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Codice appalti, consultazione sotto
l'ombrellone: il Mit apre un link dedicato
A.A.

È on line da ieri sera (8 agosto) fino al prossimo 10 settembre 2018, sul sito del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti, «la consultazione pubblica sul Codice degli appalti propedeutica a
una proposta di riforma che il Governo intende presentare in autunno». 

Lo aveva annunciato nei giorni scorsi il Ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli, e così è
stato. Per partecipare alla consultazione, o anche solo accedere al sito dedicato con le linee guida
al dibattito indicate dal Mit, bisogna accedere al seguente link, e registrarsi con nome, cognome,
professione, indirizzo mail e sottoscrizione di una serie di impegni di correttezza.  

«L'obiettivo dell'intervento di riforma - spiega un comunicato del Mit - è quello di garantire
l'efficienza del sistema dei contratti pubblici, di procedere alla semplificazione del quadro
normativo, assicurandone la chiarezza, di eliminare le criticità sul piano normativo e,
conseguentemente, sul piano applicativo». 

La consultazione on line, (http://consultazioni.mit.gov.it/) è effettuata su una serie di primi
temi di riflessione, separatamente proposti col riferimento ad argomenti indicati
sinteticamente, preceduti dalla puntuale indicazione del riferimento normativo all'interno del
Codice, in formato interattivo. 

«I temi sottoposti a consultazione- spiefga il Ministero - benché indicati ove possibile in forma
volutamente neutra, costituiscono altrettanti punti di emersione di criticità più urgenti rilevate
durante la costante opera di monitoraggio effettuata dal Ministero nei primi due anni di vigenza
del Codice, ovvero segnalate nel tempo al Ministero da un'ampia platea di stakeholders, tra cui
associazioni di categoria, fondazioni di studio e ricerca, liberi professionisti, altre
Amministrazioni pubbliche». 

«Inoltre, alcuni temi sono accompagnati da un corredo di riferimenti minimi a giurisprudenza,
pareri e altri atti (ad esempio di Autorità indipendenti), che possono costituire un'utile bussola
orientativa per gli stakeholders nella messa a fuoco degli elementi di criticità e nell'elaborazione
di proposte emendative puntuali del tessuto normativo del Codice». 

«In ogni caso - precisa infine il Ministero - l'indicazione dei temi di riflessione non esaurisce il
perimetro della consultazione. Ciascuno stakeholder potrà infatti segnalare ulteriori tematiche
in relazione alle quali ritiene sussistano profili di criticità, contestualmente indicando le
soluzioni normative puntuali». 

«Nell'ambito della consultazione - spiega il Mit - gli interventi saranno innanzitutto nominativi

http://consultazioni.mit.gov.it/
http://consultazioni.mit.gov.it/
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e visibili a tutti i partecipanti registrati che, in piena applicazione del principio di trasparenza,
potranno effettuarne una breve recensione. Alla consultazione si accede previa registrazione
dalla pagina di accesso. I dati personali acquisiti saranno trattati nel rispetto delle disposizioni a
garanzia della privacy e puntuale informativa sarà fornita in sede di registrazione».
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Commissari di gara, stop del Tar ai
compensi minimi (tremila euro) fissati dal
Dm Delrio
Alessandro Arona

Stop ai compensi minimi per i commissari di gara (obbligatori) del nuovo Albo Anac previsto dal
Codice appalti (articolo 77) per tutte le gare (lavori, servizi e forniture) a offerta più vantaggiosa.
Su ricorso dell’Asmel (associazione che raggruppa 2400 Comuni italiani), il Tar Lazio ha sospeso
con ordinanza 4710/2018il decreto Delrio del 12 febbraio scorso (in Gazzetta il 16/4/2018)
«Determinazione della tariffa di iscrizione all'albo dei componenti delle commissioni
giudicatrici e relativi compensi», ma limitatamente alla parte dell’Allegato A che ha fissato un
compenso minimo per i commissari, e cioè 3.000 euro per gli appalti fino a 20 milioni di euro.
L’udienza di merito sulla vicenda è stata indicata dall’ordinanza del Tar per il 22 maggio 2019. 

Resta dunque in in vigore il resto del decreto Delrio, con le regole generali per fissare i
compensi, il costo unitario di 168 euro l’anno per l’iscrizione al bando, i compensi massimi.  

L’ordinanza del Tar Lazio, che dunque ha l’effetto di sospendere per ora i compensi minimi (e
non altro), arriva pochi giorni dopo l’avvio ufficiale del nuovo Albo dei commissari, comunicato
dall’Anac (Autorità nazionale Anticorruzione) il 30 luglio scorso (servizio) con apposite
“Istruzioni operative”: e cioè l’apertura delle iscrizioni a partire dal 10 settembre prossimo, le
modalità di iscrizione, la vigenza dal 15 gennaio 2019 (obbligo delle Pa di farsi segnalare i
commissari dall’Anac, con doppia selezione a sorte per la nomina, per le gare con scadenza dal
15 gennaio).  
Sembra al momento probabile che l’ordinanza Tar non cambi nulla, che sia dunque possibile
iscriversi dal 10 settembre e restino in piedi le istruzioni operative e le Linee guida n. 5 dell’Anac
sui “Criteri di scelta dei commissari di gara”. Tuttavia per ora l’Anac non ha ricevuto alcuna
comunicazione ufficiale dell’ordinanza Tar da parte del Mit, e una valutazione da parte del
Consiglio sarà possibile solo nella prima seduta utile, prevista nella prima settimana di
settembre.  

In mancanza dei “compensi minimi” le amministrazioni potranno fissare i compensi, come
oggi, liberamente. Dunque nessun ostacolo giuridico all’avvio delle commissioni, ma forse il
rischio di contestazioni da parte dei professionisti privati per compensi troppo bassi.  

Intanto canta vittoria l’Asmel, che aveva parlato di «sprecopoli dei compensi ai commissari». «I
3.000 euro minimi - sostiene Asmel in un comunicato - erano un valore chiaramente
esorbitante, perché determinava oneri di gara aggiuntivi per almeno 11.000 euro (tre
commissari più trasferte), con spreco di denaro pubblico e rischio del blocco, di fatto, delle gare
nella fascia tra 40 e 500mila euro, praticamente il 75% di quelle pubblicate dai Comuni».

http://www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/pdf/Editrice/ILSOLE24ORE/QUOTIDIANO_EDILIZIA/Online/_Oggetti_Correlati/Documenti/2018/08/09/Tar.pdf
https://www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/binary.php?filename=/pdf/Editrice/ILSOLE24ORE/QUOTIDIANO_EDILIZIA/Online/_Oggetti_Correlati/Documenti/2018/07/31/AllegatoDm.pdf
https://www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/binary.php?filename=/pdf/Editrice/ILSOLE24ORE/QUOTIDIANO_EDILIZIA/Online/_Oggetti_Correlati/Documenti/2018/07/31/AlboCommissariDmMit.pdf
https://www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/art/lavori-pubblici/2018-07-30/albo-commissari-istruzioni-anac-via-settembre-obbligatorio-15-gennaio-191357.php?uuid=AEfA8OUF
https://www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/art/lavori-pubblici/2018-08-07/commissioni-gara-albo-anac-via-10-settembre-come-iscriversi-come-funziona--154615.php?uuid=AE4vl5XF
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«Inoltre - ci dice l’avvocato Francesco Pinto, segretario generale Asmel - la norma costerebbe
decisamente caro all'erario: basta moltiplicare il numero di gare annue per i compensi minimi
fissati per arrivare a 1,5/2 miliardi di euro all’anno. Mi stupisce che l’Anci non abbia protestato». 
Secondo Pinto l’errore, oltre che del Mit che ha fissato i minimi, sarebbe «anche dell’Anac che
nelle Linee guida 5 hanno ammesso l’iscrizione all’albo anche ai professionisti privati, cosa che
la legge non prevede. Possono beneissimo svolgere questo ruolo solo i tecnici delle Pa, che
hanno il loro stipendio (più piccoli gettoni per la partecipazione alle commissioni) e dunque
costerebbero complessivamente molto meno alle casse pubbliche». 

Una tesi questa che l’Anac ha già respinto: l’articolo 77 del Codice non contiene alcuna
indicazione sul fatto che nell’Albo dei commissari possano entrare solo i dipendenti pubblici,
dunque sarebbe stato illogico, irrazionale e illegittimo introdurre un limite ai privati con le
Linee guida. D’altra parte anche oggi tutti i professionisti con requisiti possono far parte delle
commissioni di gara (scelte dalle Pa liberamente, senza Albo Anac).

P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved
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Stop al Piano Periferie: Anci e sindaci si
accorgono del pasticcio: «Fate retromarcia»
G. Tr./A,A.

Nella Città metropolitana di Venezia entrano nel limbo i progetti per la riqualificazione di otto
stazioni ferroviarie, da Porto Marghera a San Donà di Piave. In quella di Torino la stessa sorte
colpisce un programma di 95 interventi nella cintura, a Nichelino, Rivoli, Settimo Torinese,
Venaria. A Milano la frenata coinvolge la riqualificazione delle periferie più problematiche come
Via Padova, il Corvetto, il Giambellino e Lorenteggio. A Roma lo stop si accende per 16
interventi, dall’Auditorium del Mare di Fiumicino alla rimessa a nuovo di un tratto del Grande
raccordo fino ai lavori a Forte Boccea e Forte Trionfale.

L’antipasto di manovra sul rilancio degli investimenti pubblici parte con l’inciampo in una delle
sue componenti. Quella destinata a sbloccare una parte degli «avanzi» dei Comuni, cioè i
risparmi accumulati negli anni precedenti che le regole del pareggio di bilancio vincolano in
modo illegittimo secondo la Corte costituzionale.

Per cominciare ad attuare le indicazioni della Consulta, un emendamento inserito nel
Milleproroghe ne «libera» 1.030 milioni in quattro anni (460 milioni nel 2018-2019). Ma per non
modificare i saldi di finanza pubblica, mossa impossibile prima di aggiornare il quadro
programmatico, trova la copertura sospendendo fino al 2020 le convenzioni che attuano i 96
progetti della seconda ondata del «Bando periferie».

La questione si è complicata anche per il ritardo con cui le regole sblocca-investimenti sono
arrivate dopo aver tentato invano la strada dei primi decreti del governo. Ma il correttivo votato
dal Senato crea un doppio problema, che insieme al tentativo (votato in commissione e ritirato
in Aula; si veda Il Sole 24 Ore di sabato scorso) di rinviare di un anno le dismissioni delle
partecipate previsti dalla riforma Madia promette di riaccendere a settembre la discussione alla
Camera nel capitolo enti locali del Milleproroghe.

Lo stop fino al 2020 infiamma prima di tutto la politica, perché il Bando Periferie (2,1 miliardi di
fondi pubblici, 3,8 con i cofinanziamenti privati) era stato uno dei provvedimenti simbolo dei
governi Renzi e Gentiloni. Per avviare le 96 convenzioni sospese, il 18 dicembre scorso i sindaci
erano stati accolti da Gentiloni e Maria Elena Boschi alla Sala Verde di Palazzo Chigi in una
cerimonia con fasce tricolori e foto ufficiali.

Ma è il piano pratico a sollevare i problemi più gravi, e ad accendere una mezza rivolta dei
sindaci e la richiesta Anci di ripensarci. Lo stop ferma interventi già arrivati al progetto
definitivo e spesso accompagnati da cofinanziamenti privati, con il rischio di ricorsi e l’obbligo
di rivedere tutte le pianificazioni. Come in una lotteria, gli spazi finanziari tolti a queste città
possono spostarsi in altre, che hanno avanzi in bilancio, in un dare-avere che finirebbe per
rallentare la ripresa degli investimenti locali che si vuole accelerare. 
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DECARO (PRESIDENTE ANCI): «PRONTI ALLA DIFFIDA» 
Sul rispetto degli impegni assunti per il bando periferie 96 sindaci potrebbero diffidare la
Presidenza del Consiglio: lo annuncia il presidente dell'Anci Antonio Decaro. «Nel decreto
milleproroghe noi sindaci cogliamo un segnale positivo e uno molto, molto negativo. Se è vero,
infatti, che sembra avviata la procedura per sbloccare gli avanzi di amministrazione, un obbligo
dopo le sentenze della Corte costituzionale, la sospensione delle convenzioni del Bando periferie
per 96 tra città e aree metropolitane è una decisione preoccupante e gravissima», avverte
Decaro. «Parliamo di atti già firmati dalla Presidenza del Consiglio e dagli enti interessati,
convenzioni in virtù delle quali - aggiunge - le amministrazioni hanno avviato attività di
progettazione quando non anche le gare. Quei 96 sindaci potrebbero diffidare la presidenza del
Consiglio ad adempiere a quanto deciso e sottoscritto dal governo. Davvero non vorremmo
essere costretti ad arrivare a tanto. Ma pretendiamo chiarezza», conclude. 

MUZZARELLI (sindaco modena): «INCREDIBILE CHE PD L'ABBIA VOTATO» 
«Ho appreso poco fa che l'emendamento per il rinvio del secondo step del bando periferie è
stato approvato all'unanimità, Pd compreso. Sono sbalordito», sottolinea il sindaco, nel ribadire
l'appello alla Camera affinché cancelli la norma, che pure non interessa particolarmente
Modena, assegnataria di 18 milioni della prima graduatoria di 24 città 
escluse dal rinvio. «Se anche chi minaccia ogni giorno la più dura delle opposizioni al governo
giallo verde prende cantonate così - osserva Muzzarelli - e cade negli emendamenti trappola del
Governo senza verificarli, c'è da essere davvero sgomenti per il futuro della sinistra e per la sorte
delle città e dei territori. A questo punto non solo confermo i giudizi che ho già espresso sul
Governo e sul provvedimento, ma chiedo al Pd di fare subito chiarezza al suo interno e di
prendere immediatamente l'impegno per cancellare la norma alla Camera. 
Dopo di che mi pare evidente che per il Pd cambiare spartito e suonatori è sempre più urgente». 

DE MAGISTRIS (NAPOLI): «GOVERNO CHIARISCA» 
''Il Governo chiarisca immediatamente perché da quello che si legge sembra essere una 
decisione molto grave. E' impensabile rinunciare a quelle risorse per le periferie con i Comuni
che non hanno soldi, motivo per cui stanno capitalizzando al massimo 
quell'opportunità''. Così il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, commenta con l'ANSA, il
provvedimento contenuto nell'ultima versione del Milleproroghe che potrebbe fermare, per 
almeno due anni, i finanziamenti necessari a realizzare i progetti del Bando Periferie, varato dal
precedente esecutivo. Tra i progetti a rischio c'è anche Restart Scampia, programma 
con cui si punta a cambiare il volto dell'area nord di Napoli e che prevede l'abbattimento di tre
Vele a seguito del loro svuotamento. Il Comune di Napoli sta già procedendo all'assegnazione
dei nuovi alloggi per chi deve lasciare le Vele ed ha anche già assegnato la gara per
l'abbattimento della prima Vela. ''Noi non ci fermeremo, andremo avanti con la massima
determinazione - ha sottolineato de Magistris - e questa è l'indicazione che ho dato agli uffici
comunali. Si continuano a finanziare armi, opere pubbliche mentre si tolgono soldi alle
periferie, ai territori e a chi ha più bisogno. Non voglio credere che questa sia l'interpretazione
corretta del provvedimento - ha auspicato il sindaco - e per questo credo che il Governo debba
subito intervenire e chiarire la sua posizione''.

P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved
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Fondi all’edilizia residenziale pubblica,
mancata intesa tra Mit e Regioni sul riparto
dei 321 milioni
A.A.

Mancata intesa l’8 agosto in Conferenza Unificata Stato-Regioni-Comuni (si veda verbale,
contiene errore materiale: non è il 1° ma l’8 agosto) sullo schema di decreto del Ministro delle
Infrastrutture Danilo Toninelli che avrebbe dovuto ripartire alle Regioni 321 milioni di euro per
il «Programma di recupero e razionalizzazione degli immobili e degli alloggi di edilizia
residenziale pubblica», ulteriore tranche del piano avviato con il decreto Casa 47/2014
finanziata con il Fondo Investimenti (coma 140 legge di Bilancio 2017). Nonostante il lungo
lavoro tecnico nelle settimane scorse (solo con i funzionari, precisa il Mit, non era quello che
contava), che aveva portato a una tabella di ripartizione concordata tra Ministero (tecnici) e
Regioni, la nuova versione inviata su precisa indicazione del Ministro Toninelli nei giorni scorsi
è stata giudicata inaccettabile dalle Regioni, e ha portato a formalizzare la «mancata intesa». 

Il decreto per assegnare i fondi Erp era già stato emanato da Graziano Delrio a fine 2017, ma
come in molti altri casi la sentenza della Consulta di marzo sul Fondo Investimenti ha imposto
al governo di riapprovare tutti i decreti con intesa delle Regioni, ove relativi a loro competenze.
L'accordo di fine luglio tra le Regioni e la struttura del Mit prevedeva che l'80% dei 321 milioni
fosse ripartito alle Regioni in regola con le procedure del Dl 47/2014 circa monitoraggio dei
precedenti interventi e presentazione della documentazione a corredo delle ulteriori richieste,
ma comunque ripartendo tra tutte le Regioni, comprese quelle inadempienti (stiamo parlando di
Veneto, Sicilia e Sardegna), almeno il 20% residuo di risorse. Ma Toninelli non ci sta, e nei giorni
scorsi ha proposto una nuova tabella che escludeva del tutto le tre Regioni in ritardo. 

Per motivi di merito (un lungo lavoro tecnico saltato all'ultimo minuto) ma anche
(presumibilmente), per non escludere nessuna Regione, la Conferenza Unificata ha sancito il
“no” delle Regioni e la mancata intesa. Ora scatta un termine di 30 giorni per ritrovare un
accordo, che comunque per legge è necessario. Fare il decreto senza intesa lo esporrebbe infatti
ad alto rischio di ricorsi. 

Il vicepresidente della Conferenza delle Regioni, Giovanni Toti (Presidente della Ligiuria), ha
spiegato che “Le Regioni hanno una gamma di posizioni differenti - ha spiegato Toti - L''ultima
proposta del governo sul riparto prevede una tabella allegata al decreto che fa conto di alcune
voci diversificate su cui non è stato possibile trovare una definizione per l''intesa e quindi la
posizione ufficiale della Conferenza delle Regioni è appunto la mancata intesa”.  

La Regione Basilicata, per voce dellla vice presidente Flavia Franconi, ha ricordato il “lavoro,
fatto dai tecnici e dagli assessori, tra cui l'assessore lucano alle Infrastrutture Carmine Miranda

http://www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/pdf/Editrice/ILSOLE24ORE/QUOTIDIANO_EDILIZIA/Online/_Oggetti_Correlati/Documenti/2018/08/09/NoIntesa.pdf
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Castelgrande, dallo scorso marzo fino al 26 luglio”, e “le successive proposte di riparto fatte dal
Ministero, dopo la presentazione dell'intesa tra le Regioni, ledono il principio di leale
collaborazione fra le istituzioni della Repubblica”. La vicepresidente ha pertanto chiesto di
“incontrare il Ministro per approfondire la questione, al fine di chiarire ed instaurare una
collaborazione fattiva. L'auspicio è inoltre che il Ministro consideri le eccedenze certificate dalle
Regioni quale criterio prevalente da porre alla base del riparto che sarà fatto a seguito della
mancata intesa. La non osservanza dei fabbisogni - ha concluso Franconi - va a penalizzare la
parte più debole del Paese, aumentando il divario nord- sud. Poiché la povertà assoluta e
relativa è nettamente superiore nel sud, ciò lede, come ben sa il Ministro, un diritto
fondamentale costituzionalmente riconosciuto, quale è il diritto alla casa. Ciò stupisce e stupirà i
cittadini della Basilicata soprattutto perché una delle forze principali del Governo ha raccolto
prioritariamente i propri consensi nel 
Mezzogiorno”. 

Il Ministero delle Infrastrutture spiega in una nota che «il dicastero non vuole togliere “soldi a
nessuno. Siamo pronti a un accordo su criteri che premino la reale capacità di utilizzo dei fondi.
I 30 giorni decorrono da oggi e le Regioni hanno tempo fino al 6 settembre per arrivare a un
accordo in Conferenza unificata con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti,
rappresentato al tavolo dal sottosegretario Edoardo Rixi”, riferisce il Mit che tiene a precisare
che “non c''è stata alcuna decurtazione delle risorse e, anzi, il ministero ribadisce il massimo
impegno affinché si possa procedere a erogarle al più presto. Questo dicastero non ha accettato
lo schema cosiddetto ''80-20'', ma viene incontro ai governatori e, difatti, non mette sul tavolo
una proposta alternativa da prendere a scatola chiusa né ha imposto un'altra data per una nuova
Conferenza unificata da qui al 6 settembre. Tuttavia - prosegue il Mit - il riparto su cui le Regioni
avevano trovato un'intesa preliminare presenta dei grossi problemi che rimandano alle gestioni
precedenti e che il Governo del cambiamento vuole assolutamente risolvere, imprimendo un
nuovo indirizzo all''utilizzo dei fondi. Diverse Regioni hanno aggiornato le liste del loro
fabbisogno in  
maniera difforme da quanto prevedeva il decreto dell'ottobre 2015, gonfiandone così l'entità a
discapito delle Regioni che invece avevano seguito alla lettera le prescrizioni normative. E
laddove, infatti, le regole prevedevano variazioni alle liste solo se opportunamente motivate, in
troppi casi abbiamo riscontrato la totale mancanza di informazioni pur basilari sui progetti. Per
questo motivo quelle liste non possono essere considerate un buon punto di partenza'''', spiega
il  
Mit. Per quanto riguarda i fondi stanziati con il decreto del marzo 2015, abbiamo inoltre
riscontrato - evidenzia il Mit - come  
molte Regioni non abbiano ancora provveduto a concludere gli interventi coperti dal Ministero
in precedenza. Solo cinque enti,  
giusto per dare un riferimento, si trovano oggi sopra la pur magra soglia del 25% per quanto
riguarda il completamento delle  
riqualificazioni degli alloggi finanziate oltre tre anni fa. E questo non è accettabile. Come
dicastero, quindi, abbiamo avanzato una proposta, peraltro flessibile e con opzioni di
compromesso, per ripartire i fondi utilizzando, almeno parzialmente, gli stessi criteri del
decreto del 2015 (numero alloggi Erp e popolazione residente in affitto), già approvati
all''unanimità anche dalle Regioni. Il Mit - puntualizza - non vuole togliere niente a nessuno.
Conosciamo le situazioni di carenza in termini di edilizia popolare, in particolare al Sud ma non
solo. Siamo, anzi, certi che gli alloggi di edilizia residenziale pubblica delle Regioni che oggi
dissentono, abbiano un gran bisogno, come tutti gli altri, di interventi di ristrutturazione.
Tuttavia, sarebbe opportuno che prima di chiedere altri soldi allo Stato i governatori si
impegnassero a completare gli interventi già finanziati”.
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Classifiche, fatturati in rialzo per le società
di ingegneria (+9%) e architettura (+8%)
Aldo Norsa

Nell’attuale fase di incertezza su grandi opere e riforma del codice appalti, il settore
dell'imprenditoria del progetto (architettura e ingegneria) soffre meno. In primis perché (anche
al vertice) ha una percentuale di committenza privata molto superiore a quella delle grandi
imprese di costruzioni, in secundis perché i suoi contratti anticipano decisioni future e
comunque non dipendono dall'andamento di lavori a rischio di improvviso stop (progettare può
sempre non sfociare in costruire). Infine, perché sempre più l'offerta si internazionalizza nelle
due direzioni: società italiane appartengono a gruppi stranieri (che portano anche lavoro)
oppure cercano sbocchi all'estero, talvolta anche comprando aziende (e questa è una tendenza
interessante e in crescita). 

La situazione generale rende comunque impossibile qualunque “anticipazione classifiche” in
forma tabellare (solo poco più della metà dei maggiori bilanci sono finora “in casa”) ma si limita
a una serie di notazioni, da cui sviluppare informazioni quantitative documentate.  

Le prime evidenze classifiche 
Nell'architettura, sulla base degli 80 bilanci disponibili di aziende candidate a entrare tra le
prime 150, dal 2016 al 2017 l'andamento risulta confortante a partire dal fatturato in crescita
del'8%. A livello reddituale ebitda e utile netto crescono rispettivamente del 3,9% e 15,6%. La
posizione finanziaria netta, pur peggiorando del 22,6%, si conferma attiva per oltre 10 milioni e
il patrimonio netto si arricchisce del 8,3%. 
Anche nell'ingegneria (assai più diversificata pur nel mercato delle costruzioni) i dati delle 81
società finora in esame risultano positivi: il fatturato (oltre sette volte maggiore rispetto a quello
delle omologhe dell'architettura) aumenta del 9,4%, l'ebitda cresce del 17,9% e l'utile sale del
12,7%; anche il patrimonio netto si incrementa del 28,2% mentre peggiora la posizione
finanziaria netta del 47,1% pur confermandosi attiva per 34 milioni (il dato d'insieme non tiene
conto di EniProgetti che, per via dell'acquisizione della filiale britannica Eni Engineering, chiude
il 2017 con un indebitamento di 62,7 milioni (contro la posizione finanziaria attiva di 2,7 milioni
dell'esercizio precedente). 

Le novità del settore 
In assenza di importanti rivolgimenti perché scelte davvero strategiche sono impossibili in un
quadro generale confuso come l'attuale (soprattutto per l'incertezza del codice dei contratti),
ecco i movimenti più significativi e recenti (con alcuni risvolti dovuti a novità “a monte” di m&a
nei colossi che controllano filiali da noi): 

Nell'ingegneria (in ordine alfabetico): 
•La filiale italiana del terzo gruppo mondiale di ingegneria Aecom (che, a differenza della casa
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madre non presenta attività di general contracting) prosegue la diversificazione nell'ingegneria
ambientale iniziata con l'acquisto di Urs da parte del gruppo nell'ottobre 2014. 

•Ambiente nel marzo 2018 è stata trasformata da cooperativa in società per azioni e ora cerca
un partner (meglio industriale per valorizzare anche l'attività di laboratorio)

•Artelia Italia nel gennaio 2016 ha fuso per incorporazione Intertecno, che aveva acquistato nel
febbraio 2015 e cerca altre “prede” (al momento in settori non ben identificati).

•Il gruppo Contec tramite le sue otto (Contec Ingegneria, Contec Aqs, Contec Industry, Econ
Energy, Pronext, Icon, Open Building e Exenet) società ha superato nel 2017 un fatturato
aggregato di 9 milioni.

•Dba Group (che nell'architettura diversifica con Galantino Associati) ha acquistato nel febbraio
2017 la seconda società slovena di informatica, Itelis dopo Actual It (controllata esattamente da
due anni prima). Ma soprattutto, dopo la “palestra” della partecipazione azionaria del Fondo
Italiano di Investimento, è entrata in Borsa (nel segmento Aim) nel dicembre 2017. Per poi
(aprile 2018) acquistare la maggioranza di Sjs Engineering e rafforzarsi nei trasporti.

•EniProgetti è nata nel gennaio 2017 dalla fusione di Tecnomare con Eni Engineering E&P,
attive soprattutto nei contratti captive per conto del colosso epc (engineering procurement
construction) Saipem.

•Geodata nell'agosto 2017 è stata acquistata da PowerChina, secondo tra le global design firms
secondo Enr ma continua ad affannarsi sul piano economico-finanziario.

•Italconsult, in Borsa nel programma Elite dal novembre 2016 e forte del 10% di
IntesaSanpaolo, ha acquistato nel dicembre 2016 Studio Altieri (attivo nella progettazione
ospedaliera) e nell'aprile 2018 la generalista statunitense Boswell Engineering con cui aggredire
il ricco mercato statunitense ma anche avere più “frecce al suo arco” in quello saudita.

•Jacobs approfitterà per la crescita della filale italiana dell'acquisto da parte del gruppo di
Ch2m (ottava design firm nella classifica Enr) che lo proietta al vertice del mercato mondiale.

•Net Engineering (che da oltre un decennio vanta Generali come socio al 20%) ha acquistato
nel luglio 2018 la società tedesca Seecon Ingenieure (dal 2007 possiede con soddisfazione la
connazionale Spiekermann) aggiungendo la tematica degli spostamenti urbani a quella
trasportistica più generale.

•Rina Consulting (già D'Appolonia, acquistata nel novembre 2011) è una sorta di mistero. La
capogruppo Rina (che gestisce monopolisticamente il registro navale) nel maggio 2016 ha
comprato la britannica multiservizi Edif (trasferendo poi alla Consulting la proprietà del ramo
ingegneria) e nel febbraio 2018 ha siglato una partnership con la tunisina Comete Engineering

•Sina (gruppo Gavio) nel maggio 2017 ha fuso per incorporazione Sineco e si prepara a un
acquisto negli Usa seguendo la filosofia della casa madre, l'impresa Itinera, che ha acquistato
Halmar nel luglio 2017.

•Stantec, già Mwh, ha assunto il nome del gruppo canadese acquirente (maggio 2016) ma
sembra veda avvicinarsi la fine di una grande contratto esclusivo per Exxon.
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Nell'architettura: 

•5+1 Aa nel settembre 2017 si è divisa in Atelier(s) Alfonso Femia AF517 e Gianluca Peluffo &
Partners, oggi del tutto indipendenti e indeboliti.

•H&A Associati è nata nel luglio 2015 dalla fusione tra Hyd Architettura e ArkaAssociati.

•J+S è nata nel dicembre 2015 dalla fusione di Jps Engineering e Sering

•Le due società Libeskind (Design e Architettura) non operano più direttamente in Italia
dall'agosto 2017 (ma tramite Sbga / Blengini Ghirardelli)

•Lombardini22 ha siglato nel novembre 2017 una partnership con Cibic Workshop che da
allora ospita nei suoi locali acquisendo un'”autorialità” (e anche un'”intellettualizzazione”)
accresciuta.

•Studio Baciocchi è stato fuso nel gruppo (della moda) Prada (per cui già lavorava in esclusiva)
mentre è rimasta operativa la piccola società Architetto Baciocchi & Associati.

•Valle 3.0 nasce nell'ottobre 2016 come spin off dello Studio Valle Progettazioni (che mantiene
identità, curriculum tecnico e amministrativo, fatturato e sede) per una rottura dei rapporti nella
famiglia omonima.

•Una “stella nascente” è ATIproject che appare per la prima volta in classifica ma in solo otto
anni di vita porta il fatturato aggregato a oltre otto milioni (nel preconsuntivo 2018) con una
politica, per ora, di crescita interna occupando tutte le fasi della produzione di progetto
(architettoniche e ingegneristiche, con esclusione delle più specialistiche).

All'estero il riconoscimento tarda 
L'ingegneria italiana nel mondo continua a non avere né le sinergie con le costruzioni di cui
godono altri “sistemi Paesi” né le affermazioni singole che un tempo sembravano arridere al
genio (forse più artigiano e solipsistico) italico. Ancora nel 2017, secondo Enr, la quota delle
esportazioni italiane di ingegneria pura è limitata all'1,4% del totale mondiale (invariata rispetto
al 2016). E se il “sistema” non fosse sorretto dalla sola Maire Tecnimont, che da sola rappresenta
lo 0,8% mondiale con l'ingegneria della sua epc impiantistica “proprietaria” rimangono
“frattaglie” (absit iniuria verbis): le esportazioni di, in ordine decrescente, Italconsult, Proger,
Geodata, Net Engineering, 3ti Progetti, Italferr e Dba Group. E questo malgrado 55 società di
ingegneria italiane dichiarino di aver filiali stabili nei cinque continenti. Ma questo non dà
ancora i risultati sperati se il “sistema Paese” (dal punto di vista infrastrutturale non fa da
“vetrina”: pensiamo solo a quelle che erano negli anni del dopoguerra le grandi realizzazioni di
dighe, ponti e tunnel). Anzi, a parte i lusinghieri risultati della rete Tav (per quanto è stato
realizzato) che ha spinto all'estero Italferr (che però nel 2017 vede scendere la quota di fatturato
estero dal 23,3% al 15%), le delusioni ci sono. 

Una per tutte: l'operazione Mose (da ben sei miliardi) che avrebbe potuto esser d'esempio per
tutte le protezioni delle coste a rischio sommersione nel mondo) minaccia di essere un
fallimento tale (prima di tutto di immagine) da impedire a società come Thetis, ma anche
Technital e Lotti di farsene alfieri nel mondo. Né il nostro tradizionale attivismo nella
realizzazione di autostrade è più un “biglietto da visita” se, oltre alle società captive delle nostre
tre maggiori concessionarie (Autostrade per l'Italia, Gavio e Toto) anche la più recente Anas
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International rischia di dover rinunciare alle sinergie con Italferr che la fusione per
incorporazione dell'azienda di stato nel gruppo Fs comporterebbe.  

Quanto all'architettura, le potenzialità sulla carta sono anche maggiori e meno penalizzate dalla
scarsa dimensione perché sopperisce una creatività che ha il suo punto di forza nell'indotto del
“made in Italy” (contracting e quant'altro in termini di forniture di qualità e di moda) ma
nessuna appare tra le 225 top società esportatrici di Enr malgrado ben 39 dichiarino di avere
presenze stabili in ogni continente (purtroppo esclusa l'Australia). 

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



Sismabonus e Ecobonus: La nuova guida Ance sulla cessione del 
credito 
09/08/2018 

L’ANCE (Associazione Nazionale Costruttori 
Edili) ha, recentemente pubblicato una nuova 
Guida operativa alla cessione, sotto forma di 
credito d’imposta, delle detrazioni per la 
messa in sicurezza sismica (cd. Sismabonus) e 
per la riqualificazione energetica (cd. 
Ecobonus) degli edifici esistenti, alla luce delle 
più recenti pronunce dell’Agenzia delle Entrate. 
La Guida pratica riepiloga le diverse ipotesi di 
cessione dei crediti d’imposta derivanti dal 
riconoscimento dei “bonus” fiscali per interventi 
di riqualificazione energetica degli edifici e di 
prevenzione del rischio sismico (rispettivamente 

art.14 e art.16 delDL 63/2013, convertito con modificazioni nella legge 90/2013) 
Nel corso dell’ultimo biennio sono state introdotte importanti novità sui “bonus fiscali” che, complessivamente, ne 
hanno rafforzato l’efficacia come strumento di incentivazione del recupero in chiave antisismica ed energetica degli 
edifici esistenti, soprattutto in caso di lavori riguardanti interi fabbricati e, quindi, non limitati a singole unità 
immobiliari. 

Da ultimo, poi, è intervenuta la legge di Bilancio per il 2018 (legge 205/2017), che ha previsto: 

 la proroga a tutto il 2018 dell’Ecobonus per gli interventi eseguiti sulle singole unità immobiliari, con la
contestuale estensione della possibilità di cessione della detrazione, sotto forma di credito d’imposta.

 la cumulabilità tra il Sismabonus e l’Ecobonus per interventi su parti comuni di edifici condominiali,
ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3, volti congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla
riqualificazione energetica. In questo caso, la detrazione è pari all’80% o all’85% (a seconda se, a seguito dei
lavori, ci sia il miglioramento di 1 o 2 classi sismiche) della spese sostenute, da assumere entro un massimo di
136.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio e va ripartita in 10 quote
annuali di pari importo.  Anche per questa fattispecie, inoltre, è prevista la possibilità di cedere la detrazione,
sotto forma di credito d’imposta.

La Guida, inoltre, è corredata da una presentazione grafica che ne illustra i diversi passaggi, anche alla luce di quanto 
stabilito dai Provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate n. 165110 del 28 agosto 2017 (in merito alla cessione 
dell’Ecobonus) e n. 108572 dell’8 giugno 2017 (sulla cessione del “Sismabonus condomini”), così da informare ed 
orientare i contribuenti sulle diverse possibilità di accesso ai benefici ed alla loro eventuale cessione. 
Infine, sempre l’Agenzia delle Entrate ha fornito precisazioni e chiarimenti, in parte con la Circolare n.7/E del 27 
aprile 2018 e poi, in via specifica sulla cessione dei bonus con le successive Circolari n.11/E del 18 maggio 
2018 e n.17/E del 23 luglio 2018, nonché con la Risoluzione n.58/E/2018 che ha istituito i codici tributo per l’utilizzo 
in compensazione dei crediti d’imposta da parte del cessionario. 
Alla fine della nuova Guida dell’Ance è presente un’Appendice che raccoglie le norme di riferimento per la cessione 
dei bonus (previste dal DL 63/2013, convertito con modifiche nella legge 90/2013, nel quale sono confluite tutte le 
modifiche normative sopra richiamate), i citati provvedimenti attuativi e le pronunce di prassi sinora emanate 
dall’Agenzia delle Entrate. 

A cura di Redazione LavoriPubblici.it 
© Riproduzione riservata 

Documenti Allegati 
 Guida Ance agosto 2018 

https://www.lavoripubblici.it/documenti2018/lvpb3/Ance_Ecobonus_Sismabonus_8_2018.pdf
https://www.lavoripubblici.it/documenti2018/lvpb3/Ance_Ecobonus_Sismabonus_8_2018.pdf
https://www.lavoripubblici.it/documenti2018/lvpb3/Ance_Ecobonus_Sismabonus_8_2018.pdf
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20130604/Decreto-Legge-4-giugno-2013-n-63-17056.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20130803/Legge-3-agosto-2013-n-90-11983.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20170828/Provvedimento-Agenzia-delle-Entrate-28-agosto-2017-n-165110-17357.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20170608/Provvedimento-Agenzia-delle-Entrate-8-giugno-2017-n-108572-17230.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20180427/Circolare-Agenzia-delle-Entrate-27-aprile-2018-n-7-E-17840.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20180427/Circolare-Agenzia-delle-Entrate-27-aprile-2018-n-7-E-17840.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20180518/Circolare-Agenzia-delle-Entrate-18-maggio-2018-n-11-E-17886.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20180518/Circolare-Agenzia-delle-Entrate-18-maggio-2018-n-11-E-17886.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20180723/Circolare-Agenzia-delle-Entrate-23-luglio-2018-n-17-E-18033.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20180725/Risoluzione-Agenzia-delle-Entrate-25-luglio-2018-n-58-E-18045.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20130604/Decreto-Legge-4-giugno-2013-n-63-17056.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20130803/Legge-3-agosto-2013-n-90-11983.html
https://www.lavoripubblici.it/documenti2018/lvpb3/Ance_Ecobonus_Sismabonus_8_2018.pdf


 Codice dei contratti: On line la consultazione 
pubblica del Ministero delle infrastrutture 
09/08/2018 

Il 6 luglio scorso www.lavoripubblici.it aveva attivato una consultazione 
pubblicafinalizzata a raccogliere il punto di vista di pubbliche amministrazioni, liberi 
professionisti e imprese sulle nuove norme che regolano i contratti pubblici in Italia che ha 
avuto sino ad oggi quasi 1.500 risposte oltre quasi 1.000 richieste di modifiche ad articoli 
del Codice dei contratti. 

Anche il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha inserito on line da ieri fino al 
prossimo 10 settembre 2018 una consultazione pubblica sul Codice degli 
appalti propedeutica a una proposta di riforma che il Governo intende presentare in 
autunno. L’obiettivo dell’intervento di riforma - afferma il MIT - è quello di: 

• garantire l’efficienza del sistema dei contratti pubblici;
• procedere alla semplificazione del quadro normativo, assicurandone la chiarezza;
• eliminare le criticità sul piano normativo e, conseguentemente, sul piano

applicativo.

La consultazione on line, (http://consultazioni.mit.gov.it/) è effettuata su una serie 
di primi temi di riflessione, separatamente proposti col riferimento ad argomenti indicati 
sinteticamente, preceduti dalla puntuale indicazione del riferimento normativo all’interno 
del Codice, in formato interattivo. 

I temi sottoposti a consultazione, benché indicati ove possibile in forma volutamente neutra, 
costituiscono altrettanti punti di emersione di criticità più urgenti rilevate durante la 
costante opera di monitoraggio effettuata dal Ministero nei primi due anni di vigenza 



del Codice, ovvero segnalate nel tempo al Ministero da un’ampia platea di stakeholders, tra 
cui associazioni di categoria, fondazioni di studio e ricerca, liberi professionisti, altre 
Amministrazioni pubbliche. 

Inoltre, alcuni temi sono accompagnati da un corredo di riferimenti minimi a 
giurisprudenza, pareri e altri atti (ad esempio di Autorità indipendenti), che possono 
costituire un’utile bussola orientativa per gli stakeholders nella messa a fuoco degli elementi 
di criticità e nell’elaborazione di proposte emendative puntuali del tessuto normativo del 
Codice. 

Quanto alla tecnica di redazione degli interventi, gli stessi dovranno avere carattere 
puntuale,  riferirsi allo specifico tema e alla disposizione di riferimento, mettendo in 
rilievo l’eventuale criticità del quadro normativo vigente e le proposte di modifica. 
Gli utenti registrati potranno prendere visione dei temi collegati agli articoli del Codice e 
formulare una sola proposta di modifica su ciascun tema, anche aggiuntiva rispetto a quelle 
presenti in consultazione. 

Le proposte di modifica, che potranno essere inserite nella forma di un oggetto e un 
commento nella sezione “Inserisci la tua proposta di modifica” all’interno della pagina 
relativa al tema di interesse, saranno visibili a tutti gli altri utenti registrati. 

Al fine di consentire la più ampia partecipazione e allo stesso tempo una adeguata gestione 
dei dati, ogni proposta potrà essere oggetto di una sola recensione da parte di ciascun utente 
registrato. Le recensioni ulteriori non saranno prese in carico ai fini della consultazione 
e  potranno  non essere pubblicate. 

Le recensioni, costituite anch'esse da un oggetto e da un commento, potranno essere inserite 
cliccando sul  link “Recensisci”, situato all’interno della pagina relativa al tema di interesse, 
in prossimità della proposta da recensire, e compilando la relativa sezione. 

Non saranno presi in considerazione contributi il cui contenuto sia: 

1. a carattere generale o indeterminato, dal quale non si evinca chiaramente e 
separatamente il contenuto della proposta di modifica; 

2. in contrasto con le direttive comunitarie; 
3. non riferito alle specifiche disposizioni del Codice. 

In ogni caso, l’indicazione dei temi di riflessione non esaurisce il perimetro della 
consultazione. Ciascuno stakeholder potrà infatti segnalare ulteriori tematiche in relazione 
alle quali ritiene sussistano profili di criticità, contestualmente indicando le soluzioni 
normative puntuali. 



Nell’ambito della consultazione, gli interventi saranno innanzitutto nominativi e visibili a 
tutti i partecipanti registrati che, in piena applicazione del principio di trasparenza, potranno 
effettuarne una breve recensione. 

Alla consultazione si accede previa registrazione dalla pagina di accesso. I dati personali 
acquisiti saranno trattati nel rispetto delle disposizioni a garanzia della privacy e puntuale 
informativa sarà fornita in sede di registrazione. 

A cura di Redazione LavoriPubblici.it 
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Codice dei contratti: Audizione del Presidente 
dell'Anac, Raffaele Cantone, sull'attività 
dell'Autorità 
09/08/2018 

Lunedì 30 Luglio 2018 il Presidente dell'ANAC, Raffaele Cantone, è stato ascoltato in una 
audizione in Commissione Lavori pubblici del Senato sull'attività dell'Autorità in materia di 
contratti pubblici. 
L’Autorità ha successivamente inviato al Presidente della VIII° Commissione Lavori 
Pubblici, Comunicazioni del Senato della Repubblica, Sen. Mauro Coltorti, un documento 
contenente informazioni, richieste in occasione dell’audizione, finalizzate a consentire 
alla Commissione di acquisire un primo quadro conoscitivo sull’andamento del mercato dei 
contratti pubblici e sulle attività svolte dall’Autorità in materia di regolazione. 
Nel documento che contiene i due seguenti paragrafi: 

1. alcuni dati sull’andamento dei contratti pubblici;
2. l’attività di regolazione dell’Autorità in materia di contratti pubblici: Linee guida e

standardizzazione documenti di gara,



sono contenuti alcuni dati ripresi dall’ultima Relazione annuale, ma contiene anche una 
nuova elaborazione dei dati sull’andamento dei contratti pubblici nel corso del 2017 che 
confermano come il trend positivo registrato si sia mantenuto nel corso dell’intero anno, in 
termini numerici e di valore economico. 

Oltre al documento anche la Registrazione audio video SenatoTV. 

A cura di Redazione LavoriPubblici.it 

© Riproduzione riservata 
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Valutazioni Ambientali VAS e VIA, 
online il nuovo portale 
di	Rossella	Calabrese 

Dal Ministero dell’Ambiente un punto di accesso unico a tutte le procedure relative a 
piani, programmi e progetti 

09/08/2018 - È online la nuova versione del Portale delle Valutazioni Ambientali 
VAS e VIA del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, 
che include le procedure di Autorizzazione Integrata Ambientale di competenza 
statale. 

Il nuovo Portale VAS-VIA-AIA rappresenta il punto di accesso unico a tutte le 
procedure di valutazione e autorizzazione ambientale relative a piani, programmi, 
progetti e installazioni di competenza statale disciplinate dalla Parte Seconda del 
Codice dell’Ambiente (Dlgs 152/2006). 



Non cambia la veste grafica del portale, completamente innovata nel febbraio 
2018 per favorire la trasparenza e la partecipazione del pubblico ai processi 
decisionali, così come viene mantenuta la struttura delle diverse sezioni che sono 
ora integrate con tutte le informazioni amministrative e tecniche già disponibili 
nell’esistente Portale AIA. 

Il pubblico che intende presentare di osservazioni sulle procedure di AIA in 
corso può accedere, direttamente dalla home page, alla Sezione “Invio 
Osservazioni” dove è disponibile un apposito modulo, in analogia con quanto già 
predisposto per le Valutazioni Ambientali VAS e VIA. 

© Riproduzione riservata 

Norme correlate 

Decreto	Legislativo	03/04/2006	n.152	
Norme in materia ambientale 



Giovedì 9 Agosto 2018

Il decreto dignità è legge: le principali misure fiscali

Il decreto dignità è legge: le principali misure fiscali
Le novità in materia di iper ammortamento, slit payment, redditometro e spesometro
È stato definitivamente approvato il Dl 87/2018 (“Disposizioni urgenti per la dignità dei

lavoratori e delle imprese”), che contiene misure per il contrasto al precariato, alla
delocalizzazione e alla ludopatia, nonché misure in materia di semplificazione fiscale. Nel
corso dell’iter di conversione in legge, il testo del decreto, oltre alla conferma di numerose
disposizioni, ha subito diverse e significative modifiche. A seguire, ricapitoliamo i principali
interventi in ambito tributario.

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” – cfr articolo 1, commi da 9 a 11,
legge 232/2016 e Allegato A, per l’elenco dei beni agevolabili). 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 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

https://www.casaeclima.com/ar_35891__decreto-dignit-legge-principali-misure-fiscali.html
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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.

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:
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• 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

• 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”).

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.

Fonte: Fisco Oggi
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Codice dei Contratti Pubblici, online la consultazione
La consultazione resterà aperta dall'8 agosto al 10 settembre 2018. Poi riforma Governo
E’ on line da oggi fino al prossimo 10 settembre 2018, sul sito del Ministero delle

Infrastrutture e dei Trasporti, la consultazione pubblica sul Codice degli appalti propedeutica
a una proposta di riforma che il Governo intende presentare in autunno.

L’obiettivo dell’intervento di riforma è quello di garantire l’efficienza del sistema dei contratti
pubblici, di procedere alla semplificazione del quadro normativo, assicurandone la chiarezza,
di eliminare le criticità sul piano normativo e, conseguentemente, sul piano applicativo.

La consultazione on line, (http://consultazioni.mit.gov.it/) è effettuata su una serie di primi
temi di riflessione, separatamente proposti col riferimento ad argomenti indicati
sinteticamente, preceduti dalla puntuale indicazione del riferimento normativo all’interno del
Codice, in  formato interattivo.

I temi sottoposti a consultazione, benché indicati ove possibile in forma volutamente neutra,
costituiscono altrettanti punti di emersione di criticità più urgenti rilevate durante la costante
opera di monitoraggio effettuata dal Ministero nei primi due anni di vigenza del Codice,
ovvero segnalate nel tempo al Ministero da un’ampia platea di stakeholders, tra cui
associazioni di categoria, fondazioni di studio e ricerca, liberi professionisti, altre
Amministrazioni pubbliche.

Inoltre, alcuni temi sono accompagnati da un corredo di riferimenti minimi a giurisprudenza,
pareri e altri atti (ad esempio di Autorità indipendenti), che possono costituire un’utile
bussola orientativa per gli stakeholders nella messa a fuoco degli elementi di criticità e
nell’elaborazione di proposte emendative puntuali del tessuto normativo del Codice.

In ogni caso, l’indicazione dei temi di riflessione non esaurisce il perimetro della
consultazione. Ciascuno stakeholder potrà infatti segnalare ulteriori tematiche in relazione
alle quali ritiene sussistano profili di criticità, contestualmente indicando le soluzioni
normative puntuali.

https://www.casaeclima.com/ar_35890__Codice-dei-Contratti-Pubblici-online-la-consultazione.html
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Nell’ambito della consultazione, gli interventi saranno innanzitutto nominativi e visibili a tutti i
partecipanti registrati che, in piena applicazione del principio di trasparenza, potranno
effettuarne una breve recensione.

Alla consultazione si accede previa registrazione dalla pagina di accesso. I dati personali
acquisiti saranno trattati nel rispetto delle disposizioni  a garanzia della privacy e puntuale
informativa sarà fornita in sede di registrazione.

Fonte: MIT
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"Avanti con le riforme senza rinnegare il percorso intrapreso”

Codice Contratti, Architetti a Toninelli: "Avanti con le riforme senza rinnegare il percorso
intrapreso”
CNAPPC: ci aspettiamo dal Governo una forte accelerazione per un processo di riforma che
preveda una concorrenza basata su concorsi di progettazione aperti e in due gradi,
attraverso il confronto tra i migliori progetti e non tramite gare su fatturato e numero di
dipendenti
“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.

Riduzione delle criticità grazie al Decreto correttivo

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

https://www.casaeclima.com/ar_35889__Codice-Contratti-Architetti-Toninelli.html
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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.”

No alle gare sul fatturato

“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.

Concorsi a due gradi e aperti

“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.”

Presentato un documento con le proposte

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
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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.
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Ministero Ambiente rivedrà limiti per PFAS e altre
sostanze
A settembre tavolo tecnico con istituti di ricerca

ROMA  Il Ministero dell'Ambiente è pronto a riesaminare i valori limite allo scarico per i
PFAS e per altre sostanze chimiche. Il ministro dell'Ambiente Sergio Costa ha
convocato a inizio settembre un tavolo tecnico urgente a cui parteciperanno gli istituti
scientifici e di ricerca competenti in materia (CNR IRSA, ISS e ISPRA). Il Gruppo di
lavoro tecnico dovrà prendere in esame le Linee Guida per la definizione di valori limite
allo scarico per i PFAS e per altre sostanze chimiche. Lo scrive il Ministero in un
comunicato. 

Al Gruppo di lavoro partecipano dal 2016 tutte le Regioni e le rispettive Agenzie
ambientali, a cominciare dalla Regione Veneto e da ARPAV, il cui territorio è
particolarmente coinvolto nella problematica in questione, oltreché le Autorità di
distretto. Lo scorso mese l'ARPAV segnalava la presenza nelle falde del GenX, una
sostanza del gruppo dei PFAS che, da alcuni anni, viene utilizzata in processi
industriali di sintesi di composti fluorurati al posto del più noto PFOA. La presenza dei
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Pfas, scrive il Ministero, interessa l'intero territorio nazionale: le Agenzie regionali
protezione Ambiente di Lombardia, Lazio, Toscana, Emilia Romagna, Friuli, Liguria,
Sicilia e Umbria stanno effettuando dei monitoraggi sui PFAS, i cui risultati attesi per la
fine del 2018 consentiranno di valutare l'estensione del fenomeno e stabilire l'adozione
di misure per la salvaguardia ambientale. "Non possiamo permetterci di ignorare che
siamo di fronte a una contaminazione delle falde da PFAS che solo in Veneto interessa
almeno 300 mila persone  ha detto il ministro Costa , ed è nostra responsabilità
intervenire, nel rispetto dei ruoli, per assicurare la tutela ambientale. Siamo di fronte a
un'emergenza che va affrontata con tutti gli strumenti a nostra disposizione, tra cui il
tavolo esteso a tutte le Regioni, le quali hanno competenza sui valori limite di queste
sostanze negli scarichi. Le conoscenze scientifiche su queste sostanze sono sempre
più solide e questo ci richiama alla necessità di una valutazione più approfondita sui
valori limite da adottare e sulla possibile inclusione di nuove sostanze del gruppo dei
PFAS".

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA
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Epicentro nella zona di Casamicciola Terme. Non ci sarebbero danni a

cose o persone

Una scossa di terremoto con epicentro nella zona di Casamicciola 

Terme, ad Ischia (Napoli), si è registrata stamattina alle 10.02. 

L'evento sismico, rilevato anche dall'Osservatorio Vesuviano dell'Ingv, 

che ha indicato una magnitudo di 2.5 e una profondità di due 

chilometri, è stato avvertito distintamente dalla popolazione dell’isola.

Non ci sarebbero danni a cose o persone, ma si stanno facendo 

controlli in particolare nella zona rossa dove sono ancora presenti le

Terremoto. Scossa di magnitudo 2.5
a Ischia

Mercoledi 8 Agosto 2018, 13:21
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Terremoto a Ischia

macerie del terremoto del 21 agosto 2017. 
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Autoproduzione e condivisione
dell’energia da fonti rinnovabili, la
prima legge è quella del Piemonte
Via libera alle comunità energetiche. Legambiente: grande opportunità per il
territorio. Il Governo segua l’esempio del Piemonte
[9 agosto 2018]

E’ stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la
legge sulle comunità energetiche approvata nei
giorni scorsi all’unanimità dalla terza
Commissione del Consiglio Regionale del
Piemonte e che si basa sull’autoproduzione e
condivisione dell’energia prodotta da fonti
rinnovabili. Secondo LegambientePiemonte e
Valle d’Aosta, questa nuova norma «Pone il
Piemonte come regione all’avanguardia a
livello nazionale, permetterà a comunità di
persone, enti e imprese di scambiare tra loro
l’energia prodotta da fonti alternative. Legambiente, anche attraverso il “Manifesto per
l’autoproduzione da fonti rinnovabili” sottoscritto da centinaia di sindaci in tutta Italia, sollecita da
diversi anni una modifica della legge nazionale che ad oggi prevede che possano produrre e
vendere energia solo cooperative o consorzi storici, e che obbliga i singoli privati a rivendere il
proprio surplus alla rete».

L’autoproduzione e la distribuzione locale di energia da fonti rinnovabili sono al centro
dell’interesse generale per le opportunità che si stanno aprendo con l’innovazione nella gestione
energetica, grazie all’efficienza e alla riduzione dei costi delle tecnologie e delle reti. Secondo gli
ambientalisti, «Anche in Italia questa prospettiva avrebbe grandi potenzialità perché, in questa
forma, le fonti rinnovabili anche senza incentivi diretti, potrebbero offrire un’adeguata risposta alla
domanda di elettricità e calore negli edifici e nei territori, creando valore e nuova occupazione.
Il Piemonte dunque, prima regione italiana, cerca di intercettare questa opportunità su ampia scala
dopo anni in cui sul territorio, in forma sperimentale, è stato portato avanti ad esempio il progetto
di Comunità Energetiche del Pinerolese promosso come capofila dal Comune di Cantalupa e
premiato da Legambiente per aver avviato un piano di azione orientato all’autosufficienza
energetica e volto alla costruzione di una comunità energetica locale. Ora questo tipo di esperienze
potranno uscire dalla fase sperimentale e avere un’ampia diffusione».

Fabio Dovana, presidente di Legambiente Piemonte e Valle d’Aosta, conclude: «Il Piemonte, prima
regione italiana a dotarsi di una legge di questo tipo, fa un passo importante nella direzione
dell’autosufficienza energetica e della costruzione di un nuovo modello di cooperazione territoriale

http://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2018/08/Autoproduzione-e-condivisione-dell%E2%80%99energia.jpeg
https://www.legambiente.it/sites/default/files/docs/proposta_di_legambiente_per_autoproduzione_da_fonti_rinnovabili.pdf
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virtuosa Una scelta importante che speriamo sia seguita da altre Regioni ma soprattutto dal
Governo nazionale che invitiamo a recepire subito la Direttiva europea che verrà approvata ad
ottobre su prosumer e comunità dell’energia, per evitare di perdere due anni e aprire subito
opportunità nei territori e dar così forza all’autoproduzione e alla distribuzione locale di energia da
fonti rinnovabili. La generazione diffusa di energia e un’autonoma efficienza energetica
contribuiscono infatti alla riduzione del consumo di fonti fossili, delle emissioni inquinanti e
climalteranti, ad un miglior utilizzo delle infrastrutture, alla riduzione della dipendenza energetica,
alla riduzione delle perdite di rete e ad un’economia di scala. La nuova legge regionale va nella
direzione da noi auspicata, anche se avremmo preferito che gli obiettivi e le azioni che vengono
previsti per le future comunità energetiche fossero meno generici e prevedessero inscindibilmente
la riduzione del consumo di fonti fossili associata con la riduzione delle emissioni inquinanti
e climalteranti. Chiediamo quindi alla Giunta Regionale, nella predisposizione dei provvedimenti
attuativi della legge appena approvata, di stabilire regole per evitare che l’incentivo alle comunità
energetiche diventi un sussidio acritico alla realizzazione di qualsiasi tipo di centrale a biomassa».
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QUANDO

26 settembre 2018 10:00 al  
28 settembre 2018 23:00

DOVE

Roma - ISPRA

AGGIUNGI L'EVENTO AL
CALENDARIO

vCal 
iCal

A settembre partecipa a ScienzaInsieme!

Ricercatori, tecnici ed esperti di ISPRA stanno lavorando per ScienzaInsieme, il progetto di divulgazione scientifica, a cui il nostro Istituto aderisce insieme ad altri
Enti di Ricerca e Università. Dal 26 al 28 settembre tutti i dipendenti ISPRA e il pubblico esterno (scuole, famiglie e chiunque lo desideri) potranno conoscere più da
vicino le nostre attività. Come? Con mostre, question time, dimostrazioni scientifiche dal vivo, visite ai laboratori e aperiscienza sotto le stelle.

Qui sotto potete scaricare il programma, in via di aggiornamento: a
partire dalla prima settimana di settembre sarà disponibile sul sito la
scheda on line per prenotarsi agli eventi . 
Tenetevi pronti, a settembre la scienza la faremo insieme.
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