allo stesso codice per assicurare 
l’effettivo rilancio del settore dei lavori pubblici, che costituisce una risorsa importante per 
la ripresa economica del Paese. 

A cura di Redazione LavoriPubblici.it 
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Pensione professionisti, contributo al 4% anche nelle 
fatture per la PA 
di Paola Mammarella 

Il Consiglio di Stato dà ragione a geologi, agronomi, attuari e chimici eliminando la 
disparità di trattamento rispetto alle altre categorie 

08/08/2018 – Anche i professionisti che versano i 
contributi a Epap, Ente di previdenza ed assistenza 
pluricategoriale degli attuari, chimici, dottori agronomi, 
dottori forestali e geologi, potranno applicare il 
contributo integrativo del 4% nelle fatture emesse nei 
confronti della Pubblica Amministrazione. 

 Lo ha stabilito il Consiglio di Stato, che con 
la sentenza 4062/2018 ha chiuso un contenzioso 
iniziato da circa cinque anni. 

Pensione professionisti iscritti ad Epap 
Fino ad ora, gli iscritti Epap hanno applicato un 
contributo integrativo del 2% nelle fatture emesse nei 

confronti della Pubblica Amministrazione e del 4% in quelle dirette ai provati. Differenza che non ha mai riguardato 
altri professionisti, come ad esempio gli ingegneri, che applicano indistintamente il contributo integrativo al 4%. 
L’origine di questo doppio binario per il contributo integrativo è nata con la Legge 133/2011, che ha consentito ad 
alcune Casse di previdenza di elevare il contributo integrativo fino al 5% per integrare le pensioni degli iscritti. 
L’Epap eroga le pensioni col sistema contributivo. Questo significa da una parte che riesce a garantire il pareggio di 
bilancio, ma dall’altra che gli importi delle pensioni non sono elevati. L’innalzamento del contributo integrativo ha 
cercato quindi di dare una risposta positiva ai professionisti. 

Pensione professionisti, eliminate le disparità tra pubblico e privato 
A fronte della possibilità di elevare il contributo integrativo, la legge del 2011 ha posto una condizione: che non ci 
fossero oneri per lo Stato. Il contributo integrativo è stato quindi aumentato al 4%, escludendo però le Pubbliche 
Amministrazioni. 
Secondo i professionisti, si era creata una disparità non solo con le altre professioni, ma anche tra chi lavora 
prevalentemente con la PA e chi opera invece nel privato. Ai primi sarebbe toccata una pensione inferiore a causa del 
minore contributo integrativo da inserire in fattura. 
Pima il Tar e poi il Consiglio di Stato hanno dato ragione ai professionisti rappresentati dall’Epap. Secondo i giudici, la 
clausola di non creare maggiori oneri per la finanza pubblica ha provocato “un’ingiustificabile ed insanabile disparità di 
trattamento”. 
Anche geologi, agronomi, attuari e chimici potranno quindi applicare il contributo integrativo al 4% a prescindere dal 
destinatario della fattura. 
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Planimetrie catastali, le istruzioni 
per consultarle 
di	Alessandra	Marra 

L’Agenzia delle Entrate riepiloga come fare per il rilascio anche di visure riferite a stadi 
non più attuali dei fabbricati e unità soppresse 

07/08/2018 – Quali procedure seguire per consultare o chiedere il rilascio di una 
planimetria catastale, anche se riferita a stadi non più attuali o a unità soppresse? 

A spiegarlo l’Agenzia delle Entrate tramite FiscoOggi. 

Planimetrie catastali:  come consultarle 
Per la consultazione, la planimetria catastale può essere rilasciata soltanto su 
richiesta del proprietario, del possessore, di chi ha diritt i  reali  di 
godimentosull’unità immobiliare, risultanti in catasto, o da loro delegati che 
utilizzano un modulo (di delega) per l’accesso, disponibile sul sito dell’Agenzia. 

Le planimetrie archiviate nella banca dati informatica, relative agli immobili 
presenti su tutto il territorio nazionale, possono essere richieste in qualsiasi  
ufficio provinciale-territorio, tramite lo sportello catastale decentrato presso i 
Comuni, oppure in modalità telematica tramite i servizi disponibili sul sito 



dell’Agenzia. 

Eventuali disallineamenti nell’aggiornamento dell’archivio informatizzato 
possono essere superati utilizzando il servizio telematico di “correzione dati  
catastali  online (contact center)” oppure presentando un’apposita istanza presso 
il competente ufficio provinciale-Territorio dell’Agenzia. 

La consultazione delle planimetrie disponibili  solo in formato 
cartaceo è, invece, possibile unicamente presso l’ufficio provinciale-Territorio 
competente (per le sedi di Trento e Bolzano, il servizio è gestito dalle rispettive 
Province autonome). 

I proprietari degli immobili  privi di planimetria possono presentare una 
dichiarazione di aggiornamento catastale, con procedura Docfa, per l’inserimento 
in atti della stessa. Quest’ultimo è, comunque, un adempimento necessario, in 
quanto, in caso di vendita dell’immobile, il proprietario è tenuto ad attestare “la 
conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie”, come previsto 
dall’articolo 19, comma 14, del DL 78/2010. 

Rilascio planimetrie catastali:  quelle a stadi non più attuali  
o soppresse
Recentemente l’Agenzia ha disposto nuove istruzioni per il rilascio, in
consultazione, delle planimetrie catastali riferite a stadi non più attuali  delle
unità immobiliari, cioè superati da variazioni più recenti, o riferite a unità
immobiliari soppresse.

Per le planimetrie disponibili solo in formato cartaceo, relative a stadi 
superati, o soppressi, dell’unità immobiliare, oppure correlate a periodi antecedenti 
alla data di impianto meccanografico, è consentito chiedere il  ri lascio di una 
copia conforme secondo le modalità previste per le certificazioni catastali, 
previo il pagamento dei tributi speciali e dell’imposta di bollo. 

Le Entrate hanno spiegato che la richiesta di visura, o copia, di queste planimetrie 
deve essere adeguatamente e concretamente motivata. La motivazione, in 
particolare, deve fare riferimento, ad esempio, a profili urbanistici ed edilizi 
stabiliti a livello comunale o regionale, oppure fare riferimento ad attività di 
carattere peritale finalizzate all’individuazione di particolari profili civilistici, 
mirati a definire questioni contenziose, tali per cui risulta necessario ricostruire la 
storia grafica di ciascuna unità immobiliare. 

Le planimetrie catastali riferite a unità immobiliari soppresse possono 
essere rilasciate solo ai soggetti  che, al momento della soppressione 
dell’unità immobiliare, vantavano diritt i  reali  di godimento sull’unità 
immobiliare stessa e, in genere, a chi ha un legittimo interesse o possa dimostrare 
di agire per conto di questi, nonché ai soggetti riconducibili alle unità immobiliari 
che risultano essere derivate da quelle oggetto di soppressione. 



Le richieste di rilascio delle planimetrie catastali delle unità immobiliari 
urbane, ai soggetti legittimati, sono pertanto trattate dagli uffici provinciali-
Territorio dell’Agenzia secondo queste modalità: 
- planimetrie presenti nella banca dati informatizzata, riferite all'ultimo stadio:
sono rilasciate gratuitamente secondo la prassi ordinaria;
- planimetrie reperibili “esclusivamente” in formato cartaceo riferite all'ultimo
stadio: la richiesta deve essere evasa dall’ufficio senza alcun onere per il
richiedente. Preliminarmente al rilascio, l’ufficio esegue la “rasterizzazione”
dell’immagine;
- planimetrie presenti nella banca dati informatizzata riferite ad uno stadio
superato o soppresso: sono rilasciate gratuitamente con le stesse modalità indicate
in precedenza;
- planimetrie depositate presso gli archivi catastali “esclusivamente” su supporto
cartaceo e relative a stadi superati o soppressi dell’unità immobiliare, comunque
presenti nell’archivio censuario informatizzato: a fronte di una richiesta motivata,
l’ufficio procede al rilascio della copia conforme con le stesse modalità previste
per il rilascio delle certificazioni catastali, previo pagamento del tributo speciale e
dell’imposta di bollo, secondo le tariffe vigenti. L’ufficio procede contestualmente
alla rasterizzazione dell’immagine e all’associazione con l’identificativo catastale
presente nella banca dati censuaria. Questo procedimento non richiede il calcolo
dei poligoni;
- planimetrie cartacee relative a stadi superati o soppressi dell’unità immobiliare,
correlate a periodi antecedenti alla data di impianto meccanografico e richiamate
solo nei modelli 55 (scheda di partita):  il rilascio della copia avviene sempre a
fronte di una richiesta motivata, in modalità differita, previo pagamento del tributo
speciale catastale e dell’imposta di bollo. Per questa tipologia di elaborati grafici,
l’ufficio non procede alla rasterizzazione dell’immagine, poiché non risulta
meccanizzabile il correlato stadio dell’unità immobiliare negli atti censuari.

© Riproduzione riservata 



Legge sismica regionale: gli Ingegneri delle 
Marche chiedono il rinvio 
 Redazione INGENIO  08/08/2018 

Con una lettera indirizzata ai massimi rappresentanti delle istituzioni locali la Federazione Regionale 
Ordini Ingegneri Marche e gli Ordini Provinciali tornano ad esprimere  la loro contrarietà sulla delega 
delle funzioni ai comuni prevista dalla Legge Regionale n° 1/2018 

Legge Regionale n° 1/2018 sulla sismica: non piace

Dopo aver più volte preso pubblicamente posizione contro la delega delle funzioni ai comuni 
contemplata nella Legge Sismica Regionale approvata in data 22 dicembre 2017 dall’Assemblea 
Legislativa Regionale, Feding Marche unitamente a tutti gli Ordini Provinciali degli Ingegneri, ha 
espresso formale richiesta di rinvio della data di entrata in vigore della norma, prevista per il mese di 
febbraio 2019, e di tutte le attività propedeutiche a tale scadenza. 

Vedi articolo ing. Alberto Romagnoli, presidente Ordine Ingegneri Ancona 

Vedi articolo sindaco di Ascoli Guido Castelli 

In una lettera, indirizzata nei giorni scorsi al Governatore Ceriscioli e all’ANCI Marche e per 
conoscenza a tutti i presidenti delle provincie e ai sindaci dei Comuni marchigiani, sono evidenziate a 
chiare lettere le motivazioni di tale contrarietà. 

Il testo unico dell’edilizia, approvato con DPR 380 del 2001, nel testo vigente, prevede la competenza 
degli uffici regionali per il rilascio dell’autorizzazione sismica. La Legge Regionale n° 1/2018 ne ha, 
invece, delegato ai comuni la competenza previa istruttoria sostanziale e non solo formale. 

In una recente intervista rilasciata a INGENIO il Presidente del 
Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici Ing. Massimo Sessa ha dichiarato che è necessario 



procedere ad una revisione del testo del 2001 “[…] che nasceva a seguito di eventi sismici in un 
contesto in cui la normativa tecnica non è quella di oggi […]” e per questo “ […] è stato avviato un 
gruppo di lavoro e, uno degli obiettivi, è proprio quello di superare l’iter attuale per l’Autorizzazione 
sismica […]”. 

Leggi l'intervista: Con le nuove Norme Tecniche eliminiamo l'autorizzazione sismica e puntiamo alla 
prevenzione 

In queste ultime settimane Feding Marche, supportata dai rappresentanti territoriali del Consiglio 
Nazionale degli Ingegneri, ha avuto vari contatti, in sede ministeriale, con i dirigenti del Consiglio 
Superiore dei LL.PP. che hanno confermato l’imminenza di una revisione generale del Testo unico 
dell’edilizia 380/2001. 

Da quanto è emerso pare che, già dal prossimo autunno, l’intenzione sia quella di oltrepassare la 
logica dell’autorizzazione sismica per le strutture comuni dell’edilizia civile, prevedendola solamente 
per le grandi infrastrutture e le opere di 3° o 4° categoria (come ad esempio scuole, etc.). 

Posticipare la legge sulla sismica

In questo contesto i rappresentanti degli Ingegneri marchigiani hanno chiesto  di posticipare i 
termini di entrata in vigore dalla Legge Sismica Regionale al fine di comprendere bene i 
sostanziali cambiamenti che saranno contenuti nel nuovo testo normativo di prossima uscita. 

Il mondo professionale e i tecnici degli enti locali sono, infatti, molto preoccupati per il sicuro 
intasamento degli uffici sisma (peraltro a oggi tutti da costituire), com’è già avvenuto in altre Regioni 
d’Italia dove le norme dell’autorizzazione sismica sono già entrate in vigore da anni e tutto ciò a 
prescindere dal soggetto delegato al rilascio. 

La richiesta di rinvio della Legge Sismica risponde anche e soprattutto a quei principi di economicità, 
efficacia ed efficienza che debbono caratterizzare ogni attività della Pubblica Amministrazione. 

L’organizzazione necessaria per far fronte alla attuali previsioni normative regionali non sarà 
sicuramente indenne da costi per le amministrazioni locali e per i committenti stessi, costituendo solo 
un rallentamento dell’economia e della competitività territoriale senza reali miglioramenti della 
prevenzione sismica nella nostra regione. 

Posizioni analoghe e condivise da numerosi comuni della Provincia di Ancona erano peraltro già state 
espresse in una comunicazione, datata 17 maggio 2018, che l’Amministrazione Comunale di 
Falconara Marittima, in qualità di capofila, aveva inviato ad Anci Marche affinché si facesse latore di 
proposte e correttivi per scongiurare i  problemi poc’anzi citati. 

Al fine di valutare il nuovo strumento normativo che il Ministero intende adottare nei prossimi mesi, 
Feding Marche propone l’istituzione di  un tavolo tecnico regionale, rinnovando la propria completa 
disponibilità a fornire il giusto supporto tecnico che definisca un corretto percorso autorizzativo per le 
sole categorie di opere che saranno oggetto di autorizzazione nella prossima revisione normativa. 



	

Dl Dignità è legge: no allo split payment 
professionisti, sì alla compensazione cartelle 
esattoriali con crediti 
 Redazione INGENIO  07/08/2018   

Approvato definitivamente il DDL di conversione, con modificazioni, del decreto Dignità, che ora si 
avvia ad essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale.  

In arrivo importanti novità per imprese e professionisti. Innanzitutto il decreto dignità va a ridare fiato in 
termini di cassa ai professionisti danneggiati da questo doppio meccanismo. 

Ricordiamo che già il 14 di luglio avevamo fatto un'analisi del decereto (Split payment professionisti, 
Redditometro, fatture: analisi delle disposizioni fiscali del Decreto Dignità) 

Split payment professionisti 

Il parlamento non modifica il decreto 
legge del 14 luglio e quindi viene approvata l'abolizione dello split payment per i professionisti. 



Dal 14 luglio (data di entrata in vigore del cosiddetto decreto Dignità) non è più applicabile il 
meccanismo che prevedeva la trattenuta dell’IVA da parte della PA - che si occupa direttamente del 
versamento all’erario - e quindi un impoverimento finanziario del professionista.  

L'abolizione si applica, infatti, «alle operazioni per le quali è emessa fattura successivamente alla data 
di entrata in vigore del presente decreto». Significa che se la fattura ha data successiva al 14 
luglio, allora non bisogna applicare lo split payment e questo vale anche per prestazioni 
concluse prima dell'entrata in vigore del decreto legge. 

Tale meccanismo era stato esteso ai professionisti a partire dal 1° luglio 2017 (articolo 1 del D.L. 
50/2017). 

Per gli esperti del Senato questa misura ha un ridotto impatto in termini di costo riportando quanto 
indicato dall’Agenzia delle Entrate al momento dell’introduzione della norma ovvero che “il totale degli 
acquisti di prestazioni di lavoro autonomo delle Pubbliche amministrazioni che operano in regime di 
Split Payment è di oltre due miliardi di euro, cui corrisponde un’IVA di circa 0,3 miliardi di euro. 

Spesometro, cambiano le scadenze 
Sul versante fiscale, vengono fissate nuove date per lo spesometro: la comunicazione dei dati in 
materia di spesometro, relativamente al terzo trimestre 2018, slitta al 28 febbraio 2019 e quindi non 
debba essere effettuata entro il mese di novembre 2018, bensì entro il 28 febbraio 2019. Qualora si 
opti per la trasmissione con cadenza semestrale, i termini temporali sono fissati al 30 settembre per il 
primo semestre e al 28 febbraio dell'anno successivo per il secondo semestre. 

Va ricordato che la legge di bilancio 2018 ha disposto, a decorrere dal 1° gennaio 2019, l'introduzione 
della fatturazione elettronica obbligatoria nelle operazioni tra privati e, contestualmente, l'eliminazione 
delle comunicazioni dei dati delle fatture (spesometro).  

Compensazione Crediti fiscali 
Con un emendamento viene estesa al 2018 la possibilità, anche per i professionisti, di compensare le 
cartelle esattoriali con i crediti maturati nei confronti della pubblica amministrazione: vengono estese a 
tutto il 2018 le norme che consentono ai titolari di crediti commerciali e professionali non prescritti, 
certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti della pubblica amministrazione e certificati secondo le 
modalità previste dalla normativa vigente, di compensare tali crediti con le cartelle esattoriali. 

In pratica, anche per tutto il 2018, se si hanno crediti verso lo Stato si può decidere di utilizzarli per 
pagare eventuali cartelle a proprio carico. La compensazione si applica con riferimento ai carichi 
affidati agli Agenti della riscossione entro il 31 dicembre 2017. 

Leggi anche 

•  Fondazione Inarcassa diffida il Comune di Solarino: Avvisi illegittimi, colpo alla dignità della 
professione  

•  Split payment Professionisti addio: l'Iva originale di Ingegneri e Architetti ripristinata dal Decreto 
Dignità  

•  Decreto dignità: novità per il recupero dell’iper ammortamento  
•  Decreto dignità: Iper ammortamento di beni strumentali recuperato solo per investimenti post 14 

luglio 2018  
•  Split payment professionisti, Redditometro, fatture: analisi delle disposizioni fiscali del Decreto 

Dignità  
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Il riordino dei ministeri è legge. Legambiente: luci e ombre

Il riordino dei ministeri è legge. Legambiente: luci e ombre
Se è condivisibile la scelta di affidare al Ministero dell’Ambiente la competenza sulla bonifica
della Terra dei fuochi c'è preoccupazione per la chiusura delle strutture di missione contro il
dissesto idrogeologico, su infrastrutture idriche ed edilizia scolastica
E' legge il decreto per il riordino delle attribuzioni dei ministeri dei Beni e delle attività

culturali e del Turismo, delle Politiche agricole alimentari e forestali e dell'Ambiente e della
tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità. Dopo il via libera del
Senato, il testo è stato approvato senza modifiche dalla Camera con 269 sì, 144 no e 25
astenuti, ed è dunque stato convertito in legge.

"Il ministero avrà piena competenza su Terra dei Fuochi, sugli interventi relativi al dissesto
idrogeologico, e su economia circolare", ha detto il ministro dell'Ambiente, Sergio Costa. "È
una grande e importante notizia per l'intero Paese ‑ dice il ministro ‑ siamo felici che il testo
sia stato convertito in legge. Su Terra dei Fuochi, sugli interventi contro il dissesto e su
economia circolare il Ministero ha le competenze giuste e ora anche l'architrave legislativa
per potersene occupare. Siamo subito al lavoro per poter avviare la macchina ministeriale e
poter dare subito risposte al Paese", conclude il ministro.

Il parere di Legambiente

Per Legambiente il decreto legge 86/2018 sul riordino ministeri approvato oggi se da una
parte contiene degli elementi positivi relativi al risanamento della Terra dei fuochi ‑ termine
coniato dall’associazione con la prima denuncia contenuta nel Rapporto Ecomafia 2003,
dieci anni prima dell’approvazione del primo decreto su questa emergenza ‑ dall’altra parte
lascia perplessi su alcune questioni importanti.

Incertezza operativa nel periodo di transizione

https://www.casaeclima.com/ar_35885__Il-riordino-dei-ministeri-legge-Legambiente.html


8/8/2018 Il riordino dei ministeri è legge. Legambiente: luci e ombre

Non convince, dichiara l'Associazione in un comunicato diffuso, la chiusura delle strutture di
missione contro il dissesto idrogeologico e sulle infrastrutture idriche con il passaggio di
compiti tecnici affidati al Ministero dell’Ambiente, la soppressione della struttura di missione
per l’edilizia scolastica e del progetto Casa Italia con un passaggio generico delle funzioni di
quest’ultimo alla Presidenza del Consiglio. Preoccupa l’incertezza operativa nel periodo di
transizione: non possiamo infatti permetterci il lusso di rallentare il lavoro di contrasto e di
prevenzione dei diversi rischi ambientali e naturali anche solo per alcuni mesi.

Come verranno affrontate le tematiche sismiche e idrogeologiche?

È fondamentale capire, prosegue Legambiente, come queste evidenti priorità del Paese
saranno affrontate con il ritorno delle competenze ai Ministeri e come saranno garantiti
investimenti, monitoraggi e interlocuzioni con gli Enti Locali per un progetto pluriennale che
metta in sicurezza un territorio molto delicato da un punto di vista sismico e idrogeologico.
Oltretutto, il nostro Paese, già estremamente fragile, ha visto negli ultimi decenni un
fortissimo consumo di suolo e sta già vedendo l'effetto dei cambiamenti climatici nelle città e
nei territori, che amplificano i danni di frane e alluvioni.

“Ben venga la scelta di affidare al Ministero dell’Ambiente la competenza sulla bonifica della
Terra dei fuochi, ancora oggi al palo, problema annoso che il Ministro Sergio Costa conosce
molto bene grazie alla sua precedente importante esperienza nella repressione dell’illegalità
ambientale in Campania ‑ dichiara Stefano Ciafani, Presidente nazionale di Legambiente ‑
Siamo invece preoccupati per la scelta del Governo di chiudere le strutture di missione con
un passaggio di consegne su questioni tecniche importanti, che prima ad esempio svolgeva
la struttura contro il dissesto idrogeologico e per lo sviluppo delle infrastrutture idriche, e
che ora il Dicastero dell’Ambiente dovrà seguire e affrontare nonostante le insufficienti
risorse a disposizione. Dopo aver passato al Ministero dell’Ambiente i compiti della struttura
di missione, serve capire qual è il progetto alternativo con cui il nostro Paese farà fronte alle
emergenze e alla necessità di prevenire i numerosi rischi che hanno portato alla creazione di
tale struttura, senza tra l’altro che sia stato ancora approvato l’urgente Piano di adattamento
ai mutamenti climatici. Negli ultimi due decenni il Ministero ha subito un depauperamento di
risorse e personale, per far fronte ai nuovi compiti è fondamentale che vengano garantite
all’Ambiente risorse economiche, umane e competenze tecniche qualificate, in modo
trasparente con un concorso pubblico, per affrontare alcune tra le priorità del Paese, come il
rischio idrogeologico e il superamento delle croniche emergenze legate al ciclo delle acque,
facendo al tempo stesso tesoro dell’esperienza accumulata in questi quattro anni con le
strutture di missione”.

Se vuoi rimanere aggiornato su
"Riordino dei ministeri"
iscriviti alla newsletter di casaeclima.com!
Tweet
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https://twitter.com/share
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on line le nuove FAQ del GSE

Dichiarazione di consumo impianti fv: on line le nuove FAQ del GSE
Nuove FAQ sul documento che i titolari di impianti fotovoltaici di potenza superiore a 20 kW
hanno l'obbligo di inviare al GSE
Sono disponibili, sul portale del GSE, le nuove FAQ relative all’invio della Dichiarazione di

Consumo, il documento che i titolari di impianti fotovoltaici di potenza complessiva superiore
a 20 kW hanno l’obbligo di inviare al Gestore relativamente alla produzione del proprio
impianto fino all’anno 2015.

Da questo obbligo, lo ricordiamo, sono esclusi gli impianti incentivati con il Quinto Conto
energia e con il Quarto Conto energia in tariffa fissa onnicomprensiva.

Il GSE ha inoltre dedicato una pagina di supporto agli operatori, in cui sono riportate in
dettaglio tutte le informazioni necessarie all’invio della Dichiarazione di Consumo.

https://www.casaeclima.com/ar_35886__Dichiarazione-di-consumo-impianti-fv-FAQ-GSE.html
https://www.gse.it/servizi-per-te/supporto/conto-energia/dichiarazione-annuale-di-consumo
https://www.gse.it/servizi-per-te/supporto/dichiarazione-di-consumo
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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Legge sismica regionale, gli ingegneri marchigiani ne
chiedono il rinvio

Legge sismica regionale, gli ingegneri marchigiani ne chiedono il rinvio
Con una lettera indirizzata ai massimi rappresentanti delle istituzioni locali la Federazione
Regionale Ordini Ingegneri Marche e gli Ordini Provinciali ribadiscono la loro contrarietà sulla
delega delle funzioni ai comuni prevista dalla Legge Regionale n° 1/2018
Dopo aver più volte preso pubblicamente posizione contro la delega delle funzioni ai

comuni contemplata nella Legge Sismica Regionale approvata in data 22 dicembre 2017
dall’Assemblea Legislativa Regionale, Feding Marche unitamente a tutti gli Ordini Provinciali
degli Ingegneri, ha espresso formale richiesta di rinvio della data di entrata in vigore della
norma, prevista per il mese di febbraio 2019, e di tutte le attività propedeutiche a tale
scadenza.

In una missiva, indirizzata nei giorni scorsi al Governatore Ceriscioli e all’ANCI Marche e per
conoscenza a tutti i presidenti delle provincie e ai sindaci dei Comuni marchigiani, sono
evidenziate a chiare lettere le motivazioni di tale contrarietà.

Il testo unico dell’edilizia, approvato con DPR 380 del 2001, nel testo vigente, prevede la
competenza degli uffici regionali per il rilascio dell’autorizzazione sismica. La Legge
Regionale n° 1/2018 ne ha, invece, delegato ai comuni la competenza previa istruttoria
sostanziale e non solo formale.

Testo unico edilizia in revisione

In queste ultime settimane Feding Marche, supportata dai rappresentanti territoriali del
Consiglio Nazionale degli Ingegneri, ha avuto vari contatti, in sede ministeriale, con i dirigenti
del Consiglio Superiore dei LL.PP. che hanno confermato l’imminenza di una revisione
generale del Testo unico dell’edilizia 380/2001. Da quanto è emerso pare che, già dal

https://www.casaeclima.com/ar_35887__Legge-sismica-regionale-ingegneri-marchigiani-ne-chiedono-il-rinvio.html
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prossimo autunno, l’intenzione sia quella di oltrepassare la logica dell’autorizzazione sismica
per le strutture comuni dell’edilizia civile, prevedendola solamente per le grandi infrastrutture
e le opere di 3° o 4° categoria (come ad esempio scuole, etc.).

Posticipare i termini di entrata in vigore della Legge Sismica Regionale in attesa delle
modifiche al Testo Unico Edilizia

In questo contesto i rappresentanti degli Ingegneri marchigiani hanno chiesto di posticipare i
termini di entrata in vigore dalla Legge Simica Regionale al fine di comprendere bene i
sostanziali cambiamenti che saranno contenuti nel nuovo testo normativo di prossima uscita.
Il mondo professionale e i tecnici degli enti locali sono, infatti, molto preoccupati per il sicuro
intasamento degli uffici sisma (peraltro a oggi tutti da costituire), com’è già avvenuto in altre
Regioni d’Italia dove le norme dell’autorizzazione sismica sono già entrate in vigore da anni e
tutto ciò a prescindere dal soggetto delegato al rilascio. La richiesta di rinvio della Legge
Sismica risponde anche e soprattutto a quei principi di economicità, efficacia ed efficienza
che debbono caratterizzare ogni attività della Pubblica Amministrazione.

L’organizzazione necessaria per far fronte alle attuali previsioni normative regionali non sarà
sicuramente indenne da costi per le amministrazioni locali e per i committenti stessi,
costituendo solo un rallentamento dell’economia e della competitività territoriale senza reali
miglioramenti della prevenzione sismica nella nostra regione. Posizioni analoghe e condivise
da numerosi comuni della Provincia di Ancona erano peraltro già state espresse in una
comunicazione, datata 17 maggio 2018, che l’Amministrazione Comunale di Falconara
Marittima, in qualità di capofila, aveva inviato ad Anci Marche affinché si facesse latore di
proposte e correttivi per scongiurare i problemi poc’anzi citati.

Istituzione di un tavolo tecnico regionale

Al fine di valutare il nuovo strumento normativo che il Ministero intende adottare nei prossimi
mesi, Feding Marche propone l’istituzione di un tavolo tecnico regionale, rinnovando la
propria completa disponibilità a fornire il giusto supporto tecnico che definisca un corretto
percorso autorizzativo per le sole categorie di opere che saranno oggetto di autorizzazione
nella prossima revisione normativa.

https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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Appalti Pubblici, la 'ricetta' secondo Finco

Appalti Pubblici, la 'ricetta' secondo Finco
La posizione di Finco su: semplificazioni, grandi opere, imprese specialistiche e in generale
sulla direzione che il settore dovrebbe prendere
Riportiamo integralmente il comunicato stampa diffuso oggi da Finco, a partire da

un'articolata dichiarazione rilasciata dalla Presidente Carla Tomasi.

“Questo importante settore dell’economia, avrebbe necessità di un po’ di tranquillità per
andare avanti, non di essere costantemente modificato‑ ha dichiarato Carla Tommasi‑ La
motivazione ‑ ma in qualche caso diremmo meglio il pretesto ‑ è sempre la stessa: snellire
le procedure ed avvicinarsi all’Europa; intenti entrambi lodevoli, bisogna vedere come
vengono attuati. Secondo alcuni operatori, meno regole e controlli ci sono, meglio è: ma
negli ultimi anni questa posizione non è più così condivisa. Gli operatori istituzionali ed
economici – lo hanno ad esempio dimostrato i documenti di consultazione diramati dall’
Autorità di Vigilanza sui LLPP ed anche da Anac, di cui si vuole richiamare la recente del
tutto condivisibile Audizione in Parlamento – non vanno in questa direzione.

Nel mondo industriale, in particolare, la diversità di opinione non è fra grandi e piccole
imprese, ma fra imprese OG (opere generali) e imprese OS (opere specialistiche).
Quest’ultime richiedono più regole, anche di indirizzo (soft‑low), e più controlli, perché
solo così sono tutelate contro le approssimazioni e la delinquenza organizzata che spesso
e volentieri si infiltra negli appalti, senza contare l’interesse generale alla qualità
dell’opera.

Altri vorrebbero invece tornare ai poteri che garantiva loro, di fatto, la Legge Obiettivo.
Questa diversità di posizione è per certi versi insanabile: ogni volta che arriva un nuovo
Ministro delle Infrastrutture viene invariabilmente “abbordato” dai grandi centri di
interesse dei LLPP per cercare di orientarne le strategie verso una deregulation del
settore in nome dell’efficienza e della libertà di impresa.

https://www.casaeclima.com/ar_35884__Appalti-Pubblici-Finco--.html
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La voce delle imprese specialistiche viene spesso ascoltata in seconda istanza, come se
rappresentasse una realtà di nicchia non meritevole di incidere sugli orientamenti
legislativi.
Al contrario il parere delle imprese specialistiche, da sempre critico verso la Legge
Obiettivo, si è rivelato lungimirante. Gli innumerevoli danni provocati al sistema dalla legge
Obiettivo hanno peraltro, alla fine, provocato anche la disfatta dei vecchi potentati delle
OOPP onde è prevalso il punto di vista delle opere specialistiche anziché quello delle
opere generali” ‑ continua Carla Tomasi.

Ciò è avvenuto anche perché, ai disastri passati, si aggiunge una nuova visione dei LLPP, non
già più volta prevalentemente alle grandi opere, ma alla riqualificazione del territorio con
interventi di manutenzione e di difesa dello stesso e delle popolazioni ivi residenti dai grandi
rischi naturali (rischi sismici e idrogeologici) e provocati dall’uomo (danni all’ambiente da
inquinamento dell’aria, del suolo, dell’acqua).

Questo il punto cui è pervenuto il cammino della regolamentazione dei LLPP: rispetto alle
politiche indiscriminate di grandi lavori che spesso non servono (“con ciò per carità finiamo
quanto abbiamo già iniziato tipo TAP e TAV”) e che altrettanto spesso, in passato, hanno
lasciato opere incompiute. Occorre, invece, rendere sempre più smart il territorio nelle sue
quattro fondamentali declinazioni: le strade, i fabbricati, le città, la campagna.

“Noi siamo certi che questo Governo non voglia effettuare un cammino verso politiche di
forte ritorno alle grandi opere, alla liberalizzazione selvaggia del subappalto ecc.”
A quest’ultimo riguardo, il Vice Presidente del Consiglio Di Maio il 4 luglio u.s, al cospetto
delle Commissioni di Lavoro e Industria di Camera e Senato riunite, ha affermato che
occorre, anzi, evitare che le PMI negli appalti pubblici finiscano per svolgere solo lavori in
subappalto.

A ciò non si perviene certo eliminando l’attuale limite del 30% ed altri presidi, come richiesto
dalle imprese generali, richiesta che il Ministro Del Rio stava improvvidamente approvando se
non fosse stato per il Legislatore e per alcune rappresentanze industriali, Finco in particolare.
L’orientamento del Ministro Toninelli a questo riguardo è sempre stato espresso con
chiarezza contro i grandi lavori il cui rapporto costi/benefici non sia adeguato, e a favore,
invece, delle PMI e dei lavori di manutenzione e miglioramento del territorio in tutte le sue
componenti.

“Mi sia consentito quindi di compiacermi fortemente della dichiarazione di critica del
Ministro Toninelli in merito alla Legge 443/2001, cosiddetta “Legge Obiettivo”, che ha nel
tempo posto le attività specialistiche e superspecialistiche nel subappalto, fattispecie
operativa più consona a lavori generici e di minore professionalità e che ha determinato
una progressiva dequalificazione delle opere.

Deve poi essere intrapreso un cammino di qualificazione e di riduzione dell’eccessivo
numero delle stazioni appaltanti avendo cura ‑ sottolinea la Presidente ‑ di evitare il
rischio di incrementare il taglio medio delle gare cui solo grandi imprese avrebbero i
requisiti per partecipare.

Possono così essere poste le basi per una reale attenzione alla manutenzione, attraverso
gli accennati lavori sostenibili nel territorio.
In questo senso – nota con l’occasione la Tomasi ‑ le imprese specialistiche, oltre a
rappresentare un' eccellenza a livello nazionale, investono capitali per la formazione del
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personale e l’acquisto di attrezzature e non possono, quindi, ulteriormente sopportare
ritardi nei pagamenti né rivestire ruoli marginali nella realizzazione dell’appalto né,
tantomeno, subire un uso distorto dell’Accordo Quadro volto ad assemblare i lavori ad
excludendum."

Finco intende sollecitare il Governo, e in particolare il MIT a tenere nel massimo conto i reali
requisiti qualitativi ed organizzativi delle imprese, in particolare la qualificazione della
rilevante gamma di specializzazione, che costituisce il nucleo centrale delle eccellenze
tecnologiche ed innovative del lavori pubblici del nostro Paese – dal restauro alle fondazioni,
dall’archeologia alle opere prefabbricate, dalle dotazioni per la sicurezza stradale agli
impianti tecnologici, dalle facciate continue, ai prodotti industriali per l’efficienza energetica
e sismica, dalla costruzione del verde alle bonifiche belliche ecc.

Sarebbe infatti paradossale confondere la condivisibile necessità di semplificazione
burocratica con la destrutturazione delle norme applicate alla qualificazione imprenditoriale
che, al contrario, vive di progressiva specializzazione in linea con l’innovazione tecnologica
di prodotto e di processo e la sempre maggiore qualificazione professionale.

“Non va infatti dimenticato ‑ ribadisce Tomasi ‑ che la difesa della specializzazione nei
lavori pubblici costituisce uno dei punti più qualificanti, non solo sotto il profilo della
garanzia di adeguatezza tecnica, ma anche sul piano del contrasto alla penetrazione del
malaffare, appurato che la presenza di imprese specialistiche che assicurano mezzi e
manodopera specializzata è oggettivamente di freno a tali fenomeni. Anche sotto questo
profilo è necessario limitare l’uso del subappalto per le lavorazioni caratterizzate da
notevole contenuto tecnologico o rilevante complessità tecnica dove non solo è
necessaria la qualificazione ma è altresì opportuno prevedere sempre una responsabilità
imprenditoriale diretta sinora demandata pressoché stabilmente alla categoria generale
prevalente”.

“Non vorremmo, tuttavia ‑ continua Carla Tomasi ‑ che la battaglia per il reperimento delle
risorse per attuare il contratto di Governo si giocasse prevalentemente sul Tavolo del MIT,
che ha un piano di spesa in grandi opere per 150 mld in 15 anni, dei quali 118 mld già da
subito mobilizzabili. Il Ministro dell’Economia e delle Finanze nell’ultima audizione presso
le Commissioni Finanze di Camera e Senato l’ha ipotizzato: se dovesse prevalere questa
linea ‑ quand’anche per dare un impulso alla ripresa economica ‑ potrebbe saltare il
Codice degli Appalti così come attualmente strutturato a vantaggio di una grande
deregulation per realizzare in tempi brevi una politica di grandi opere che mobilitino le
risorse già a ciò destinate presso il MIT.

Ma se permane la linea indicata, quella della manutenzione del territorio in tutti i suoi
aspetti, non occorre una deregulation massiccia del Codice degli Appalti; saranno
sufficienti alcuni accorgimenti di funzionamento da approfondirsi con le categorie
maggiormente interessate alla tematica ‑ in primis le lavorazioni specialistiche e
superspecialistiche prevalentemente effettuate dalle piccole imprese ‑ in base
all’esperienza maturata in quest’ultimi anni, volti ad alleggerire requisiti e controlli
all’ingresso delle procedure di gara a vantaggio di effettivi controlli di materialità durante
l’esecuzione sui risultati attesi dal progetto.

Forse sarebbe opportuno, per il necessario forte impulso alla ripresa di cui sopra,
riflettere su un’ipotesi di veicolo societario contenente immobili pubblici partecipato pro
quota da tutti gli italiani, da mettere sul mercato onde procedere ad un’alienazione ‑ o
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comunque una messa a reddito ‑ del patrimonio immobiliare, centrale e periferico, della
P.A. E farlo subito, senza temere supposte “svendite”, dal momento che tali proprietà in
molti casi rappresentano un costo, oltre che una testimonianza di cattiva gestione” ‑
conclude la Presidente Finco.

https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/


Riordino ministeri, Legambiente: bene la scelta di 
affidare al ministero dell’ambiente la bonifica della 
Terra dei fuochi 

«Preoccupati per la chiusura delle strutture di missione contro il dissesto 
idrogeologico, su infrastrutture idriche ed edilizia scolastica. Ora si garantiscano 
risorse e competenze all'ambiente per affrontare le priorità del Paese» 

[8 agosto 2018] 

Ieri è stato approvato  il decreto legge 86/2018 sul riordino 
ministeri che, secondo Legambiente, «Se da una parte 
contiene degli elementi positivi relativi al risanamento della 
Terra dei fuochi – termine coniato dall’associazione con la 
prima denuncia contenuta nel Rapporto Ecomafia 2003, dieci 
anni prima dell’approvazione del primo decreto su questa 
emergenza – dall’altra parte lascia perplessi su alcune 
questioni importanti. Non convince, infatti, la chiusura delle 
strutture di missione contro il dissesto idrogeologico e sulle 
infrastrutture idriche con il passaggio di compiti tecnici affidati 
al ministero dell’ambiente, la soppressione della struttura di 
missione per l’edilizia scolastica e del progetto Casa Italia con 
un passaggio generico delle funzioni di quest’ultimo alla 
Presidenza del Consiglio. Preoccupa l’incertezza operativa 
nel periodo di transizione: non possiamo infatti permetterci il 
lusso di rallentare il lavoro di contrasto e di prevenzione dei 

diversi rischi ambientali e naturali anche solo per alcuni mesi». 

Per gli ambientalisti, «E’ fondamentale capire come queste evidenti priorità del Paese saranno affrontate con il ritorno 
delle competenze ai Ministeri e come saranno garantiti investimenti, monitoraggi e interlocuzioni con gli Enti Locali per 
un progetto pluriennale che metta in sicurezza un territorio molto delicato da un punto di vista sismico e idrogeologico. 
Oltretutto, il nostro Paese, già estremamente fragile, ha visto negli ultimi decenni un fortissimo consumo di suolo e sta 
già vedendo l’effetto dei cambiamenti climatici nelle città e nei territori, che amplificano i danni di frane e alluvioni». 

Stefano Ciafani, presidente nazionale di Legambiente, conclude: «Ben venga la scelta di affidare al Ministero 
dell’Ambiente la competenza sulla bonifica della Terra dei fuochi, ancora oggi al palo, problema annoso che il ministro 
Sergio Costa conosce molto bene grazie alla sua precedente importante esperienza nella repressione dell’illegalità 
ambientale in Campania Siamo invece preoccupati per la scelta del Governo di chiudere le strutture di missione con 
un passaggio di consegne su questioni tecniche importanti, che prima ad esempio svolgeva la struttura contro il 
dissesto idrogeologico e per lo sviluppo delle infrastrutture idriche, e che ora il dicastero dell’ambiente dovrà seguire e 
affrontare nonostante le insufficienti risorse a disposizione. Dopo aver passato al ministero dell’ambiente i compiti 
della struttura di missione, serve capire qual è il progetto alternativo con cui il nostro Paese farà fronte alle emergenze 
e alla necessità di prevenire i numerosi rischi che hanno portato alla creazione di tale struttura, senza tra l’altro che 
sia stato ancora approvato l’urgente Piano di adattamento ai mutamenti climatici. Negli ultimi due decenni il ministero 
ha subito un depauperamento di risorse e personale, per far fronte ai nuovi compiti è fondamentale che vengano 
garantite all’ambiente risorse economiche, umane e competenze tecniche qualificate, in modo trasparente con un 
concorso pubblico, per affrontare alcune tra le priorità del Paese, come il rischio idrogeologico e il superamento delle 
croniche emergenze legate al ciclo delle acque, facendo al tempo stesso tesoro dell’esperienza accumulata in questi 
quattro anni con le strutture di missione». 

http://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2018/08/Ministro-dellambiente-Costa.jpg
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Proseguono le operazioni di ricerca per verificare che non vi siano altre
persone coinvolte

È stato confermato il ritrovamento di una seconda vittima, già trasferita

alla camera mortuaria di Courmayeur, della frana che ieri ha colpito

Planpincieux. Al momento proseguono comunque le operazioni di

ricerca per veri�care che non vi siano altre persone coinvolte.

Il Sindaco di Courmayeur Stefano Miserocchi ha emanato l’ordinanza di

evacuazione della Val Ferret per consentire agli operatori del soccorso

un più agevole intervento con l’ausilio delle forze dell’ordine si sta

procedendo, attraverso colonne mobili, all’evacuazione di tutti coloro

che si trovano a valle della frana. 

Frana a Planpincieux. Trovata una
seconda vittima

Martedi 7 Agosto 2018, 12:35
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Val Ferret

https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/home
https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/binary_files/gallery/Val_Ferret_82141.png
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Tre gli elicotteri (due di Protezione civile e uno della Guardia di

Finanza) che stanno sorvolando la zona per monitorare gli interventi

che devono essere posti in essere da parte delle ditte incaricate dalla

Regione per i lavori di messa in sicurezza della zona. 

Il Presidente della Regione, Nicoletta Spelgatti, nel corso dell’incontro

ha confermato al Sindaco di Courmayeur la massima collaborazione

della Regione e il pieno supporto del Sistema di Protezione Civile con

la messa a disposizione delle energie e dei mezzi per far fronte alla

gestione dell’evento e al ripristino della sicurezza e normalità. La

criticità è legata alla zona colpita dalla colata detritica e non vi sono

controindicazioni per chi vuole affrontare il Tour du Mont-Blanc nella

parte alta della vallata. 

Il personale della Struttura operativa Assetto Idrogeologico dei bacini

montani ha valutato in circa 10 giorni i lavori per la rimozione del

materiale detritico, che in una primissima stima è stato valutato in

circa 25mila metri cubi. 

https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/primopiano/volontariato-firmata-la-circolare-sullattivazione-e-limpiego-delle-organizzazioni-nelle-manifestazioni-pubbliche
https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/attualita/rassegne-stampaprotezione-civile-08-agosto-2018-
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=https%3A%2F%2Fwww.ilgiornaledellaprotezionecivile.it%2Fdal-territorio%2Ffrana-a-planpincieux-trovata-una-seconda-vittima&ref_src=twsrc%5Etfw&text=Frana%20a%20Planpincieux.%20Trovata%20una%20seconda%20vittima&tw_p=tweetbutton&url=https%3A%2F%2Fwww.ilgiornaledellaprotezionecivile.it%2Fdal-territorio%2Ffrana-a-planpincieux-trovata-una-seconda-vittima%23.W2q2JwN6CDI.twitter
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?kid_directed_site=0&sdk=joey&u=https%3A%2F%2Fwww.ilgiornaledellaprotezionecivile.it%2Fdal-territorio%2Ffrana-a-planpincieux-trovata-una-seconda-vittima&display=popup&ref=plugin&src=share_button
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Giurisprudenza

Detrazione Iva: no a discriminazioni 
tra società e succursale all'estero
Anche se hanno ciascuna un proprio numero di identificazione fiscale,
l'Amministrazione di uno Stato membro non può considerarle alla stregua di due
soggetti passivi distinti

La Corte di giustizia dell'Unione europea ha stabilito che uno
Stato membro non può negare la detrazione Iva sulle note di
addebito emesse da un consorzio a una succursale estera e
ammettere la detrazione alla società, ritenendo le compagini
soggetti distinti, sulla base del rilievo di un differente numero
di identificazione fiscale. 

I fatti 
Una  società  di  diritto  tedesco  otteneva  in  Portogallo  un
numero  di  identificazione  fiscale,  corrispondente  a  un
soggetto non residente senza stabile organizzazione, per  la
realizzazione di  un unico atto,  ossia  l'acquisizione di quote
societarie.  Indi,  la  succursale  portoghese  è  stata  ivi
registrata  come  soggetto  non  residente  con  una  stabile

organizzazione. 
La  società  tedesca  ha,  poi,  costituito  con  un'altra  società  portoghese  un  consorzio  sinergico  di
imprese, per la costituzione del quale ha utilizzato il proprio numero di identificazione fiscale e non
quello della succursale portoghese. Il consorzio otteneva il proprio numero di identificazione fiscale. 

Il consorzio sinergico 
L'obiettivo del consorzio consisteva nell'esecuzione del progetto di espansione del  terminal per  il
gas  naturale  liquefatto  di  un  sito  portoghese.  Tale  terminal  era  di  proprietà  di  una  società
portoghese produttrice di energia elettrica. 
In  Portogallo,  i  descritti  consorzi  sono  soggetti  a  un  regime  speciale.  Ai  sensi  della  normativa
nazionale, un consorzio deve rifatturare alle parti che lo hanno istituito, nelle proporzioni convenute
nel contratto costitutivo, gli utili o le perdite realizzati nel corso di un esercizio d'imposta. Tali utili o
perdite vengono presi in considerazione tra i redditi imponibili dei membri del consorzio per quanto
riguarda l'imposta sul reddito. 
Il contratto costitutivo del consorzio prevedeva che la società portoghese contribuisse ai costi per
l'85%  e  quella  tedesca  per  il  15%.  Inoltre,  l'accordo  e  il  regolamento  interno  del  consorzio
imputavano  il 64,29% delle obbligazioni e del passivo alla compagine tedesca, mentre  il restante
35,71% veniva imputato alla società portoghese. 
La  succursale  portoghese  stipulava  un  contratto  di  subappalto  con  il  consorzio,  accordo  che
prevedeva  prestazioni  reciproche,  e  stabiliva  che  il  consorzio  dovesse  fatturare  alla  succursale
portoghese i costi da esso sostenuti. 
Il  consorzio,  quindi,  trasferiva  alle  reti  energetiche  nazionali,  quale  committente,  tutte  le  fatture
derivanti dal contratto di subappalto con  la succursale portoghese e  tutte quelle provenienti dalla
società portoghese, rispettando il principio generale di stretto collegamento inserito nel contratto di
subappalto con la succursale portoghese. 
Per  l'imputazione  dei  suoi  costi  e  per  la  fatturazione,  il  consorzio  prendeva  in  considerazione  il
numero di  identificazione  fiscale della succursale portoghese e non quello della società  tedesca.
Nelle note di addebito che emetteva per  fatturare  i  costi alla succursale portoghese,  il consorzio
indicava il numero di identificazione fiscale di quest'ultima e liquidava l'Iva su tale base. 

http://www.fiscooggi.it/
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Il  consorzio ha  imputato  il 64,29% dei suoi costi alla succursale portoghese. Quest'ultima ha poi
detratto l'Iva liquidata nelle note di addebito emesse dal consorzio. 

Il procedimento amministrativo 
In occasione di un'ispezione fiscale presso la succursale portoghese, il Fisco nazionale precisava
che quest'ultima e la società tedesca fossero due soggetti distinti che disponevano ciascuno di un
numero di identificazione fiscale differente. Pertanto, poiché la succursale portoghese non era uno
dei membri che avevano costituito il consorzio, quest'ultimo non poteva attribuirle i propri costi e la
succursale portoghese non poteva, di conseguenza, detrarre l'Iva a essi relativa. 

La vicenda giudiziale 
La  succursale  adiva,  allora,  il  Tribunale  arbitrale  tributario  per  ottenere  l'annullamento  della
decisione con cui il Fisco aveva ordinato la restituzione delle somme detratte. 

La questione pregiudiziale 
Il  Tribunale,  sospeso  il  procedimento,  ha  sottoposto  alla  Corte  Ue  la  seguente  questione
pregiudiziale:  se  l'articolato  normativo  di  riferimento  della  direttiva  Iva,  gli  articoli  10  e  11  del
regolamento di esecuzione (Ue) n. 282/2011 e il principio di neutralità debbano essere interpretati
nel senso che essi ostano a che l'Amministrazione fiscale portoghese neghi il diritto alla detrazione
Iva a una controllata di una società tedesca, in una situazione in cui:

la  società  tedesca  ha  ottenuto  un  numero  di  identificazione  fiscale  in  Portogallo  per  la
realizzazione di un unico atto, in particolare, l'"acquisizione di quote sociali", corrispondente a
un soggetto non residente senza stabile organizzazione
la controllata di detta società tedesca è stata poi registrata in Portogallo e le è stato attribuito
un numero di identificazione fiscale proprio, come stabile organizzazione di tale società
in un momento successivo,  la società tedesca, utilizzando il primo numero di  identificazione
fiscale, ha stipulato con un'altra  impresa un contratto di  costituzione di un  raggruppamento
complementare di imprese (Ace), per l'esecuzione di un contratto d'appalto in Portogallo
successivamente,  la  controllata,  utilizzando  il  proprio  numero  di  identificazione  fiscale,  ha
stipulato  un  contratto  di  subappalto  con  l'Ace,  concordando  le  reciproche  prestazioni,  e
stabilendo che quest'ultimo debba  fatturare ai subappaltatori, nelle proporzioni convenute,  i
costi da esso sostenuti
nelle note di addebito che ha emesso per fatturare i costi alla controllata, l'Ace ha indicato il
numero di identificazione fiscale di quest'ultima e ha liquidato l'Iva
la controllata ha detratto l'Iva liquidata nelle note di addebito
le operazioni  attive  dell'Ace  sono  costituite  (mediante  il  subappalto)  dalle  operazioni attive
della  controllata e dell'altra  impresa  facente parte dell'Ace,  e queste ultime hanno  fatturato
all'Ace la totalità delle entrate che l'Ace ha fatturato al committente.

La pronuncia della Corte  
I  togati  comunitari  premettono  che,  ai  sensi  dell'articolo  168,  lettera  a),  della  direttiva  Iva,  nella
misura  in  cui  i  beni  o  i  servizi  sono  impiegati  ai  fini  di  sue  operazioni  soggette  a  imposta,  un
soggetto  passivo  ha  il  diritto  di  detrarre  dall'importo  dell'imposta  di  cui  è  debitore  l'Iva  dovuta o
assolta  per  tali  beni  o  servizi,  ove  essi  siano  ceduti  o  resi  da  un  altro  soggetto  passivo.  Il
destinatario della prestazione di servizi in questione deve, pertanto, essere un soggetto passivo ai
sensi di detta direttiva. 
Nel  caso di  una  società  stabilita  in  uno Stato membro e della  sua  succursale  situata  in un altro
Stato  membro,  prosegue  la  Corte,  risulta  che  tali  due  soggetti  costituiscono  un  unico  soggetto
passivo  ai  fini  Iva,  salvo  che  sia  accertato  che  la  succursale  svolga  un'attività  economica
indipendente. In proposito, si deve esaminare se una simile succursale possa essere considerata
autonoma, segnatamente nel senso che sopporti il rischio economico inerente alla sua attività. 

L'unico soggetto passivo ai fini Iva 
Nel  procedimento  principale,  constata  la  Corte,  la  società  tedesca  ha  ottenuto  in  Portogallo  un
primo  numero  di  identificazione  fiscale  per  la  realizzazione  di  un  unico  atto,  consistente  nella
costituzione  del  consorzio.  La  società  tedesca  ha,  poi,  ottenuto  un  secondo  numero  di
identificazione  fiscale  per  la  registrazione  della  succursale  portoghese,  che  è  stato  utilizzato
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nell'ambito di tutte le operazioni compiute in Portogallo dalla compagine  tedesca e dalla suddetta
succursale. 
Risultava evidente,  secondo  i  giudici  di  Lussemburgo,  che  i  due numeri  di  identificazione  fiscale
fossero attribuibili a un unico soggetto, ossia alla società tedesca. 
Ne conseguiva che  le due società costituissero un unico soggetto passivo ai sensi della direttiva
Iva. 

Il principio di neutralità fiscale 
Secondo  la  Corte  di  giustizia,  di  conseguenza,  poiché  le  richiamate  compagini  devono  essere
considerate  come  un  unico  soggetto  giuridico  e,  pertanto,  come  un  unico  soggetto  passivo,  il
principio di neutralità fiscale esige che la detrazione a monte dell'Iva sia accordata se gli obblighi
sostanziali sono soddisfatti. 
In  sostanza,  l'Amministrazione  tributaria  di  uno  Stato  membro  non  può  negare  a  un  soggetto
passivo la detrazione dell'Iva pagata a monte per il semplice fatto che tale soggetto passivo abbia
utilizzato, al momento della costituzione di un consorzio, un numero di identificazione fiscale come
soggetto non residente senza stabile organizzazione e, per la rifatturazione dei costi afferenti a tale
consorzio, il numero di identificazione fiscale della sua succursale, residente nel medesimo Stato. 

Conclusioni 
Gli  articoli  167  e  168  della  direttiva  Iva  e  il  principio  di  neutralità  devono  essere  interpretati nel
senso che essi ostano a che  l'Amministrazione  tributaria di uno Stato membro consideri che una
società, che ha  la propria sede  in un altro Stato membro, e  la succursale che essa possiede nel
primo dei detti Stati costituiscono due soggetti passivi distinti sulla base del rilievo che tali soggetti
hanno  ciascuno  un  numero  di  identificazione  fiscale  e,  per  tale  ragione,  neghi  alla  succursale  il
diritto alla detrazione dell'Iva sulle note di addebito emesse da un consorzio sinergico di imprese di
cui detta società, e non la sua succursale, è membro. 

Data della sentenza 
7 agosto 2018 

Numero della causa 
Causa C16/2017 

Nome delle parti 
TGE Gas Engineering GmbH  Sucursal em Portugal; 
contro 
Autoridade Tributária e Aduaneira 

Martino Verrengia

pubblicato Mercoledì 8 Agosto 2018


	La Stampa - Ed. Cuneo	- Lettere - Sulla ricerca di acque termali vigila l'Ordine dei geologi
	Il Sole 24 Ore - Allo studio lo stop alla doppia rata
	Il Sole 24 Ore - “Fisco, investimenti pubblici, crescita - Ecco il progetto per cambiare l’Italia”
	Il Sole 24 Ore - Tria: reddito di cittadinanza e Flat tax primi passi di una riforma generale - Resteremo nei vincoli Ue
	Il Sole 24 Ore - E’ legge la stretta sui contratti a termine
	Il Sole 24 Ore - L’archiviazione è elemento di prova nel processo fiscale
	Il Sole 24 Ore - Il Csm consente la pubblicazione dei compensi ai professionisti
	Il Sole 24 Ore - Socio in conflitto d’interesse: l’atto è annullabile
	Il Sole 24 Ore - Pensioni d’oro, piano per 500 milioni di tagli
	Italia Oggi - Il decreto dignità diventa legge
	Italia Oggi - Lo split payment tiene fuori i professionisti
	Italia Oggi - Fisco, accertamenti per inerzia
	Italia Oggi - Dal paradiso all’inferno fiscale
	Italia Oggi - Professioni con equo compenso
	la Repubblica - Dai voucher ai minicontratti il decreto sul lavoro è legge
	La Stampa - Parte l’assalto alle pensioni d’oro
	Ansa - E' legge il riordino dei ministeri. Costa, l'Ambiente torna centrale
	Edilizia e Territorio - Commissioni di gara, Albo Anac al via dal 10 settembre: come iscriversi, come funziona
	Edilizia e Territorio - Milleproroghe/1. Congelate per due anni le convenzioni del Piano periferie da 2,1 miliardi
	Edilizia e Territorio - Milleproroghe/2. Spazi finanziari alle Regioni, ok alla ripartizione «a tavolino»: sbloccato un miliardo
	Edilizia e Territorio - Milleroroghe/3. Fondo Investimenti, intese con le Regioni per salvare i decreti con i fondi 2017 (46 miliardi)
	Edilizia e Territorio - Codice, architetti a Toninelli: «Avanti con le riforme senza rinnegare il percorso avviato»
	Lavori Pubblici - Senato: Approvato in via definitiva il decreto dignità che diventa legge
	Lavori Pubblici - Codice appalti: Pubblicata la delibera ANAC sui Commissari di gara
	Lavori Pubblici - Codice appalti: Arriva il Parere del Consiglio di Stato sui servizi legali
	Lavori Pubblici - Decreto Milleproroghe: Per l’ANCI, Il libero utilizzo degli avanzi di amministrazione non c’è
	Lavori Pubblici - Codice dei Contratti: Per gli architetti “andare avanti con le riforme senza rinnegare il percorso già intrapreso”
	Edilportale - Pensione professionisti, contributo al 4% anche nelle fatture per la PA
	Edilportale - Planimetrie catastali, le istruzioni per consultarle
	Ingenio - Legge sismica regionale: gli Ingegneri delle Marche chiedono il rinvio
	Ingenio - Dl Dignità è legge: no allo split payment professionisti, sì alla compensazione cartelle esattoriali con crediti
	Casa e Clima - Il riordino dei ministeri è legge. Legambiente: luci e ombre
	Casa e Clima - Dichiarazione di consumo impianti fv: on line le nuove FAQ del GSE
	Casa e Clima - Legge sismica regionale, gli ingegneri marchigiani ne chiedono il rinvio
	Casa e Clima - Appalti Pubblici, la 'ricetta' secondo Finco
	Greenreport.it - Riordino ministeri, Legambiente: bene la scelta di affidare al ministero dell’ambiente la bonifica della Terra dei fuochi
	Il Giornale della Protezione civile - Frana a Planpincieux. Trovata una seconda vittima
	Fisco Oggi - Detrazione Iva: no a discriminazioni tra società e succursale all'estero



