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02 Gen 2019

Legge Bilancio, per la sicurezza del territorio
una dote di oltre 8 miliardi agli enti locali
Massimo Frontera

La messa in sicurezza del territorio vale circa 8,1 miliardi. I commi 134-148 dell’articolo uno della
legge di bilancio mettono in pista un doppio programma di intervento rivolto alla prevenzione.
Il primo programma è gestito da ciascuna regione mentre il secondo è gestito dal ministero
dell’Interno. I destinatari finali delle risorse sono gli enti locali.  

Alle regioni (a statuto ordinario) 3,1 miliardi 
Il programma affidato alle regioni, definito dai commi 134-138, prevede uno stanziamento
complessivo di circa 3,2 miliardi. Le regioni interessate sono solo quelle a statuto ordinario. Il
finanziamento è distribuito negli anni 2021-2033. Si parte con 135 milioni di euro per ciascun
anno tra il 2021 e il 2025, per il 2026 ci sono 270 milioni, per ciascun anno tra il 2027 e 2032
arriveranno 315 milioni, mentre l’ultimo anno del programma ha uno stanziamento di 360
milioni. 

Finanziabili interventi su aree, infrastrutture e edifici 
Le risorse potranno essere spese per mettere in sicurezza il territorio a rischio idrogeologico,
infrastrutture (strade, ponti e viadotti) e, infine, edifici, con precedenza per scuole e altre
strutture di proprietà degli enti locali. La legge di bilancio prevede anche uno schema di riparto
delle risorse, che però dovrà essere approvato con una intesa istituzionale, e nella stessa sede
eventualmente modificato. Il termine ultimo per l’accordo è fissato al 30 gennaio 2020. Ogni
anno, entro il 30 ottobre, ciascuna regione dovrà assegnare i contributi statali agli enti locali, per
almeno il 70% della quota di disponibilità di ciascuna regione. 

Aggiudicazione dei lavori entro 8 mesi 
Ciascun ente locale destinatario del finanziamento è tenuto ad affidare i lavori entro otto mesi
dall’attribuzione delle risorse. Le economie derivanti dai ribassi d’asta restano in capo agli enti
ma sono congelate fino al certificato di collaudo o di regolare esecuzione. Una volta sbloccate, le
economie potranno essere riutilizzate per altri interventi dello stesso tipo ma devono essere
impegnate entro sei mesi.  

Il piano del Viminale: ai comuni 4,9 miliardi 
Il secondo programma, gestito dal ministero dell’Interno, può contare su 4,9 miliardi circa in
totale: 250 milioni di euro all’anno tra il 2021 e il 2025, 400 milioni nel 2026, 450 milioni
all’anno nel periodo 2027-2031 e 500 milioni all’anno nel biennio 2032-2033.  

Finanziabili interventi su terreni, infrastrutture e edifici 
Come il programma gestito dalle Regioni, anche il piano del ministero dell’Interno destina le
risorse alla messa in sicurezza di porzioni di territorio a rischio idrogeologico, infrastrutture
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(strade, ponti e viadotti) ed edifici, anche in questo caso con precedenza per scuole e altre
strutture comunali. Si richiedono due condizioni importanti: che le opere siano inserite in uno
strumento programmatorio e che le opere riguardino «tipologie di investimenti che sono
specificatamente individuate nel decreto del Ministero dell'interno con cui sono stabilite le
modalità per la trasmissione delle domande». 

Le richieste di finanziamento entro il 15 settembre 
Il limite massimo delle risorse che si possono chiedere è parametrato alla dimensione di ciascun
comune. Gli enti locali fino a 5mila abitanti possono chiedere fino a un milione di euro; chi ha
tra 5.001 e 25mila abitanti può chiedere fino a 2,5 milioni; oltre questa dimensione si può
chiedere fino a a 5 milioni di euro. Le istanze devono arrivare al Viminale «entro il termine
perentorio del 15 settembre dell'esercizio precedente all'anno di riferimento del contributo».
Entro il 15 novembre successivo i comuni sapranno quanto gli è stato concesso (con decreto
Interno-Economia). L’erogazione delle risorse avverrà in tranches successive a partire dal 28
febbraio successivo.  

Affidamento dei lavori entro 8 mesi 
Anche in questo caso, come nel precedente programma gestito dalle regioni, l’affidamento
dell’appalto deve avvenire entro otto mesi dall’emanazione del decreto di assegnazione del
contributo, cioè del decreto Interno-Economia da emanare entro il 15 novembre. Anche in
questo caso vale la regola sul vincolo e sul riutilizzo delle eventuali economie realizzate dall’ente
locale con i ribassi d’asta. 

Assistenza tecnica da parte di Cdp  
Tramite apposita convenzione da stipulare tra il ministero dell’Interno e Cassa depositi e prestiti
gli enti locali potranno ricevere da Cdp supporto e assistenza tecnica.

P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved
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Legge Bilancio/2. Il sismabonus resta in
pista ancora per tre anni
Dario Aquaro e Cristiano Dell’Oste

L'Aquila 2009. Emilia Romagna 2012. Centro Italia 2016. Etna 2018. Dopo ogni terremoto si
mette in moto la macchina dei soccorsi e si attivano misure di sostegno, mentre voci sempre
troppo isolate si levano a ricordare l'importanza della prevenzione.Anche la manovra di Bilancio
2019 contiene diversi commi che, in continuità con le normative precedenti, rafforzano o
prorogano le misure a favore delle zone colpite da eventi sismici negli ultimi anni. Si prosegue
dunque nelle forme di aiuto ex post: siano la sospensione di tributi, adempimenti o cartelle di
pagamento, le risorse per la sicurezza del patrimonio culturale, il sostegno ai contratti lavorativi
per la ricostruzione o le agevolazioni alle imprese. Ma in tema di prevenzione rimane attivo – e
non viene ritoccato – il meccanismo del sismabonus: una leva potente e ancora non sfruttata a
dovere. 

Lo sconto fiscale 
Si tratta di una detrazione d'imposta rivolta ai contribuenti Irpef e Ires, per la messa in sicurezza
statica delle abitazioni e degli immobili a destinazione produttiva, situati nelle zone a elevata
pericolosità (zone di rischio sismico 1, 2 e 3): di fatto, nella stragrande maggioranza del territorio
italiano. Il meccanismo dell'agevolazione, già prevista dal Dl 63/2013, è stato ridisegnato dalla
legge di Bilancio 2017. La manovra di due anni fa – di fianco alla detrazione di base (ribassata al
50%) – ha introdotto i maxi-bonus dal 70 all'85% proprio per dare una spinta alle azioni
volontarie di prevenzione sismica sugli edifici privati esistenti. Spalmando la detrazione in
cinque anni anziché in dieci anni.Anche perché i terremoti degli ultimi decenni hanno
comportato enormi costi sociali (vittime, “stravolgimento” delle comunità) ed economici
(emergenze, ricostruzioni). 

Gli interventi migliorativi 
L'incentivo statale, utile a prevenire i danni su case e immobili aziendali, vale per tutte le spese
sostenute fino al termine del 2021. Gli interventi possono essere finalizzati a ridurre le
sollecitazioni sulle strutture, o ad aumentare la capacità degli edifici di assecondare le forze di
un terremoto.Ma come muoversi? Il punto di partenza è individuare in quale delle otto classi di
rischio sismico rientra l'edificio. Perché la maxidetrazione (fino all'85% per i condomìni) si può
“agganciare” se i lavori consentono di migliorare la classe di una o due posizioni. La scala – da G
(alto rischio) ad A+ (basso rischio) – è stata definita dal Dm Infrastrutture del 28 febbraio 2017
(poi integrato dal Dm del 7 marzo), che ha indicato i nuovi criteri di classificazione. Di certo, si
tratta spesso di lavori rilevanti, che impongono di non risiedere nell'edificio mentre il cantiere è
in corso. E anche il budget da mettere spesso supera svariate decine di migliaia di euro. 

La cessione del credito 
Un rimedio parziale arriva dalla possibilità di cedere la detrazione ad altri soggetti, così da farsi
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finanziare – almeno in parte – l'esecuzione dei lavori. Il problema è che la cessione è possibile
solo per lavori su parti comuni condominiali (ma, attenzione: anche una casa bifamiliare è un
condominio per il Codice civile) e solo trasferendo il credito d'imposta alle imprese o ad altri
soggetti privati. Escluse, insomma, le banche e gli intermediari finanziari.

P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved
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Legge Bilancio/3. Antincendio: entro
febbraio controlli su tutti i beni culturali
Mariagrazia Barletta

Al via un piano per adeguare alla normativa antincendio musei, biblioteche, archivi, gallerie,
sedi ministeriali, inclusi in immobili pubblici vincolati e aperti al pubblico. Lo prevede la legge di
Bilancio 2019, che, con il maxi-emendamento del governo ha anche inglobato una proroga per
l'adeguamento alle norme antincendio degli alberghi ricadenti nei territori per i quali, in seguito
agli eventi metereologici eccezionali, verificatisi a partire dallo scorso 2 ottobre, il Consiglio dei
Ministri ha dichiarato lo stato di emergenza (delibera dell'8 novembre 2018). 

Piano in fasi per la messa a norma dei luoghi della cultura 
Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di Bilancio, il ministero dei Beni culturali deve
effettuare una ricognizione in tutti i propri istituti e luoghi della cultura (biblioteche, archivi,
musei, gallerie), compresi in edifici vincolati ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio
(Dlgs 42 del 2004) e soggetti a controllo da parte di Vigili del Fuoco. Il Mibac deve anche passare
in rassegna le proprie sedi e gli uffici di altri ministeri, anche in questo caso inclusi in edifici
vincolati e oggetto di specifiche prescrizioni in materia di prevenzione e protezione dagli
incendi. La ricognizione serve a verificare che tali luoghi risultino in regola rispetto alle norme
antincendio e, se non lo sono, a rilevare le eventuali criticità. Sono oggetto di attenzione le
attività comprese al punto 72 dell'allegato I al Dpr 151 del 2011, il regolamento che disciplina i
controlli di prevenzione incendi.  

Il piano di adeguamento 
Rilevate le criticità, si passa al piano di adeguamento, che deve rispettare le scadenze e le
modalità che saranno previste con uno o più decreti del ministero dell'Interno, da adottare, di
concerto con il Mibac e il Mef, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della legge di Bilancio. Il
decreto dovrà anche stabilire misure di sicurezza equivalenti da mettere in atto nel caso non sia
possibile rispettare le prescrizioni imposte dalla normativa. Le misure di sicurezza equivalenti
vanno eseguite secondo i tempi che saranno previsti dal decreto - o dai decreti - dell'Interno e
comunque non oltre il 31 dicembre 2022. La messa a norma deve fare i conti con le risorse
disponibili. In particolare l'attuazione del piano di adeguamento comporterebbe un onere pari a
107 milioni di euro, al quale si fa fronte – si legge nella relazione tecnica - «mediante l'utilizzo
delle risorse disponibili a legislazione vigente del Ministero per i beni e le attività culturali,
anche in conto residui, incluse quelle rivenienti dalla riassegnazione dei fondi per l'attuazione
del Poin attrattori culturali, naturali e turismo – Fesr del medesimo Ministero, stanziate sul
capitolo 7307 “Interventi di valorizzazione rafforzamento integrazione su scala nazionale del
patrimonio culturale”». 

I fondi stanziati dal ministero dei Beni culturali 
Tra l'altro, proprio in tema di sicurezza, il Mibac con un comunicato dello scorso 6 novembre ha
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reso noto lo stanziamento di 109 milioni di euro «per la sicurezza di visitatori, dipendenti e siti
culturali con uno sforzo senza precedenti che interesserà 314 siti». Ad annunciarlo è stato il
ministro Alberto Bonisoli visitando l'archivio di Stato di Arezzo dove lo scorso 20 settembre
persero la vita due dipendenti del ministero, Piero Bruni e Filippo Bagni. «Si tratta della più
ampia programmazione di interventi nel settore della sicurezza antincendio, compresa la
formazione, mai realizzata dal Mibac», aggiunse il ministro in riferimento allo stanziamento. Va
ricordato, inoltre, che è attualmente in fase di elaborazione la regola tecnica dedicata a musei,
gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi ospitati in edifici tutelati. Non si tratta del Dm
previsto nella Manovra, ma di una norma prestazionale destinata ad essere inserita nel
cosiddetto “Codice di prevenzione incendi” (Dm 3 agosto 2015).  

Proroga per gli alberghi 
Slitta dal 30 giugno 2019 al 31 dicembre 2019 il termine entro il quale gli alberghi con più di 25
posti letto, ricadenti nei territori individuati con la delibera dell'8 novembre (Calabria, Emilia-
Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Sicilia, Veneto,
le Regioni interessate insieme alle Province autonome di Trento e Bolzano), dovranno portare a
termine l'adeguamento alle norme antincendio. Per beneficiare della proroga, le strutture
ricettive interessate devono presentare una Scia parziale entro il 30 giugno 2019 e devono essere
in possesso dei requisiti per l'ammissione al piano straordinario di adeguamento antincendio,
approvato con il Dm 16 marzo 2012 (si veda l'articolo pubblicato su Edilizia e Territorio del 19
dicembre). Quanto alla Scia parziale, questa deve attestare il rispetto di almeno quattro
prescrizioni scelte tra quelle elencate nella legge di Bilancio 2018, contenente un differimento
dei termini per la messa a norma degli hotel alla normativa antincendio. Le prescrizioni elencate
nella Manovra 2018, che fanno riferimento, ovviamente, alla regola tecnica del 1994, sono le
seguenti: resistenza al fuoco delle strutture; reazione al fuoco dei materiali;
compartimentazioni; corridoi; scale; ascensori e montacarichi; impianti idrici antincendio; locali
adibiti a deposito, vie d'uscita ad uso esclusivo; vie d'uscita ad uso promiscuo.

P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved
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Opere di urbanizzazione senza gara, Palazzo
Spada apre (poco) a Cantone
Massimo Frontera

Sulla realizzazione delle opere di urbanizzazione connesse alle lottizzazioni private, il criterio 
guida resta quello di considerarle come una opera unitaria, sia pure segmentata in vari 
interventi sia pure diversamente localizzati. E anche di diverso grado di funzionalità: vale a dire 
strettamente funzionali all’intervento di sviluppo (opere di urbanizzazione primaria, come 
strade, fogne, e illuminazione pubblica) e non funzionali (opere di urbanizzazione secondaria: 
chiese, edifici pubblici e altro). Ne discende che se l’importo complessivo di tali interventi supera 
la soglia comunitaria, i singoli interventi legati alla lottizzazione dovranno andare in gara anche 
se di importo inferiore alla soglia Ue. 
Nel rispondere a una richiesta di parere dell’Anac legate alle linee guida n.4 sui contratti 
sottosoglia, il Consiglio di Stato richiama in premessa questo principio generale, in ossequio ai 
principi comunitari indicati all’articolo 5, paragrafo 10, della direttiva 2014/24/Ue. 

Tuttavia, Palazzo Spada concede una deroga a questa regola generale. L’eccezione viene 
suggerita dalla stessa Anac richiamando la norma del’articolo 35 comma 11 del codice sui 
contratti sottosoglia. Il comma richiamato prevede che uno più lotti possano essere scorporati 
dai restanti lotti di cui si compone l'opera, a condizione, per i lavori, che il singolo lotto valga 
meno di 1 milione di euro e che la sommatoria dei lotti scorporati (e aggiudicati) meno del 20%
del valore complessivo dell'opera.  
«Nella fattispecie, dunque - si legge nel parere del Consiglio di Stato - applicando l'articolo 35, 
comma 11, del Codice e sussistendo le relative condizioni, sarebbe possibile scorporare il lotto 
relativo alle opere di urbanizzazione primaria funzionali, affidandolo in via diretta ai sensi 
dell'articolo 16, comma 2-bis, del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, anche se il valore 
complessivo dell'opera fosse di rilevanza comunitaria». 

«Questa Commissione speciale - si legge nel parere di Palazzo Spada - ritiene che tale lettura 
della norma non si ponga in contrasto con il tenore letterale dell'articolo 5, paragrafo 10 della 
direttiva 2014/24/UE ed anzi costituisca uno strumento di “tolleranza” applicabile ogni 
qualvolta occorra sommare il valore di un affidamento suddiviso in più lotti».  

Pertanto, conclude Palazzo Spada, «in questo senso, potendosi su tale aspetto concordare con 
quanto suggerito dall'Anac nel quesito qui in esame, applicando l'articolo 35, comma 11, del 
Codice e sussistendo le relative condizioni, sarebbe possibile scorporare il lotto relativo alle 
opere di urbanizzazione primaria funzionali, affidandolo in via diretta ai sensi dell'articolo 16, 
comma 2 bis, d.P.R. n. 380 del 2001, anche se il valore complessivo dell'opera fosse di rilevanza 
comunitaria, a condizione che esso fosse di valore inferiore a € 1.000.000,00, e non superasse il 
venti per cento di tutte le opere a scomputo addossate al titolare». 

IL PARERE DEL CONSIGLIO DI STATO
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Illecito professionale, va esclusa l'impresa
che tace la condanna per omicidio colposo
Laura Savelli

Nel Dgue, debbono essere dichiarate anche le condanne definitive per omicidio colposo. A
precisarlo è la sentenza n.11826, depositata lo scorso 5 dicembre, dalla Sezione III ter del Tar
Lazio, con la quale è stato giudicato il caso di un'impresa cui è stata annullata l'aggiudicazione
per non aver dichiarato la sussistenza, in capo al presidente del consiglio di sorveglianza, di un
precedente penale di omicidio colposo causato dall'inosservanza delle necessarie misure di
sicurezza sul lavoro, anche se antecedente di dieci anni rispetto alla gara. Secondo il collegio
romano, la legittimità della decisione della stazione appaltante di escludere l'operatore
economico dalla procedura di affidamento non era legata alla mera esistenza della condanna
riportata da un esponente aziendale, ma alla circostanza che il precedente avrebbe dovuto
essere dichiarato per consentire all'amministrazione di verificare la rilevanza dei fatti in termini
di grave illecito professionale, ai sensi dell'articolo 80, comma 5, lettera c), del d.lgs. n. 50/2016;
e ciò, in quanto l'individuazione delle condotte idonee ad incidere sulla moralità professionale di
un'impresa non può essere rimessa alla valutazione dello stesso concorrente. 

Nel merito della condanna - aggiunge poi il Tar - non potevano neanche residuare dubbi sulla
rilevanza della fattispecie penale ai fini dell'affidabilità dell'impresa, dal momento che erano
state accertate carenze nell'adozione delle misure di sicurezza sul lavoro, gravi al punto tale da
concorrere a determinare il decesso di una persona. Dello stesso avviso, era infatti stata anche la
Quinta sezione del Consiglio di Stato che, con la precedente sentenza n.1141/2017, aveva già
esaminato la vicenda, affermando non solo che non assumeva alcun rilievo il tempo trascorso
dalla commissione del fatto, ma anche che, in rapporto alla gravità dell'addebito, l'intervallo
temporale non era significativo al punto tale da incidere in senso diminutivo sulla valutazione
della gravità della condotta addebitata dal giudice penale. 
Le conclusioni del giudice amministrativo portano di nuovo sotto i riflettori il problema della
definizione del perimetro del grave illecito professionale, al quale hanno già tentato di fornire
una risposta le linee-guida Anac n.6, dedicate anche all'ambito oggettivo di questo motivo di
esclusione dalle gare. 

LA PRONUNCIA DEL TAR LAZIO N.11286/2018 

Nel provvedimento dell'Autorità, la rilevanza delle condanne penali assume tuttavia rilevanza
solo rispetto a quelle non definitive e riferite - seppur a titolo esemplificativo - a reati come
l'abusivo esercizio di una professione, i reati fallimentari (bancarotta semplice e fraudolenta), i
reati tributari ex d.lgs. n. 74/2000, i reati societari, i delitti contro l'industria e il commercio, i
reati urbanistici, i reati previsti dal d.lgs. n. 231/2001, piuttosto che a reati commessi contro la
pubblica amministrazione, ossia turbata libertà degli incanti o del procedimento di scelta del
contraente, astensione dagli incanti, inadempimento di contratti di pubbliche forniture e frode

http://www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/pdf/Editrice/ILSOLE24ORE/QUOTIDIANO_EDILIZIA/Online/_Oggetti_Correlati/Documenti/2018/12/28/11826_TAR_LAZIO.pdf
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nelle pubbliche forniture. Ma, è solo con riferimento a questi ultimi che le linee-guida
evidenziano la necessità di un'esclusione automatica del concorrente, in caso di passaggio in
giudicato della sentenza, trattandosi di fattispecie individuate tassativamente dall'articolo 80,
comma 1, lettera b), del Codice. 
Sennonché, nell'elenco dei reati fornito dal primo comma dell'articolo 80, non è contemplato il
caso delle condanne definitive per omicidio colposo, anche se, dopo la decisione del Tar e al di là
dei profili legati alla falsa dichiarazione e al possibile inquadramento del fatto in termini di
grave illecito professionale, tale fattispecie sembra acquistare una rilevanza sotto il profilo del
passaggio in giudicato della sentenza, nonostante la tassatività della prescrizione di stampo
comunitario contenuta appunto nell'articolo 80, comma 1, del Codice. 

LINEE GUIDA ANAC. N.6 SULLE CAUSE DI ESCLUSIONE 

Da questo punto di vista, si porrebbe poi il problema della durata del periodo di interdizione
dalle gare pubbliche. A tal riguardo, il comma 10 dello stesso articolo 80 fissa in cinque anni,
decorrenti dalla condanna definitiva, l'impossibilità per un'impresa di concorrere a procedure di
affidamento, a meno che la pena principale non sia inferiore (e in questo caso, l'interdizione
avrebbe pari durata), o sia stata inflitta anche la pena accessoria dell'incapacità a contrattare con
la pubblica amministrazione, o sia intervenuta la riabilitazione. Pertanto, nel caso esaminato dal
Tar, anche qualora l'impresa avesse dichiarato la condanna per omicidio colposo a carico del
presidente del consiglio di sorveglianza, probabilmente - in base a queste regole - il periodo di
interdizione sarebbe oramai decorso da tempo, essendo il passaggio in giudicato intervenuto
dieci anni prima rispetto alla gara. Di certo, la decisione del giudice amministrativo conferma
l'incertezza che continua a ruotare intorno alla classificazione dei vari episodi legati alla storia di
un'impresa come gravi illeciti professionali; e, non è un caso che l'Anac abbia già predisposto un
nuovo aggiornamento delle linee-guida n.6, su cui si è pronunciato il Consiglio di Stato con il
parere interlocutorio n. 2616 del 13 novembre scorso, e lo stesso Governo abbia ritagliato uno
spazio apposito alla modifica integrale dell'articolo 80, comma 5, lettera c), del Codice all'interno
del decreto-legge dedicato alle semplificazioni, che il Consiglio dei ministri dovrebbe varare in
settimana e che dovrebbe riportare l'ipotesi dell’esclusione dalle gare per grave illecito
professionale maggiormente in linea con le previsioni comunitarie. 

IL PARERE DEL CONSIGLIO DI STATO SULL’ULTIMA VERSIONE DELLE LINEE GUIDA N.6
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02 Gen 2019

Progettazione antisismica, niente «sconti» ai
lavori edilizi in zone a bassa sismicità
Pietro Verna

Nel caso in cui le Regioni si siano avvalse della facoltà di intrdurre l'obbligo della progettazione 
antisismica in un’area classificata “zona sismica 4” ( zona a bassa sismicità), la realizzazione di 
opere in tale zona senza averne dato preventivamente avviso agli uffici competenti e senza aver 
presentato la progettazione antisismica presso l'Ufficio tecnico regionale configura le ipotesi di 
reato di cui agli artt. 93 (Denuncia dei lavori e presentazione dei progetti di costruzioni in zone 
sismiche), 94 ( Autorizzazione per l'inizio dei lavori) e 95 ( Sanzioni penali) del Testo unico 
dell'edilizia- TUE . In questi termini, la Corte di Cassazione (sentenza n. 51600 del 15 novembre 
2018) ha confermato la pronuncia con la quale il Tribunale di Agrigento aveva condannato un 
soggetto per aver eseguito alcuni interventi edilizi nel Comune di Licata (classificato «zona 
sismica 4») senza darne preventivamente avviso agli uffici competenti e senza la prescritta 
autorizzazione regionale.  

La cornice normativa 
Il TUE, all'art. 83 (Opere disciplinate e gradi di sismicità), prevede la definizione, con decreto del 
Ministro per le infrastrutture ed i trasporti di concerto con il Ministro per l'interno, sentiti il 
Consiglio superiore dei lavori pubblici, il Consiglio nazionale delle ricerche e la Conferenza 
unificata, dei criteri generali per l'individuazione delle zone sismiche e dei relativi valori 
differenziati del grado di sismicità. Stabilisce altresì che chiunque intenda procedere a 
costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni nelle zone sismiche «è tenuto a darne preavviso 
scritto allo sportello unico del Comune» (art. 93), e che « ad eccezione […] delle località sismiche 
a bassa sismicità» i lavori non possano iniziare senza preventiva autorizzazione del competente 
Ufficio tecnico della regione (art. 94), pena l'applicazione dell'ammenda di cui al successivo art. 
95. Completa la disciplina di settore l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20
marzo 2003, n. 374 “Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica
del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zone sismiche” ( vedi box),
che individua quattro «zone sismiche» decrescenti, l'ultima delle quali ( la zona 4 ) « è lasciata
alle singole regioni la facoltà di introdurre o meno l'obbligo della progettazione antisismica».
Facoltà di cui la Regione Sicilia si è avvalsa con la delibera di Giunta del 15 gennaio 2004, n. 408
(Individuazione, formazione ed aggiornamento del l'elenco delle zone sismiche ed adempimenti
connessi al recepimento ed all'attuazione dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri 20 marzo 2003, n. 3274) che, all'art. 5, afferma la volontà di «introdurre l'obbligo della
progettazione antisismica anche per i comuni classificati sismicamente in zona 4, sia per la
progettazione delle nuove costruzioni che per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente».

Le zone sismiche  
La suddivisione del paese in base al rischio sismico prevede le seguenti delimitazioni. Zona 1: è 
la zona più pericolosa la probabilità che capiti un forte terremoto è alta. Z ona 2: in questa zona
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forti terremoti sono possibili. Zona 3: in questa zona i forti terremoti sono meno probabili
rispetto alla zona 1 e 2. Zona 4: è la zona meno pericolosa: la probabilità che capiti un terremoto
è molto bassa.  

Giurisprudenza costante 
La pronuncia della Cassazione muove dalla suddetta delibera regionale per ribadire l'indirizzo
giurisprudenziale secondo cui gli artt. 93 e 94 del TUE devono essere applicati anche nella “zona
4” per due ordini di motivi. In primis perché l'art. 83, comma 2, del TUE, che rimanda al decreto
interministeriale con il quale vengono definiti i criteri generali per l'individuazione delle zone
sismiche, «non pone alcuna distinzione in merito alle c.d. “categorie” delle zone medesime» ( ex
multis, Cassazione, Sez. III: 20 dicembre 2016, n. 30651 e 15 febbraio 2011, n. 22312). In secondo
luogo perché «non entra in gioco […] la prova della natura sismica dell'area sulla quale insiste
l'opera edilizia, quanto la corretta applicazione della normativa cd. “secondaria” […] che
individua le zone, indipendentemente, quindi, da una loro classificazione ( Cassazione Sez. III,
10 maggio 2007 n. 33767). Con la conseguenza che non ha alcuna rilevanza nemmeno la natura
o struttura dell'opera realizzata e/o la consistenza dei materiali utilizzati, ben potendo
applicarsi la sanzione penale prevista dall'art. 95 del TUE anche alle costruzioni di natura
precaria: « le disposizioni relative alla disciplina antisismica pongono norme che,
coerentemente alle esigenze di più rigorosa tutela dell'incolumità pubblica nelle zone dichiarate
sismiche, si applicano omnicomprensivamente a tutte le costruzioni la cui sicurezza possa
comunque interessare la pubblica incolumità» (Cassazione, Sez. III, 18 gennaio 2006 n. 10205).

LA SENTENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE PENALE N.51600/2018
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Sismabonus/2. Lavori per alzare la
resistenza o ridurre le sollecitazioni
Giuseppe Latour

Dall'isolamento delle strutture, per ridurre l'impatto dell'eventuale terremoto, al rafforzamento
degli elementi portanti, come travi e pilastri, per rendere più resistenti gli edifici. Passando per
interventi sulla muratura o su altre componenti del fabbricato. Sono molte le operazioni
teoricamente possibili su un edificio, per migliorarne le sicurezza in caso di sisma e, così, anche
la classe di rischio basata sulle linee guida del ministero delle Infrastrutture. Cambia allora di
molto, a seconda dei casi, l'importo che è possibile recuperare con la detrazione del
“sismabonus”. Tenendo comunque presente che, nella maggior parte delle situazioni, è
necessario un grande esborso iniziale. E che va sempre considerata con attenzione l'opportunità
di demolire e ricostruire lo stabile.  

Due categorie di opere 
In linea di principio, come illustrato in diverse occasioni dall'associazione Isi, Ingegneria sismica
italiana (si veda Il Sole 24 Ore dell'11 settembre 2017), bisogna partire dal risultato che
producono le diverse tipologie di adeguamento degli immobili. In altre parole, è possibile agire
sugli effetti che la struttura subisce in caso di sisma o sulla capacità della stessa struttura di
assecondare le forze di un terremoto senza subire danni. Quindi, una prima categoria di
interventi tende a ridurre le sollecitazioni che l'edificio subisce, mentre una seconda categoria si
concentra sulla sua resistenza.  

L'ipotesi demolizione 
Tutte le diverse azioni cambiano a seconda del caso concreto e sono i tecnici a dover indicare,
una volta effettuata la verifica sismica, dove è meglio concentrarsi. Considerando anche variabili
indipendenti dalle sole condizioni della struttura. Ad esempio, bisogna tenere presente che in
qualche caso non sarà possibile accedere agevolmente ad alcune parti dell'edificio, come le
fondazioni. O, in altri casi, non sarà possibile svuotare l'edificio e si potrà procedere solo a una
messa in sicurezza più limitata. Comunque, è sempre necessario anche valutare l'opzione della
demolizione con ricostruzione: potrebbe essere quella economicamente più sensata. Per dare un
riferimento, quando ci si avvicina a una cifra attorno a 700-800 euro di costi al metro quadrato
solo per le strutture, ha senso pensare molto seriamente alla demolizione con ricostruzione,
considerando le caratteristiche dell'immobile, perché con circa 1.200-1300 euro al metro
quadrato è possibile avere un edificio nuovo. Tra l'altro (si veda il Sole 24 Ore del 30 aprile 2018),
con la risoluzione 34/E l'agenzia delle Entrate ha chiarito di recente che l'applicazione dello
sconto fiscale è possibile anche in caso di demolizione con ricostruzione, a condizione che
venga mantenuta la volumetria iniziale. 

Gli interventi possibili 
Tornando agli interventi, per aumentare la capacità della struttura di resistere a un terremoto, è
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dunque possibile ricorrere a diverse soluzioni, tra le quali: realizzare delle pareti di cemento
armato che aumentino la resistenza dell'edificio; aumentare lo spessore di travi e
pilastri;ripristinare le armature delle strutture in cemento armato; migliorare il livello di
connessione tra i muri che si toccano per formare un angolo; alleggerire i solai. Per ridurre le
sollecitazioni sull'edificio è possibile, ad esempio, l'isolamento alla base. In modo semplicistico,
può essere considerato come un sistema per mettere dei pattini alla struttura, facendo in modo
che questa non segua i movimenti del terreno.  

I costi teorici 
Partendo da qui, si può calcolare l'impatto in termini economici del sismabonus, arrivando a
concludere che l'esborso iniziale è quasi sempre robusto. Lo dicono, ancora una volta, i numeri
elaborati circa un anno fa da Ingegneria sismica italiana partendo, su incarico di Federcasa, dal
patrimonio abitativo di edilizia residenziale pubblica. Si tratta di una raccolta dati ed
elaborazione statistica che ha consentito di effettuare una stima dei costi parametrici necessari
all'adeguamento sismico, basata su un campione di 19.792 edifici. Nei casi più complessi, come
quello di un edificio in muratura in zona 1 (quella a rischio più elevato), il conto medio –
secondo questa elaborazione – può superare i 40mila euro ad appartamento per le sole
strutture. Dalla dichiarazione dei redditi successiva e per cinque anni sarà possibile scontare
quasi 7mila euro. All'inizio, però, servirà una liquidità notevole. In un edificio in muratura
realizzato a Roma (in zona sismica 2) prima del 1980, il costo per alloggio teorico è, allo stesso
modo, di poco superiore ai 20mila euro. Anche se qualche eccezione va sottolineata: in un
edificio in muratura da sei piani a Milano potrebbe bastare un esborso di poco superiore ai
5mila euro per unità. Ma tutto – va sottolineato sempre – andrà sottoposto alla verifica, caso per
caso, del tecnico che progetterà la messa in sicurezza.
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Sismabonus/3. Nel condominio la
detrazione può arrivare fino all’85%
Marco Zandonà

La gran parte delle spese sostenute fino al 31 dicembre 2021 per interventi di prevenzione
sismica si può recuperare in cinque anni, in sede di dichiarazione dei redditi. E il recupero di
queste spese può anche anticiparsi, cedendo – sotto forma di credito d'imposta – tutto l'importo
detraibile. 

Valore degli sconti 
Il cosiddetto “sismabonus” consiste in una detrazione dall'Irpef o dall'Ires dei costi sostenuti per
interventi di messa in sicurezza statica delle abitazioni e degli immobili a destinazione
produttiva, situati nelle zone ad alta pericolosità sismica (zone 1, 2 e 3 così come individuate
dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 3274 del 20 marzo 2003). L'agevolazione
va calcolata su un ammontare complessivo di spesa non superiore a 96mila euro per unità
immobiliare (comprese le pertinenze) e va ripartita in cinque quote annuali di pari importo. A
seconda degli interventi realizzati, lo sconto fiscale è pari:al 50% delle spese sostenute per
interventi sulle parti strutturali che non conseguono un miglioramento della classe sismica; al
70% delle spese sostenute per interventi che riducono il rischio sismico di una classe; all'80%
delle spese sostenute per interventi che riducono il rischio sismico di due classi. Nel caso in cui
le opere siano eseguite su edifici condominiali, le percentuali di detrazione aumentano: al 75%
delle spese sostenute per interventi che riducono il rischio sismico di una classe; all'85% delle
spese sostenute per interventi che riducono il rischio sismico di due classi.  

Interventi e beneficiari 
Le spese agevolate sono quelle relative ai lavori di messa in sicurezza statica, in particolare sulle
parti strutturali degli edifici, compresi quelli di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti
(purché non ci sia un aumento della volumetria). Sono agevolate anche i costi pagati per la
redazione della documentazione obbligatoria, necessaria a comprovare la sicurezza
statica.Possono fruire del beneficio sia i soggetti Irpef (privati, società di persone, professionisti)
che i soggetti Ires (società di capitali ed enti) che sostengono le spese per l'intervento di
riqualificazione energetica e che posseggono, o detengono, l'immobile sulla base di un titolo
idoneo (contratto di locazione o comodato o leasing).  

Rischio sismico e attestazioni 
Il 28 febbraio 2017 il ministero delle Infrastrutture, sentito il Consiglio superiore dei lavori
pubblici, ha emanato il decreto 58 che definisce le linee guida per la classificazione del rischio
sismico delle costruzioni e anche le modalità di attestazione da parte dei professionisti abilitati
(progettista, direttore dei lavori, collaudatore) circa l'efficacia degli interventi. 
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Cessione del credito 
Per i lavori condominiali è prevista ogni condomino possa cedere la detrazione, sotto forma di
credito d'imposta, alle imprese esecutrici o a soggetti privati (esclusi istituti di credito e
intermediari finanziari). Le modalità attuative della cessione sono state stabilite da un
provvedimento del direttore dell'agenzia delle Entrate (108572 dell'8 giugno 2017) e da due
circolari (11/E/2018 e 17/E/2018). I soggetti che possono acquistare il credito sono i fornitori dei
beni e servizi necessari alla realizzazione degli interventi agevolabili, oppure “altri soggetti
privati”: cioè coloro (persone fisiche, esercenti lavoro autonomo o d'impresa, società ed enti) che
– seppur diversi dai fornitori che realizzano gli interventi – siano comunque collegati al
rapporto che ha dato origine alla detrazione. Vi rientrano, ad esempio, i condòmini o le società
che fanno parte dello stesso gruppo dell'impresa esecutrice dei lavori agevolati. Il credito può
essere ceduto anche ai subappaltatori e ai fornitori di cui si serve l'impresa per realizzare gli
interventi anche non inclusi nell'ambito operativo dei bonus (purché le opere rientrino
complessivamente nello stesso contratto d'appalto). La possibilità di “trasferire” il credito
corrispondente alla detrazione è limitata a una sola eventuale cessione successiva a quella
originaria: per un totale di due cessioni complessive. In tal caso, anche la seconda (e ultima)
cessione deve avvenire sempre nei confronti di un “soggetto collegato”.
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Legge di Bilancio 2019: Dall’Agenzia delle 
Entrate la sintesi delle misure tributarie 
02/01/2019 

La legge di bilancio 2019 (legge 30 dicembre 201, n.145) è in vigore dall’1 gennaio 2019. 
Come sempre sono numerose le disposizioni di interesse fiscale tra conferme, proroghe, 
rimodulazioni, abrogazioni e novità. 
Per il “pacchetto casa”, accanto alle ormai “tradizionali” detrazioni per gli interventi di 
recupero edilizio e risparmio energetico, si segnalano la proroga dell’agevolazione per 
l’acquisto di mobili ed elettrodomestici e del bonus verde. 
Il canone tv viene confermato a 90 euro, mentre il regime forfettario viene esteso a coloro 
che nell’anno precedente hanno conseguito ricavi o percepito compensi, non superiori a 
65mila euro. Largo anche alla nuova imposta sostitutiva su lezioni private e ripetizioni e 
all’imposta sui servizi digitali che sostituisce la web tax prevista dalla legge di bilancio 
dell’anno scorso. Viene potenziato lo sport bonus, mentre sono abrogate Ace e Iri. 
Nella tabella che segue (predisposta dall’Agenzia delle Entrate) sono elencate (con 
l’indicazione dei commi di riferimento dell’articolo 1 della legge) le principali disposizioni 
di carattere tributario. 

Comma Argomento 

2 Clausola di salvaguardia Iva 
Bloccati gli aumenti delle aliquote Iva per il 2019 e rimodulati gli aumenti per gli anni successivi 



3 

Aliquota Iva dispositivi medici 
I dispositivi medici a base di sostanze normalmente utilizzate per cure mediche, per la prevenzione delle 
malattie e per trattamenti medici e veterinari vengono inseriti nel novero dei beni a cui si applica l’aliquota 
Iva del 10% 

4 

Iva agevolata prodotti di panetteria 
L’aliquota Iva agevolata del 4% viene estesa ad alcuni ingredienti utilizzati per la preparazione del pane 
(destrosio e saccarosio, grassi e oli alimentari industriali ammessi dalla legge, cereali interi o in granella e 
semi, semi oleosi, erbe aromatiche e spezie di uso comune) 

5 e 6 
Accise carburanti 
Bloccato l’aumento delle accise sui carburanti per il 2019 e rimodulati gli aumenti previsti a partire dal 
2020 

7 e 8 

Fiscalità delle imprese immobiliari 
Per le società esercenti in via effettiva e prevalente attività immobiliare, i limiti e le regole di deducibilità 
previsti dal Tuir in materia di interessi passivi non si applicano agli interessi relativi ai finanziamenti 
garantiti da ipoteca su immobili destinati alla locazione 

da 9 
a 11 

Estensione del regime forfetario 
I contribuenti persone fisiche, esercenti attività d’impresa, arti o professioni, possono accedere al regime 
forfetario introdotto dalla legge di stabilità 2015 a condizione che nell’anno precedente abbiano 
conseguito ricavi o percepito compensi non superiori a 65mila euro (la normativa previgente prevedeva 
limiti diversi in base al codice Ateco dell’attività esercitata) 

12 
Deducibilità Imu immobili strumentali 
Viene elevata dal 20% al 40% la percentuale di deducibilità dalle imposte sui redditi dell’Imu dovuta sugli 
immobili strumentali 

da 13 
a 16 

Imposta sostitutiva per lezioni private e ripetizioni 
Dal 1° gennaio 2019, ai compensi derivanti dall’attività di lezioni private e ripetizioni, svolta dai docenti 
titolari di cattedre nelle scuole di ogni ordine e grado, si applica un’imposta sostitutiva dell’Irpef (e delle 
relative addizionali) con aliquota del 15%. È comunque possibile optare per la tassazione ordinaria 

da 17 
a 22 

Imposta sostitutiva per imprenditori individuali, artisti e professionisti 
Dal 1° gennaio 2020, le persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni che nel periodo 
d’imposta precedente a quello per il quale è presentata la dichiarazione hanno conseguito ricavi o 
percepito compensi compresi tra 65.001 euro e 100mila euro possono applicare al reddito d’impresa o di 
lavoro autonomo un’imposta sostitutiva dell’Irpef, delle addizionali regionale e comunale e dell’Irap con 
aliquota del 20% 

da 23 
a 26 

Riporto delle perdite per i soggetti Irpef 
La disciplina del riporto delle perdite da parte dei soggetti Irpef, a prescindere dal regime contabile 
adottato, viene modificata con l’obiettivo di avvicinare il relativo regime fiscale a quello previsto per i 
soggetti Ires 

27 

Detrazione mantenimento cani guida 
Passa da 516,46 a 1.000 euro la misura della detrazione forfetaria relativa alle spese sostenute dai non 
vedenti per il mantenimento dei cani guida (nel limite di spesa di 510.000 euro per il 2020 e di 290.000 
euro annui a partire dal 2021) 

da 28 
a 34 

Tassazione agevolata utili reinvestiti 
A partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018, le imprese che 
incrementano i livelli occupazionali (personale dipendente assunto con contratto di lavoro a tempo 
determinato o indeterminato) ed effettuano investimenti in beni strumentali materiali nuovi possono, a 
determinate condizioni, applicare un’aliquota Ires più bassa (aliquota ordinaria ridotta di 9 punti 
percentuali) 

da 35 
a 50 

Imposta servizi digitali 
Viene istituita l’imposta sui servizi digitali con aliquota del 3%. Il tributo si applica ai soggetti esercenti 
attività d’impresa che, singolarmente o a livello di gruppo, nel corso di un anno solare realizzano 
congiuntamente: a) un ammontare complessivo di ricavi ovunque realizzati non inferiore a 750 milioni di 
euro; b) un ammontare di ricavi derivanti da servizi digitali realizzati in Italia non inferiore a 5,5 milioni 
di euro. È abrogata l’imposta sulle transazioni digitali, introdotta dalla legge di bilancio 2018 e che 



avrebbe dovuto essere operativa dal 1° gennaio 2019 

51 e 52 

Ires enti non a scopo di lucro e Iacp 
Abrogata la riduzione alla metà dell’Ires dovuta dagli enti non a scopo di lucro e dagli Istituti autonomi 
per le case popolari (Iacp). Il calcolo dell’acconto per il 2019 deve essere effettuato considerando, come 
imposta del periodo precedente, quella risultante dall’applicazione della nuova disciplina 

53 e 54 

Fatturazione elettronica e operatori sanitari 
Per il periodo d’imposta 2019, i soggetti tenuti all’invio dei dati per l’elaborazione della dichiarazione dei 
redditi precompilata non possono emettere fatture elettroniche con riferimento alle fatture i cui dati sono 
da inviare al Sistema tessera sanitaria. Le informazioni fiscali trasmesse all’Sts possono essere utilizzate 
solo dalle Pa per l’applicazione delle disposizioni in materia tributaria e doganale, ovvero in forma 
aggregata per il monitoraggio della spesa sanitaria pubblica e privata complessiva 

55 

Credito d’imposta adeguamento tecnologico per invio corrispettivi 
Viene modificata la disciplina del contributo per l’acquisto o l’adattamento degli strumenti per la 
memorizzazione e la trasmissione telematica dei corrispettivi, prevedendo che esso sia direttamente 
concesso al soggetto obbligato all’invio, sotto forma di credito d’imposta compensabile (la disciplina 
previgente stabiliva che il contributo fosse anticipato dal fornitore sotto forma di sconto sul prezzo 
praticato e a lui successivamente rimborsato come credito d’imposta) 

56 

Fatturazione nei contratti di sponsorizzazione 
Abrogata la norma, introdotta dal “decreto fiscale” (articolo 10, comma 02, Dl 119/2018), secondo cui gli 
obblighi di fatturazione e registrazione per i contratti di sponsorizzazione e pubblicità, relativi agli enti 
sportivi dilettantistici che applicano il regime forfettario opzionale, sono adempiuti dai cessionari 

57 e 58 

Accise autotrasporto 
Deve ritenersi implicitamente abrogata la norma che prevede, dal 2019, il taglio del 15% del credito 
d’imposta a favore degli autotrasportatori, in relazione all’aumento dell’accisa sul gasolio commerciale 
usato come carburante. Il credito, quindi, è applicabile senza riduzioni 

59 

Cedolare secca sugli immobili commerciali 
Per i contratti di locazione, stipulati nel 2019, relativi a locali commerciali, rientranti nella categoria 
catastale C/1 (fino a 600 mq di superficie, escluse le pertinenze) è possibile optare per l’applicazione della 
cedolare secca (aliquota 21%) 

da 60 
a 65 

e 
229 

Iper ammortamento 
Prorogato, anche per il 2019, l’iper ammortamento. Nel novero dei costi per cui spetta il beneficio 
vengono inclusi anche quelli sostenuti a titolo di canone per l’accesso, mediante soluzioni 
di cloudcomputing, ai beni immateriali agevolabili, limitatamente alla quota del canone di competenza del 
singolo periodo d’imposta di vigenza della disciplina di favore 

66 

Estromissione immobili strumentali 
La disciplina dell’estromissione agevolata dei beni immobili strumentali viene estesa alle esclusioni dal 
patrimonio dell’impresa dei beni posseduti al 31 ottobre 2018, effettuate dal 1° gennaio al 31 maggio 
2019. I versamenti rateali dell’imposta sostitutiva dell’8% devono essere eseguiti, rispettivamente, entro il 
30 novembre 2019 e il 16 giugno 2020 

67 

Detrazioni recupero edilizio, risparmio energetico e acquisto mobili ed elettrodomestici 
Anche per il 2019, vengono confermate le detrazioni fiscali relative alle spese sostenute per gli interventi 
di efficienza energetica (a seconda dei casi, 50%, 65%, 70%, 75%, 80%, 85%), di recupero edilizio (50%) 
e per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici (50%) 

68 
Bonus verde 
Il bonus verde (detrazione Irpef del 36%, nel limite massimo di 5mila euro, per gli interventi di 
sistemazione a verde) si applica anche nel 2019 

da 70 
a 72 

Credito d’imposta ricerca e sviluppo 
La misura del credito d’imposta relativo agli investimenti in attività di ricerca e sviluppo passa, in via 
generale, dal 50% al 25%. L’importo massimo annualmente concedibile a ciascuna impresa scende da 20 
a 10 milioni di euro. Si indicano più dettagliatamente le spese agevolabili e sono introdotti nuovi 
adempimenti documentali per la spettanza e l’utilizzabilità del bonus 

da 73 Credito d’imposta riciclaggio plastiche miste 
Alle imprese che acquistano prodotti realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata degli 



a 77 imballaggi in plastica ovvero imballaggi biodegradabili e compostabili o derivati dalla raccolta 
differenziata della carta e dell’alluminio, è riconosciuto, per il 2019 e il 2020, un credito d’imposta del 
36% delle spese sostenute e documentate 

da 78 
a 81 

Credito d’imposta formazione 4.0 
Il credito d’imposta per le spese di formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie 
previste dal Piano nazionale industria 4.0 si applica anche alle spese sostenute nel periodo d’imposta 
successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018 

82 

Terzo settore 
Nell’ambito della disciplina fiscale degli enti del Terzo settore, viene introdotta una nuova disposizione in 
base alla quale sono considerate non commerciali le attività in campo sociale, sanitario e socio-sanitario 
svolte da fondazioni ex Ipab a condizione che gli utili siano interamente reinvestiti nelle stesse attività e 
che non sia deliberato alcun compenso a favore degli organi amministrativi 

89 e 90 Canone tv 
L’importo del canone tv viene fissato, a regime, a 90 euro 

da 156 
a 161 

Credito d’imposta rimozione amianto 
Per le erogazioni liberali in denaro, effettuate nei periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 
dicembre 2018, per interventi su edifici e terreni pubblici finalizzati alla bonifica ambientale (compresa la 
rimozione dell’amianto), alla prevenzione e al risanamento del dissesto idrogeologico, alla realizzazione o 
alla ristrutturazione di parchi e aree verdi attrezzate e al recupero di aree dismesse di proprietà pubblica, 
spetta un credito d’imposta nella misura del 65% 

da 184 
a 199 

Definizione agevolata debiti contribuenti in difficoltà economica 
Coloro che versano in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica (Isee del nucleo 
familiare non superiore a 20mila euro) possono estinguere i debiti tributari, diversi da quelli oggetto dello 
stralcio fino a 1.000 euro previsto dal Dl 119/2018, affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 
2000 al 31 dicembre 2017 e derivanti dall’omesso versamento delle imposte risultanti dalle dichiarazioni 
annuali e dalle attività di controllo automatico delle dichiarazioni stesse, nonché dall’omesso versamento 
dei contributi. Per la definizione, è previsto il pagamento (in unica soluzione o in più rate) del capitale e 
degli interessi in misura percentuale (16, 20 e 35%, a seconda dell’Isee) e delle somme spettanti all’agente 
della riscossione a titolo di aggio e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della 
cartella. Non si pagano, quindi, le sanzioni e gli interessi di mora ovvero, in caso di contributi 
previdenziali, le somme aggiuntive 

da 211 
a 215 

Pir 
Viene modificata la disciplina dei piani di risparmio a lungo termine allo scopo di incentivare gli 
investimenti verso fondi di venture capital, nonché verso strumenti finanziari negoziati in strumenti 
multilaterali di negoziazione emessi da Pmi. Si prevede l’innalzamento dal 5% al 10% della quota 
dell’attivo patrimoniale che gli enti di previdenza obbligatoria e le forme di previdenza complementare 
possono destinare a specifici investimenti qualificati e a piani di risparmio a lungo termine 

218 

Investimenti in start-up innovative 
Per il 2019, le aliquote delle detrazioni e delle deduzioni previste a favore di chi investe nel capitale 
sociale di una start up innovativa passano dal 30% al 40%. Nei casi di acquisizione dell’intero capitale 
sociale di start up innovative da parte di soggetti Ires, le stesse aliquote sono aumentano, per il 2019, dal 
30% al 50% a condizione che l’intero capitale sociale sia mantenuto per almeno tre anni 

273 e 274 

Pensionati “esteri” che si trasferiscono nel Mezzogiorno 
Le persone fisiche, titolari di pensioni estere, che trasferiscono la propria residenza in Italia in un comune 
del Mezzogiorno (Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia) con 
popolazione non superiore a 20mila abitanti, possono optare per l’assoggettamento dei redditi di 
qualunque categoria, percepiti da fonte estera o prodotti all’estero, a un’imposta sostitutiva del 7 per cento 

354 
Consultazione delle fatture elettroniche 
Su richiesta degli interessati, i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate mettono a disposizione dei 
consumatori finali le fatture elettroniche emesse nei loro confronti 

da 621 
a 628 

Sport bonus 
Per le erogazioni liberali in denaro effettuate da privati nel corso del 2019 per interventi di manutenzione e 
restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche, spetta un 
credito d’imposta del 65% 



646 
Esenzione imposta di bollo 
Si estende l’esenzione dall’imposta di bollo anche agli atti posti in essere, o richiesti, dalle associazioni e 
società sportive dilettantistiche senza fine di lucro riconosciute dal Coni 

da 689 
a 691 

Accise birra 
Passa da 3 euro a 2,99 euro per ettolitro e grado-plato la misura dell’accisa sulla birra. Vengono 
semplificate le procedure di accertamento sulla birra prodotta presso birrifici artigianali di minore 
dimensione (quelli con produzione annua non superiore a 10mila ettolitri): per tale birra l’accisa è 
ulteriormente decurtata del 40% 

da 692 
a 699 

Raccolta occasionale prodotti non legnosi 
I redditi derivati dallo svolgimento in via occasionale (ossia, quando i corrispettivi per la vendita dei beni 
non superano i 7mila euro annui) delle attività di raccolta di prodotti selvatici non legnosi ricompresi nella 
classe Ateco 02.30 (ad esempio, funghi, tartufi, bacche, frutta in guscio (a cui si aggiunge la raccolta di 
piante officinali spontanee), da parte delle persone fisiche, sono assoggettati a un’imposta sostitutiva 
dell’Irpef (e relative addizionali), pari a 100 euro. I raccoglitori occasionali, inoltre, sono esonerati dal 
versamento dell’Iva e da tutti gli obblighi documentali e contabili, compresa la dichiarazione annuale. 
Si prevede che per i tartufi, nei limiti della quantità standard di produzione da stabilire con decreto 
ministeriale, si applica l’aliquota Iva del 4%. Invece, per i tartufi freschi o refrigerati si applica l’Iva al 5% 
e per i tartufi congelati, essiccati o preservati in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte 
ad assicurare temporaneamente la conservazione, ma non preparati per il consumo immediato, si applica 
l’Iva al 10 per cento 

705 

Trattamento fiscale dei familiari dell’imprenditore agricolo 
I familiari coadiuvanti del coltivatore diretto, che risultano iscritti nella gestione assistenziale e 
previdenziale agricola quali coltivatori diretti, beneficiano della disciplina fiscale propria dei titolari 
dell’impresa agricola, al cui esercizio partecipano attivamente 

759 

Zona franca urbana sisma Centro Italia 
Le esenzioni e le agevolazioni previste per la zona franca urbana istituita nel territorio dei comuni 
terremotati del Centro Italia (articolo 46, Dl 50/2017) vengono estese alle imprese che intraprendono una 
nuova iniziativa economica all’interno del perimetro della Zfu entro il 31 dicembre 2019 (ad esclusione 
delle imprese operanti nel settore dell’edilizia e dell’impiantistica che alla data del 24 agosto 2016 non 
avevano la sede nei territori colpiti dal terremoto). Inoltre, la fruibilità delle agevolazioni viene estesa ai 
periodi di imposta 2019 e 2020 

762 
Credito d’imposta sugli investimenti pubblicitari 
Si chiarisce che le agevolazioni fiscali previste dall’articolo 57-bis del Dl 50/2017 (“bonus pubblicità”) 
sono concesse ai sensi e nei limiti della normativa europea in materia di aiuti de minimis 

805 

Riduzione crediti d’imposta 
Si prevede la riduzione delle misure dei crediti d’imposta attribuiti agli esercenti di sale cinematografiche, 
agli esercenti di attività di vendita di libri al dettaglio, nonché alle imprese che realizzano prodotti 
editoriali e che effettuano investimenti in editoria e programmi di ristrutturazione economica 

da 806 
a 809 

Credito d’imposta edicole 
Per il 2019 e il 2020, agli esercenti attività commerciali che operano esclusivamente nel settore della 
vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici è riconosciuto un credito d’imposta (nella misura 
massima di 2mila euro), parametrato agli importi pagati a titolo di Imu, Tasi, Cosap e Tari con riferimento 
ai locali dove si svolge l’attività 

da 940 
a 950 

Rivalutazione quote societarie 
Le imprese che non adottano i principi contabili internazionali possono rivalutare i beni e le 
partecipazioni, a esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività, 
risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2017. È previsto il pagamento di un’imposta 
sostitutiva con aliquota del 16% per i beni ammortizzabili e del 12% per i beni non ammortizzabili; per 
l'affrancamento del saldo attivo della rivalutazione, è dovuta un'imposta sostitutiva del 10% 

985 

Esenzione Imu comuni terremotati Emilia-Romagna 
Nei comuni dell’Emilia-Romagna colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, l’esenzione Imu è prorogata 
fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati interessati e comunque non oltre il 31 dicembre 
2019 

991, Proroga termini sisma Centro Italia 



993-995, 
997 e 998 

Nei territori del Centro Italia colpiti dal terremoto: i soggetti diversi dai titolari di reddito di impresa e di 
lavoro autonomo, nonché dagli esercenti attività agricole, versano i tributi oggetto di sospensione entro il 
1° giugno 2019, con possibilità di dilazionare il pagamento fino a un massimo di 120 rate mensili di pari 
importo, a partire 1° giugno 2019; gli adempimenti e i pagamenti dei contributi previdenziali e 
assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria sospesi sono effettuati entro il 1° giugno 2019, 
con possibilità di dilazionare il pagamento fino a un massimo di 120 rate mensili di pari importo, a partire 
1° giugno 2019; l’esenzione da Irpef e Ires dei redditi dei fabbricati distrutti od oggetto di ordinanze 
sindacali di sgombero viene estesa fino al 2020; i termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per 
la riscossione delle somme risultanti dagli atti di accertamento esecutivo e di quelle accertate dall’Inps, 
nonché per le attività esecutive da parte degli agenti della riscossione, e i termini di prescrizione e 
decadenza relativi all’attività degli enti creditori riprenderanno a decorrere al 1° gennaio 2020; per le 
attività ivi localizzate (sede legale od operativa) non sono dovute l’imposta per le insegne di esercizio di 
attività commerciali e di produzione di beni o servizi e la tassa di occupazione per gli spazi e le aree 
pubbliche 

1020 

Zona franca urbana Genova 
Le agevolazioni fiscali (esonero dalle imposte sui redditi, dall’Irap, dalle imposte locali e dai versamenti 
dei contributi previdenziali e assistenziali) che le imprese con la sede principale o una sede operativa 
all’interno della Zfu istituita nel territorio di Genova (a seguito del crollo di un tratto del ponte Morandi) 
possono richiedere, per la prosecuzione delle proprie attività all’interno del capoluogo ligure, in 
alternativa ai benefici previsti dagli articoli 3 e 4, Dl 109/2018, sono concesse anche per il 2019. Tali 
esenzioni spettano anche alle imprese che avviano la propria attività all’interno della zona franca entro il 
31 dicembre 2019, limitatamente al primo anno di attività 

1022 

Regime fiscale strutture periferiche enti pubblici non economici 
Per le strutture periferiche di natura privatistica necessarie agli enti pubblici non economici per attuare i 
propri compiti di servizio pubblico non si considerano commerciali le attività svolte in diretta attuazione 
degli scopi istituzionali 

da 1031 
a 1047 

Incentivi acquisto veicoli elettrici e infrastrutture di ricarica 
Si introducono disincentivi, sotto forma di imposta, per l’acquisto di autovetture nuove con emissioni di 
CO2 superiori a determinati limiti e incentivi per l’acquisto di autovetture nuove a basse emissioni. Tra le 
altre, si ricordano le seguenti misure: credito d’imposta a favore delle imprese costruttrici o importatrici 
dei veicoli nuovi a base emissioni inquinanti a fronte del rimborso ai venditori del contributo riconosciuto 
agli acquirenti; detrazione del 50% (su un ammontare complessivo non superiore a 3mila euro) per le 
spese sostenute dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021 relative all’acquisto e alla posa in opera di 
infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati a energia elettrica; dal 1° marzo 2019 e fino al 31 dicembre 
2021, chiunque acquista, anche in locazione finanziaria, e immatricola in Italia un veicolo di categoria Ml 
nuovo di fabbrica è tenuto al pagamento di un’imposta parametrata al numero di grammi di biossido di 
carbonio emessi per chilometro eccedenti la soglia di 160 CO2g/km 

1048 

Tassa automobilistica per i veicoli storici 
Gli autoveicoli e i motoveicoli di interesse storico e collezionistico con anzianità di immatricolazione 
compresa tra i venti e i ventinove anni, se in possesso del certificato di rilevanza storica, e qualora tale 
riconoscimento di storicità sia riportato sulla carta di circolazione, sono assoggettati al pagamento della 
tassa automobilistica con una riduzione pari al 50% 

1051 
Prelievo erariale unico sugli apparecchi da divertimento 
Dal 1° gennaio 2019 aumentano dell’1,35% e dell’1,25% le aliquote del Preu applicabili, rispettivamente, 
agli apparecchi new slot e videolottery 

1052 

Disposizioni in materia di giochi 
Dal 1° gennaio 2019, l’imposta unica prevista dal Dlgs 504/1998 è stabilita: per i giochi di abilità a 
distanza con vincita in denaro e per il bingo a distanza, nella misura del 25% delle somme che non 
risultano restituite al giocatore; per le scommesse a quota fissa (escluse quelle ippiche), nelle misure del 
20%, se la raccolta avviene su rete fisica, e del 24%, se la raccolta avviene a distanza, applicata sulla 
differenza tra le somme giocate e le vincite corrisposte; per le scommesse a quota fissa su eventi simulati, 
nella misura del 22% della raccolta (al netto delle somme restituite in vincite al giocatore) 

1053 
e  

1054 

Rivalutazione terreni e partecipazioni 
Rivalutabili, entro il prossimo 30 giugno, terreni e partecipazioni posseduti alla data del 1° gennaio 2019. 
Si ridetermina il valore delle aliquote per il calcolo dell’imposta sostitutiva: 11% per le partecipazioni 
qualificate, 10% per le partecipazioni non qualificate e per i terreni edificabili e con destinazione agricola 



1055 
Abrogazione Iri 
A decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017, è abrogato il regime 
opzionale dell’imposta sul reddito d’impresa (Iri) 

1056 
e 

1065 

Svalutazioni e perdite su crediti enti creditizi e finanziari e imprese di assicurazione 
La deduzione della quota del 10% dell’ammontare dei componenti negativi, prevista ai fini Ires e Irap, per 
gli enti creditizi e finanziari e le imprese di assicurazione in relazione al periodo d’imposta 2018, è 
differita al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2026. Per la determinazione degli acconti Ires e Irap 
dovuti per il 2018, non si tiene conto del differimento 

da 1057 
a 1064 

Incentivi rottamazione per acquisto veicoli non inquinanti 
A chi, nel 2019, acquista in Italia, anche in locazione finanziaria, un veicolo elettrico o ibrido nuovo, di 
potenza inferiore o uguale a 11kW (categorie L1 e L3) e rottama un veicolo delle stesse categorie di cui è 
proprietario o utilizzatore da almeno dodici mesi, spetta un contributo pari al 30% del prezzo di acquisto, 
fino a un massimo di 3mila euro, nel caso in cui il veicolo consegnato per la rottamazione sia della 
categoria euro 0, 1 e 2. Le imprese costruttrici o importatrici del veicolo rimborsano al venditore l’importo 
del contributo riconosciuto all’acquirente e lo recuperano sotto forma di credito d’imposta da utilizzare in 
compensazione 

1066 
Acconto imposta sulle assicurazioni 
La misura dell’acconto dell’imposta sulle assicurazioni è elevata all’85% per il 2019, al 90% per il 2020 e 
al 100% a partire dal 2021 

da 1067 
a 1069 

Deducibilità perdite su crediti Ifrs 9 
I componenti reddituali derivanti esclusivamente dall’adozione del modello di rilevazione delle perdite su 
crediti “Ifrs 9”, iscritti in bilancio da enti creditizi e finanziari in sede di prima adozione del medesimo 
principio, sono deducibili dalla base imponibile Ires e Irap per il 10% del loro ammontare nel periodo 
d’imposta di prima adozione dell’Ifrs 9 e per il restante 90% in quote costanti nei nove periodi d’imposta 
successivi 

1070 
e 1071 

Principi contabili internazionali 
Si introduce la facoltà, in luogo dell’obbligo, di applicare i principi contabili internazionali per i soggetti 
previsti dall’articolo 2, Dlgs 38/2005, i cui titoli non sono ammessi alla negoziazione in un mercato 
regolamentato (la facoltà è operativa a partire dall’esercizio precedente all’entrata in vigore della legge in 
esame) 

da 1074 
a 1078 

Tassazione dei tabacchi lavorati 
Si aumenta la componente specifica per il calcolo dell’accisa complessiva delle sigarette e l’accisa minima 
applicabile ad altri tabacchi lavorati. Viene incrementato l’onere fiscale minimo per le sigarette e le 
aliquote base per il calcolo delle accise per sigarette, sigari e sigaretti 

1079 

Ammortamento del valore dell’avviamento e di altri beni immateriali 
Si rinvia la possibilità di dedurre le quote di ammortamento del valore dell’avviamento e delle altre 
attività immateriali che hanno dato luogo all’iscrizione di attività per imposte anticipate, cui si applicano 
le disposizioni del Dl 225/2010 in materia di conversione in credito d’imposta, che non sono state ancora 
dedotte fino al periodo d’imposta 2017. La deducibilità di tali componenti si articola dal 2019 al 2029 con 
percentuali specificamente individuate 

1080 Abrogazione Ace 
L’agevolazione Ace (aiuto alla crescita economica) è abrogata 

1084 

Imposta di registro 
La norma della legge di bilancio 2018 che ha modificato l’articolo 20 del Testo unico dell’imposta di 
registro, stabilendo che per la tassazione da applicare all’atto presentato per la registrazione non vanno 
considerati elementi interpretativi esterni all’atto o contenuti in altri negozi giuridici collegati, viene 
qualificata espressamente come di interpretazione autentica 

da 1085 
a 1087 

Abrogazione deduzioni e credito d’imposta Irap 
Nell’ambito della disciplina Irap vengono abrogati: la deduzione, per un importo fino a 15mila euro su 
base annua, per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato impiegato nel periodo d’imposta nelle 
regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, aumentato a 21mila 
euro per le lavoratrici e per i lavoratori di età inferiore ai 35 anni; il credito d’imposta del 10% previsto a 
favore dei soggetti che determinano il valore della produzione netta ai sensi degli articoli da 5 a 9 del Dlgs 
446/1997 e che non si avvalgono di lavoratori dipendenti 



1092 

Imu-Tasi per immobili concessi in comodato 
La riduzione del 50% della base imponibile dell’Imu e della Tasi prevista per gli immobili concessi in 
comodato d’uso a parenti in linea retta entro il primo grado che li utilizzano come abitazione principale 
viene estesa, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest’ultimo in presenza di figli minori 

1127 
Acconto cedolare secca 
A partire dal 2021 la misura dell’acconto dovuto per la cedolare secca (attualmente pari al 95%) viene 
innalzata al 100% 

1128 
Imposta di bollo 
Dal 2021, la percentuale della somma che banche e assicurazioni devono versare a titolo di acconto 
sull’imposta di bollo assolta in modo virtuale, attualmente pari al 95%, passa al 100% 

1129 

Contributo di sbarco nel comune di Venezia 
In alternativa all’imposta di soggiorno, il comune di Venezia è autorizzato ad applicare, per l’accesso alla 
città antica e alle altre isole minori della laguna, un contributo di sbarco fino a un importo massimo di 10 
euro 

1133, 
lettera b 

Proroga maggiorazione Tasi 
Per il 2019, i Comuni possono continuare a mantenere con espressa deliberazione del Consiglio comunale 
la stessa maggiorazione Tasi già confermata per gli anni 2016, 2017 e 2018 

  
A cura dell'Agenzia delle Entrate 
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MIT: Sei milioni di euro per prevenzione sismica 
su infrastrutture demaniali 
02/01/2019 

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti il 21 dicembre 2018 ha sottoscritto un 
accordo con Casa Italia per la realizzazione di interventi di prevenzione sismicasulle 
cosiddette infrastrutture puntuali, come gli ospedali e caserme. 

L’accordo, che prevede interventi per sei milioni di euro, disciplina lo svolgimento in 
collaborazione di attività di interesse comune. A tal fine sono state individuate alcune 
infrastrutture di particolare “interesse strategico”, idonee, per tipologia e caratteristiche 
costruttive, a formare oggetto di apposito studio per definire gli interventi, anche 
innovativi sotto il profilo ingegneristico, di riduzione del rischio sismico. 

Si tratta in particolare di caserme dei Carabinieri, della Guardia di finanza e di una 
Questura che dovranno rappresentare casi esemplari, per caratteristiche antisismiche e per 
l’attitudine a svolgere funzioni di community center e garantire lapresenza di un luogo 
protetto e facilmente identificabile cui ricorrere nel caso di situazioni di emergenza. 



La Direzione generale dell’edilizia statale del Mit e Casa Italia si sono impegnati nella 
ricerca di un approccio innovativo al problema della sicurezza delle infrastrutture, non solo 
sotto il profilo strettamente tecnico ma anche sotto quello della conoscenza, divulgazione e 
presa di coscienza del problema della sicurezza. I progetti così realizzati ambiscono a 
costituire esempi da replicare su tutto il territorio nazionale. 

L’accordo prevede, inoltre, la possibilità di realizzare ulteriori interventi, con analoghe 
modalità, costituendo un primo passo per una futura collaborazione che le parti intendono 
proseguire e rafforzare. 

Ricordiamo che “Casa Italia” è il Dipartimento che il Governo ha voluto per promuovere la 
sicurezza del Paese in caso di rischi naturali. Il suo compito è quello di sviluppare, 
ottimizzare ed integrare strumenti destinati alla cura e alla valorizzazione del territorio, delle 
aree urbane e del patrimonio abitativo. 

A cura di Redazione LavoriPubblici.it 
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Legge di Bilancio 2019: Novità per Genova, 
infrastrutture, trasporti, assunzioni 
02/01/2019 

La Legge di Bilancio 2019 (legge 30 dicembre 2018, n. 145) contiene diversi provvedimenti 
di interesse del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. 

Il documento finanziario introduce novità importanti per la città di Genova, dopo il crollo 
del Ponte Morandi,  la progettazione di interventi strategici nel settore idrico, 
l’incentivazione all’acquisto di auto elettriche, incentivi all’acquisizione dei dispositivi 
‘salva-bebè’ sui seggiolini auto, il miglioramento del Tpl, la proroga di un anno dei bonus 
per l’edilizia, oltre alle nuove assunzioni previste al MIT per la Guardia Costiera, per le 
Motorizzazioni e per la neonata Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle 
infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA). 

Riportiamo, quì di seguito, le principali misure adottate e attinenti il Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti: 

Nuove misure per Genova. Con il comma 1019 vengono stanziati 160 milioni di euro in 
due anni per gli autostrasportatori, a ristoro delle maggiori spese affrontate a seguito del 
crollo del Ponte Morandi. Estese fino al 31 dicembre 2019 le agevolazioni fiscali previste 



per le imprese della Zona franca urbana di Genova. Con il comma 1023 vengono stanziati 
un totale di 200 milioni di euro, nei prossimi 4 anni, per l’Autorità di sistema portuale del 
Mare Ligure occidentale e viene inoltre affidata, per il prossimo anno, al commissario Bucci 
anche l’ottimizzazione dei flussi logistici del porto, compresa la progettazione del nuovo 
centro merci di Alessandria Smistamento. 

Piano nazionale settore idrico. Con il comma 155, messi a disposizione un miliardo di 
euro per il finanziamento della progettazione di interventi strategici del Piano nazionale 
settore idrico, di cui 60 milioni annui per gli invasi. 

Trasporto pubblico locale. Con il comma 931 nuovi fondi per 145 milioni in tre anni a 
Roma per il potenziamento e la manutenzione straordinaria delle tre linee di metro, con il 
comma 96 900 milioni in 9 anni a Milano per la M5. 

Trasporto e sicurezza stradale. A Roma Capitale, con il comma 933 vanno 60 milioni di 
euro in due anni per l’emergenza ‘buche’, a cui si sommano, con il comma 934, 15 milioni 
di euro in tre anni per l'acquisto di mezzi per il ripristino del manto stradale. Previsti, con il 
comma 97, 10 milioni di euro in due anni per la messa in sicurezza degli svincoli delle 
tangenziali nei capoluoghi di provincia. Con il comma 1057 bonus, fino a 6mila euro, per 
l’acquisto di auto elettriche e ibride: il contributo è più alto per chi acquista rottamando la 
propria auto inquinante. Con il comma 1039, Previste detrazioni fiscali anche per 
l’installazione di colonnine elettriche a uso privato. Incentivi, fino a 3mila euro, per chi 
rottama il vecchio motorino euro 0, 1 o 2 e ne acquista uno elettrico; Con il comma 891, 
stanziati 250 milioni di euro, su più anni, per la messa in sicurezza o il totale rifacimento, 
dove serve, dei ponti sul fiume Po. Con il comma 918 ulteriori 1,5 milioni di euro andranno 
alla Regione Lombardia per un rapido ripristino del Ponte San Michele, tra Calusco e 
Paderno D’Adda, e il potenziamento del Tpl di zona. Via alla sperimentazione nelle città 
della micromobilità elettrica. Con il comma 104 stanziamento di 2 milioni di euro nel 2019 
per la creazione di autostrade ciclabili. Introduzione di incentivi per l’assunzione di giovani 
conducenti nell’autotrasporto e sgravi per le spese di abilitazione professionale. Inseriti 2 
milioni di euro nel 2019-2020 per incentivi all’acquisto dei dispositivi ‘salva-bebè’ sui 
seggiolini auto. 

Trasporto ferroviario. Con il comma 128 fondi per 5 milioni di euro nel 2019 per 
l’elettrificazione della linea ferroviaria Biella-Novara. Con il comma 749, 100 milioni di 
euro per il 2019 e altri 100 nel 2020, nell'ambito del contratto di programma 2017-2021 tra 
Mit e Rfi, dovranno essere destinati alla realizzazione di connessioni ferroviarie in grado di 
attivare finanziamenti europei, valorizzando soprattutto collegamenti con porti e aeroporti. 

Concorsi pubblici. Al comma 330, lettera c) 371 nuove assunzioni, in due anni, per la 
nuova Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e 



autostradali (ANSFISA) a cui vanno, come precisato al comma 332 ulteriori 3 milioni di 
euro in due anni per il funzionamento. Con il comma 372, assunzioni nel 2019 di 50 unità 
di personale al Mit per le attività della Motorizzazione civile. Dal 2020 al 2025, con il 
comma 394, previste 500 assunzioni in più nella Guardia Costiera così da accrescere la 
sicurezza, anche ambientale, della navigazione e dei traffici marittimi; 

Infrastrutture aeroportuali. Con il comma 131, vengonos stanziati 25 milioni di euro in 
due anni per la ristrutturazione e messa in sicurezza dell’aeroporto di Reggio Calabria e con 
il comma 133 sono, poi, stanzaiti 9 milioni di euro in tre anni per quello di Crotone; 

Edilizia. Prorogato di un anno il bonus per l’edilizia: ecobonus, ristrutturazioni e acquisto 
mobili. 

Accessibilità- Sono stati inoltre resi disponibili 5 milioni di euro nel neonato ''Fondo per 
l'accessibilità e la mobilità delle persone con disabilità” 

In allegato la Legge di Bilancio 2019 (legge 30 dicembre 2018, n. 145) 

A cura di Redazione LavoriPubblici.it 
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Legge di Bilancio 2019: Pubblicata sulla Gazzetta 
ufficiale di oggi 
31/12/2018 

Sul supplemento ordinario n. 62 della Gazzetta ufficiale n. 302 di oggi 31 dicembre 2018 è 
stata pubblicata la legge 30 dicembre 2018, n. 145 recante “Bilancio di previsione dello 
Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”. 
Publicato poi sul supplemento ordinario n. 63 sempre della Gazzetta ufficiale di oggi è stato 
pubblicato il Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 31 dicembre 
2018 recante “Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di 
previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e per il triennio 2019-2021”. 

Confermati i 19 articoli della legge di bilancio che entrerà i vigore domani 1 gennaio 2019 
ed, in particolare i  1143 commi dell’articolo 1 e confermati i provvedimenti relativi ai 
lavori pubblici, alle infrastrutture ed al territorio ed, in particolare quelli relativi: 

• alla struttura di progettazione (Commi da 162 a 170);
• all’affidamento diretto per i lavori fino a 150 mila euro e procedure semplificate

sino a 350.000 euro (Comma 912) 
• al fondo sicurezza ponti (Comma 891)
• alla promozione degli investimenti (Commi dal 19 al 183)
• al fondo rotativo per la progettualità (Commi dal 171 al 175)
• all’acquisto di autovetture nuove con emissioni di CO2 (Commi 1031-1047)
• alla riqualificazione energetica degli edifici (c.d. ecobonus) (Comma 67)
• ai generatori di calore, ristrutturazione edilizia e sistemazione a verde(Comma

68) 
• al rischio idorgeologico (Commi 134-138)
• al fondo destinato al rilancio degli investimenti degli enti territoriali (Commi

122-123)



• alla messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio 
comunale (Commi 107-114) 

• al rischio idrogeologico e programmi cofinanziati dai Fondi UE della 
programmazione 2014/2020 (Comma 1030) 

• ai contributi alle Regioni a statuto ordinario (Commi 833-835) 
• al piano nazionale di interventi nel settore idrico (Commi 153-155) 
• al completamento dei programmi di riqualificazione urbana (PRIU) (Comma 

100) 

più specificatamente indicati al precedente articolo sempre di oggi. 

In allegato la legge 30 dicembre 2019 (legge di Bilancio) ed il Decreto del Ministero 
dell’economia e delle finanze 31 dicembre 2018 pubblicati sulla Gazzetta ufficiale di oggi. 

A cura di Redazione LavoriPubblici.it 
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 Legge di Bilancio 2019: Approvata in via 
definitiva dalla Camera dei Deputati 
31/12/2018 

È stata approvata definitivamente ieri dalla Camera dei Deputati la legge di Bilancio 2019 e 
si attende soltanto, dopo la firma del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, la 
pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale. 

Il governo ha ottenuto la fiducia sulla Manovra anche alla Camera, con 327 voti favorevoli 
e 228 voti contrari, tra le proteste delle opposizioni; in pratica una corsa contro il tempo 
per evitare l'esercizio provvisorio che sarebbe scattato dal 1 gennaio. I deputati di Forza 
Italia si sono presentati in aula indossando gilet azzurri con scritto "basta tasse" mentre 
fuori dal palazzo il Pd ha organizzato un sit-in. 

La legge di Bilancio 2019 è stata approvata nell’identico testo approvato dal Senato e, 
quindi, contiene i provvedimenti relativi ai lavori pubblici, alle infrastrutture ed al 
territorio che abbiamo più volte trattato in precedenti articoli e che, qui di seguito 
riassumiamo. 

Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici(Commi dal 162 al 170) 
Ai fini della promozione degli investimenti infrastrutturali, si istituisce una Struttura per la 
progettazione di beni ed edifici pubblici, di cui possono avvalersi le amministrazioni 
centrali e gli enti territoriali. La denominazione, l’allocazione, le modalità di 
organizzazione e le funzioni della Struttura saranno individuati con un apposito D.P.C.M. 
da adottare entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge di Bilancio 2019. Al fine di 
consentire lo svolgimento dei compiti affidati alla Struttura,è autorizzata l’assunzione a 



tempo indeterminato, a partire dal 2019, di un massimo di 300 unità di personale (120 
delle quali sono temporaneamente destinate alle stazioni uniche appaltanti provinciali) 
nonché il reclutamento di 50 unità di personale di ruolo della P.A. Resta, in ogni caso, il 
mistero del comma 106 perhémentre negli articoli dal 162 al 170 non si fa alcun 
riferimento al soggetto attuatore della “Struttura di progettazione” e mentre neldossier del 
centro studi si afferma che il DPCM dovrà, tra l’altro definire l’allocazione della struttura 
stessa e, quindi, il soggetto attuatore, nel comma 106 viene affidato il finanziamento della 
struttura all’Agenzia del demanio che non credo abbia tra i compiti istituzionali quello della 
progettazione di beni ed edifici pubblici. Tra l’altro, relativamente alla chiarezza e proprietà 
della formulazione del testo, il Servizio Studi della Camera dei depitati in un documento 
datato 23 dicembre 2019 aveva puntualizzato “il comma 106 prevede che per l'attuazione 
dei commi da 162 a 17, relativi al funzionamento della 

Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici, sia autorizzata la spesa di 100 
milioni di euro annui a decorrere dal 2019 a favore dell'Agenzia del demanio; i commi da 
162 a 170 tuttavia non sembrano prevedere che la Struttura sia istituita presso la predetta 
Agenzia o sia alla stessa collegata”. 

Affidamento diretto per i lavori fino a 150 mila euro e procedure semplificate sino a 
350.000 euro (Comma 912) 
È introdotta, fino al 31 dicembre 2019 e nelle more di una complessiva revisione del 
Codice dei contratti pubblici, una deroga alle procedure di affidamento dei contratti 
pubblici di lavori, al fine di elevare la soglia prevista per l’affidamento di lavori con 
procedura diretta fino a 150.000 euro, e applicare la procedura negoziata, previa 
consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici, per lavori da 150.000 fino 
a 350.000 euro. Resta tutto inalterato, invece, per i servizi e le forniture e, quindi per gli 
stessi è possibile continuare ad applicare l’articolo 36, comma 2, lettere a) e b) dell’attuale 
testo del Codice dei contratti di cui al D.lgs. n. 50/2016 con affidamenti diretti per importi 
sino a 40.000 euro (lettera a)) e con procedura negoziata (lettera b)) per importi sino alla 
soglia comunitaria. 

Fondo sicurezza ponti (Comma 891) 
Viene istiutuito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un 
fondo con una dotazione annua di 50 milioni di euro dal 2019 al 2023per gli interventi 
di messa in sicurezza dei ponti esistenti e la realizzazione di nuovi ponti in sostituzione 
di quelli esistenti con problemi strutturali di sicurezza sul bacino del Po, da ripartire con 
decreto ministeriale, a favore delle Città metropolitane, delle Province territorialmente 
competenti e dell’ANAS S.p.A. 

Promozione degli investimenti (Commi dal 19 al 183) 
Con una autorizzazione di spesa annua di 25 milioni di euro, è prevista l’istituzione di 
una struttura di missione temporanea (con durata non superiore a quella del Governo in 
carica) per il supporto alle attività del Presidente del Consiglio dei ministri relative al 
coordinamento delle politiche del Governo e dell’indirizzo politico e amministrativo dei 
ministri in materia di investimenti pubblici e privati. Alla struttura, denominata 
“InvestItalia”, sono attribuiti diversi compiti, tra cui in particolare quelli relativi all’analisi 
e valutazione di programmi di investimento riguardanti le infrastrutture materiali e 
immateriali, alla valutazione delle esigenze di ammodernamento delle infrastrutture delle 
pubbliche amministrazioni, allaverifica degli stati di avanzamento dei progetti 



infrastrutturali e all’affiancamento delle pubbliche amministrazioni nella realizzazione dei 
piani e dei programmi di investimento. Sono inoltre previste disposizioni sul personale della 
nuova struttura e apposite misure di coordinamento con altre strutture esistenti competenti 
in materia di investimenti e sviluppo infrastrutturale. 

Fondo rotativo per la progettualità (Commi dal 171 al 175) 
È disposto l’utilizzo delle risorse del Fondo rotativo per la progettualità, sulle 
anticipazioni e i rimborsi della Cassa depositi e prestiti e sulle risorse per la progettazione 
delle opere. In particolare viene prevista l’estensione delle risorse del Fondo rotativo per la 
progettualità ai contratti di partenariato pubblico privato al fine di accelerare ulteriormente 
la spesa per investimenti pubblici. 

Acquisto di autovetture nuove con emissioni di CO2(Commi 1031-1047) 
Sono previsti disincentivi, sotto forma di imposta, per l’acquisto di autovetture nuove con 
emissioni di CO2 superiori ad una certa soglia (crescenti al crescere del livello di emissioni) 
e, contestualmente. incentivi, sotto forma di sconto sul prezzo, per l’acquisto di autovetture 
nuove a basse emissioni. 

Riqualificazione energetica degli edifici (c.d. ecobonus) (Comma 67) 
È disposta la proroga al 31 dicembre 2019 del termine previsto per avvalersi della 
detrazione d'imposta nella misura del 65% per le spese relative ad interventi di 
riqualificazione energetica degli edifici (c.d. ecobonus) e per l’acquisto e la posa in opera di 
micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti, fino a un valore massimo della 
detrazione di 100.000 euro. 

Generatori di calore, ristrutturazione edilizia e sistemazione a verde (Comma 68) 
È estesa al 2019 la detrazione del 50% per le spese sostenute per l’acquisto e la posa in 
opera di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da 
biomasse combustibili, per altri interventi di ristrutturazione edilizia fino ad una spesa 
massima di 96.000 euro (indicati dall’articolo 16-bis, comma 1, del TUIR) e per l'acquisto 
di mobili e di elettrodomestici di classe non inferiore ad A+ (A per i forni), per le 
apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica finalizzati all'arredo 
dell'immobile oggetto di ristrutturazione. 

È prevista, inoltre, la proroga, limitatamente all’anno 2019, della detrazione del 36 per 
cento dall’IRPEF delle spese sostenute (nel limite massimo di 5.000 euro) per interventi di 
“sistemazione a verde” di aree scoperte di immobili privati a uso abitativo, pertinenze o 
recinzioni 

Rischio idorgeologico (Commi 134-138) 
Al fine di fronteggiare le situazioni di dissesto e rischio idrogeologico del territorio 
nazionale (in modo analogo a quanto già previsto dalla legge di bilancio 2018) sono 
attribuiti, per il periodo 2021-2033, contributi alle regioni a statuto ordinario e ai 
comuni, per un importo complessivo di 8,1 miliardi di euro, per la realizzazione di opere 
pubbliche per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio. 

Fondo destinato al rilancio degli investimenti degli enti territoriali (Commi 122-123) 
Viene prevista l’istituzione, a decorrere dal 2019, di un Fondo da ripartire destinato 
principalmente al rilancio degli investimenti degli enti territoriali. 



Messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale Commi 
107-114) 
È prevista l’assegnazione, entro il 10 gennaio 2019, di contributi da parte del Ministero 
dell’interno ai comuni, per un limite complessivo di 400 milioni di euro, per favorire gli 
investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio 
comunale. 

Rischio idrogeologico e programmi cofinanziati dai Fondi UE della programmazione 
2014/2020 (Comma 1030) 
Nell’ambito delle politiche di contrasto al rischio idrogeologico, è previsto che le Regioni 
debbano utilizzare prioritariamente le risorse allo scopo disponibili nell'ambito dei 
programmi cofinanziati dai Fondi UE della programmazione 2014/2020 e dei programmi 
complementari di azione e coesione, nel rispetto della normativa vigente europea e 
nazionale, fino a 700 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021. 

Contributi alle Regioni a statuto ordinario (Commi 833-835) 
Al fine di rilanciare e accelerare gli investimenti pubblici, sono attribuiti alle Regioni a 
statuto ordinario contributi pari a 2.496,2 milioni di euro per l’anno 2019 e 1.746,2 milioni 
di euro per l’anno 2020 (che possono essere modificati mediante accordo in sede di 
Conferenza Stato-Regioni da sancire entro il 31 gennaio 2019). 

Piano nazionale di interventi nel settore idrico (Commi 153-155) 
Sono previste norme di modifica della disciplina del Piano nazionale di interventi nel 
settore idrico (introdotta dalla legge di bilancio 2018) con l’autorizzazione di uno 
stanziamento aggiuntivo per l’attuazione di un primo stralcio del Piano e per il 
finanziamento della progettazione di interventi considerati strategici nel medesimo Piano, di 
1 miliardo di euro (100 milioni per ciascun anno del periodo 2019-2028, di cui 60 milioni 
annui per la sezione “invasi”). 

Completamento dei programmi di riqualificazione urbana(PRIU) (Comma 100) 
Al fine di favorire il completamento dei programmi di riqualificazione urbana (PRIU) a 
valere sui finanziamenti della legge n. 179/1992, è prorogato il termine di ultimazione delle 
opere pubbliche e private già avviate e per le quali vi sia stata una interruzione delle attività 
di cantiere determinata da eventi di forza maggiore, prevedendo che la proroga abbia durata 
pari a quella del “fermo cantiere”. 

In allegato la legge di Bilancio 2019 nel testo che verrà pubblicato sulla Gazzetta ufficiale. 

A cura di Redazione LavoriPubblici.it 
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Ecobonus: no alla detrazione del recupero
dell’energia in eccesso
Il richiedente pensava di poter accedere all'ecobonus poiché il sistema che voleva
installare è una soluzione ecologica per scaldare l’acqua. Ma le Entrate hanno detto
no.

Di  Redazione Tecnica  - 31 dicembre 2018 © RIPRODUZIONE RISERVATA

Il sistema fototermico è escluso dall’ecobonus. Ciò

signi�ca che le spese sostenute per la fornitura e la

posa in opera del sistema di recupero dell’energia

prodotta in eccesso da un impianto fotovoltaico non

può fruire della detrazione prevista per gli interventi di

riquali�cazione energetica. Lo ha confermato l’Agenzia

delle Entrate nella Risposta n. 135/2018.

Ecobonus, vale per le spese di
recupero dell’energia di troppo?

Il richiedente riteneva di poter accedere al bene�cio poiché il sistema che intendeva installare

rappresenta una soluzione innovativa ed ecologica per scaldare l’acqua esclusivamente tramite il

surplus di energia rinnovabile e una soluzione d’integrazione termica ai comuni sistemi di produzione

di acqua calda sanitaria e riscaldamento. È quindi una soluzione più e�ciente dei comuni impianti

solari, nei periodi autunnali, invernali e primaverili e non assorbe energia dalla rete elettrica nazionale.

Nella descrizione del richiedente si legge che “gli obiettivi principali del sistema sono la conversione e

relativo accumulo di tutta l’energia rinnovabile inutilizzata in energia termica. Il sistema è classi�cato

impianto elettrico. L’accumulo termico è utilizzato per l’integrazione di tutti i comuni sistemi per la

produzione di acqua calda sanitaria e per il riscaldamento, in alta e bassa temperatura”.

NO! La risposta delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate risponde (qui la risposta nella versione integrale) che il sistema in esame

“sembra si sostanzi in un sistema di recupero dell’energia prodotta in eccesso da un impianto

fotovoltaico per riscaldare delle resistenze poste all’interno di boiler e/o accumulatori. Pertanto, ferme

restando le necessarie valutazioni tecniche, ne consegue che ai �ni dell’eventuale godimento della

detrazione IRPEF il sistema in esame, �nalizzato alla produzione e recupero di energia elettrica, non

possa fruire della detrazione prevista per gli interventi di riquali�cazione energetica di cui alla legge n.

296 del 2006”.

https://www.ediltecnico.it/author/admin/
https://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2018/12/Ecobonus-Entrate-Risposta-n.135_2018.pdf
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Eventualmente, la fornitura e la posa in opera del sistema in esame potranno fruire della detrazione

per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all’art. 16-bis, comma 1, del DPR 22 dicembre

1986, n. 917 (TUIR). In particolare, alla lettera h) dell’articolo 16-bis sono detraibili gli interventi “relativi

alla realizzazione di opere �nalizzate al conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo

all’installazione di impianti basati sull’impiego delle fonti rinnovabili di energia” prevedendo che “tali

opere possono essere realizzate anche in assenza di opere edilizie propriamente dette acquisendo

un’idonea documentazione attestante il conseguimento di risparmi energetici in applicazione della

normativa vigente” (cfr. anche pag. 245 della circolare 27 aprile 2018, n. 7)”.

Ecobonus 2019: è invariato ma perde qualche pezzo

Bonus casa e bonus verde ancora per un anno, con aliquote invariate. Sì anche al bonus mobili ancora

per 12 mesi. Conferma pure per l’ecobonus nel 2019, che però perde alcune voci. Ecco tutte le novità

contenute nel testo del disegno di Legge di Bilancio. Leggi tutto l’articolo.

Ecobonus, chiarimenti delle Entrate su cessione del
credito

L’Agenzia delle Entrate, tramite la risoluzione n.84/E del 5 dicembre 2018, ha chiarito le modalità

applicative dell’ecobonus e del sismabonus, rispondendo alla richiesta di chiarimenti pervenuti in

riferimento alla cessione del credito costituito dalle detrazioni che competono in ordine ad interventi

che mirano alla riquali�cazione energetica degli immobili e alla riduzione del rischio sismico. Ha

speci�cato che l’atto di cessione medesimo non è assoggettato all’obbligo di registrazione, nemmeno

se è reso sotto forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata. Leggi tutto l’articolo.

https://www.ediltecnico.it/66573/ecobonus-2019-invariato-ma-perde-qualche-pezzo/
https://www.ediltecnico.it/67682/ecobonus-sismabonus-chiarimenti-entrate-cessione-credito/
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Legge di Bilancio 2019: 8 miliardi per la sicurezza di
edi�ci e territorio
La Manovra 2019 stanzia 8 miliardi per mettere in sicurezza edi�ci e territorio, ne
disciplina l'assegnazione e la suddivisione. I dettagli

Di  Redazione Tecnica  - 29 dicembre 2018 © RIPRODUZIONE RISERVATA

La Legge di Bilancio 2019 è stata approvata dal Senato,

dalla V Commissione della Camera senza modi�che.

Ieri mattina c’è stata la seduta della Camera per il via

libera de�nitivo. Due commi della Manovra prevedono

due programmi distinti e gestiti dalle singole regioni e

dal Ministero dell’interno ma con la stessa �nalità:

realizzare opere pubbliche per la messa in sicurezza

degli edi�ci e del territorio.

Il dossier del Servizio studi di Camera e Senato, per la realizzazione dei due programmi e per il periodo

2021-2033, assegna ai comuni contributi (a valere sul fondo per gli investimenti degli enti territoriali)

per circa 8,1 miliardi di euro, con una suddivisione effettuata dal soggetto gestore. Le regioni devono

assegnare i contributi per almeno il 70%. Oltre alle procedure per la concessione dei contributi ai

comuni, vengono disciplinati l’utilizzo dei risparmi derivanti da eventuali ribassi d’asta e il

monitoraggio degli investimenti.

Nel corso dell’esame al Senato sono stati aggiunti alcuni commi che disciplinano l’assegnazione ai

comuni, entro il 10 gennaio 2019, di contributi da parte del Ministero dell’interno, per un limite

complessivo di 400 milioni di euro. Questi fondi devono servire per la messa in sicurezza di scuole,

strade, edi�ci pubblici e patrimonio comunale. Viene disciplinato il monitoraggio e il controllo dei

�nanziamenti erogati e dell’esecuzione delle opere pubbliche. Viene precisato anche: 

– come vengono assegnati i contributi,

– come vengono erogati,

– l’a�damento dei lavori, la loro esecuzione e i termini per l’eventuale revoca e riassegnazione dei

contributi previsti.

Legge di Bilancio 2019: le altre novità

Legge di Bilancio 2019 e regime forfettario

Dal 2019 per applicare la �at tax non ci saranno più i limiti di ricavi differenziati per settore di attività

ma il tetto unico a 65.000 euro. Potrà accedere al regime anche chi è già in pensione e chi ha un

https://www.ediltecnico.it/author/admin/
https://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2018/12/Dossier-Senato-Legge-di-bilancio-2019.pdf
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lavoro dipendente, a patto che, però, non svolga attività con partita IVA per il suo ex datore di lavoro o

per quello attuale. Leggi anche La Manovra 2019 amplia il regime forfettario: ecco come

Legge di Bilancio 2019 e bonus casa

I Bonus casa sono stati prorogati con la Legge di Bilancio 2019, �no al 31 dicembre 2019. Sono

previste novità per ristrutturazioni e bonus elettrodomestici. I contribuenti potranno continuare a

usufruire di detrazioni bonus casa 2019 graduali che vanno dal 50% �no ad un massimo dell’85% a

seconda del rendimento energetico o sismico acquisito. Leggi Bonus casa, via nella Legge di Bilancio

2019

https://www.ediltecnico.it/67708/manovra-amplia-regime-forfettario/
https://www.ediltecnico.it/67791/bonus-casa-via-libera-della-camera-alla-legge-bilancio-2019/
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In Gazzetta Ufficiale la Manovra 2019. Le misure di interesse
del Mit

In Gazzetta Ufficiale la Manovra 2019. Le misure di interesse del Mit
Dal 1° gennaio 2019 in vigore la Legge n. 145 del 30 dicembre 2018 che proroga di un anno
l'ecobonus, i bonus ristrutturazioni e mobili e il bonus verde
La Manovra 2019 è sulla Gazzetta Ufficiale. Nella G.U. Serie Generale n.302 di oggi 31
dicembre 2018 ‑ Suppl. Ordinario n. 62 è stata pubblicata la Legge 30 dicembre 2018, n. 145
recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio
pluriennale per il triennio 2019‑2021”, che entra in vigore domani 1° gennaio 2019.

La Manovra finanziaria 2019 – IN ALLEGATO ‑ contiene diversi provvedimenti di interesse del
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, relativi alle politiche intraprese dal Ministro
Danilo Toninelli.

Il documento finanziario introduce novità importanti per la città di Genova, dopo il crollo del
Ponte Morandi, la progettazione di interventi strategici nel settore idrico, l’incentivazione
all’acquisto di auto elettriche, incentivi all’acquisizione dei dispositivi ‘salva‑bebè’ sui
seggiolini auto, il miglioramento del Tpl, la proroga di un anno dei bonus per l’edilizia, oltre
alle nuove assunzioni previste al MIT per la Guardia Costiera, per le Motorizzazioni e per la
neonata Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e
autostradali (ANSFISA).

Si riportano di seguito le principali misure adottate e attinenti il Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti:

Edilizia: Prorogati di un anno i bonus per l’edilizia: ecobonus, ristrutturazioni e acquisto
mobili.

https://www.casaeclima.com/ar_37242__gazzetta-ufficiale-la-manovra-misure-di-interesse-del-mit.html
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Nuove misure per Genova: vengono stanziati 160 milioni di euro in due anni per gli
autostrasportatori, a ristoro delle maggiori spese affrontate a seguito del crollo del Ponte
Morandi. Estese fino al 31 dicembre 2019 le agevolazioni fiscali previste per le imprese della
Zona franca urbana di Genova. Vengono stanziati un totale di 200 milioni di euro, nei
prossimi 4 anni, per l’Autorità di sistema portuale del Mare Ligure occidentale e viene inoltre
affidata, per il prossimo anno, al commissario Bucci anche l’ottimizzazione dei flussi logistici
del porto, compresa la progettazione del nuovo centro merci di Alessandria Smistamento.

Piano nazionale settore idrico: Messi a disposizione un miliardo di euro per il finanziamento
della progettazione di interventi strategici del Piano nazionale settore idrico, di cui 60 milioni
annui per gli invasi.

Trasporto pubblico locale: Nuovi fondi per 145 milioni in tre anni a Roma per il
potenziamento e la manutenzione straordinaria delle tre linee di metro, 900 milioni in 9 anni a
Milano per la M5.

Trasporto e sicurezza stradale: A Roma Capitale vanno anche 60 milioni di euro in due anni
per l’emergenza ‘buche’, a cui si sommano 15 milioni di euro in tre anni per l'acquisto di mezzi
per il ripristino del manto stradale.

Previsti 10 milioni di euro in due anni per la messa in sicurezza degli svincoli delle tangenziali
nei capoluoghi di provincia.

Bonus, fino a 6mila euro, per l’acquisto di auto elettriche e ibride: il contributo è più alto per
chi acquista rottamando la propria auto inquinante. Previste detrazioni fiscali anche per
l’installazione di colonnine elettriche a uso privato.

Incentivi, fino a 3mila euro, per chi rottama il vecchio motorino euro 0, 1 o 2 e ne acquista
uno elettrico.

Stanziati 250 milioni di euro, su più anni, per la messa in sicurezza o il totale rifacimento,
dove serve, dei ponti sul fiume Po.

Ulteriori 1,5 milioni di euro andranno alla Regione Lombardia per un rapido ripristino del
Ponte San Michele, tra Calusco e Paderno D’Adda, e il potenziamento del Tpl di zona.

Via alla sperimentazione nelle città della micromobilità elettrica.

Stanziamento di 2 milioni di euro nel 2019 per la creazione di autostrade ciclabili.

Introduzione di incentivi per l’assunzione di giovani conducenti nell’autotrasporto e sgravi
per le spese di abilitazione professionale.

Inseriti 2 milioni di euro nel 2019‑2020 per incentivi all’acquisto dei dispositivi ‘salva‑bebè’
sui seggiolini auto.

Trasporto ferroviario: Fondi per 5 milioni di euro nel 2019 per l’elettrificazione della linea
ferroviaria Biella‑Novara.

100 milioni di euro per il 2019 e altri 100 nel 2020, nell'ambito del contratto di programma
2017‑2021 tra Mit e Rfi, dovranno essere destinati alla realizzazione di connessioni
ferroviarie in grado di attivare finanziamenti europei, valorizzando soprattutto collegamenti
con porti e aeroporti.
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Concorsi pubblici: 371 nuove assunzioni, in due anni, per la nuova Agenzia nazionale per la
sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA) a cui vanno
ulteriori 3 milioni di euro in due anni per il funzionamento.

Assunzioni nel 2019 di 50 unità di personale al Mit per le attività della Motorizzazione civile.

Dal 2020 al 2025 previste 500 assunzioni in più nella Guardia Costiera così da accrescere la
sicurezza, anche ambientale, della navigazione e dei traffici marittimi.

Infrastrutture aeroportuali: 25 milioni di euro in due anni per la ristrutturazione e messa in
sicurezza dell’aeroporto di Reggio Calabria e 9 milioni di euro in tre anni per quello di
Crotone.

Accessibilità: Sono stati inoltre resi disponibili 5 milioni di euro nel neonato ''Fondo per
l'accessibilità e la mobilità delle persone con disabilità”.

Leggi anche: “Via libera definitivo alla Legge di bilancio 2019”

https://www.casaeclima.com/ar_37230__via-libera-definitivo-alla-legge-di-bilancio-manovra.html
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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Lunedì 31 Dicembre 2018

Via libera definitivo alla Legge di bilancio 2019

Via libera definitivo alla Legge di bilancio 2019
Proroga dei bonus edilizi e del bonus verde, 8,1 miliardi per la messa in sicurezza degli edifici
e del territorio, modifica al Codice dei contratti, istituzione della Struttura per la
progettazione di beni ed edifici pubblici, estensione del regime forfetario, riqualificazione
energetica edifici Pa
Con 313 voti favorevoli e 70 contrari, la Camera dei deputati ha approvato in via definitiva il
disegno di legge “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio
pluriennale per il triennio 2019‑2021”, che ora è legge.

Dopo la firma del Capo dello Stato, la Legge di bilancio 2019 va in Gazzetta Ufficiale ed entra
in vigore il 1° gennaio 2019.

PROROGA BONUS EDILIZI. La Manovra 2019 – spiega il dossier parlamentare ‑ interviene
sulla disciplina delle detrazioni per le spese relative ad interventi di efficienza energetica,
ristrutturazione edilizia e misure antisismiche. Si dispone la proroga al 31 dicembre 2019 del
termine previsto per avvalersi della detrazione d'imposta nella misura del 65% per le spese
relative ad interventi di riqualificazione energetica degli edifici (c.d. ecobonus) e per
l’acquisto e la posa in opera di micro‑cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti, fino a
un valore massimo della detrazione di 100.000 euro (articolo 1, comma 67).

Viene inoltre estesa al 2019 la detrazione del 50% per le spese sostenute per l’acquisto e la
posa in opera di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati
da biomasse combustibili, per altri interventi di ristrutturazione edilizia fino ad una spesa
massima di 96.000 euro (indicati dall’articolo 16‑bis, comma 1, del TUIR) e per l'acquisto di

https://www.casaeclima.com/ar_37230__via-libera-definitivo-alla-legge-di-bilancio-manovra.html
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mobili e di elettrodomestici di classe non inferiore ad A+ (A per i forni), per le
apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica finalizzati all'arredo
dell'immobile oggetto di ristrutturazione.

Sono dunque confermate le detrazioni al 50% per gli interventi di riqualificazione energetica
degli edifici attraverso la sostituzione degli infissi fino al 31 dicembre 2019. “Ora l’azione di
difesa dei costruttori di serramenti da parte di Unicmi si sposta nei confronti del MISE che
deve promulgare i Decreti Applicativi previsti per legge, decreti che in una prima stesura
contenevano elementi gravemente distorsivi per il mercato e per i consumatori”, commenta
l'Unione Nazionale delle Industrie delle Costruzioni Metalliche dell'Involucro e dei serramenti.
“Unicmi, pertanto, cercherà di condizionare i contenuti dei decreti attuativi (a cura del MISE
in concorso con MEF, MIT e Minambiente) che disciplineranno la pratica delle detrazioni nel
2019, scongiurando l’indicazione di un prezzo massimo dei serramenti che rischierebbe di
premiare esclusivamente prodotti di scarsa qualità provenienti dall’estero.

Unicmi, attraverso una capillare opera di sensibilizzazione dei Ministeri competenti cercherà
di evitare l’introduzione del prezzo massimo e, in contemporanea, caldeggerà invece
l’introduzione di regole certe che valorizzino la corretta posa in opera dei serramenti negli
interventi disciplinati dalle detrazioni”.

PROROGA BONUS VERDE. Si prevede, inoltre, la proroga, limitatamente all’anno 2019, della
detrazione del 36 per cento dall’IRPEF delle spese sostenute (nel limite massimo di 5.000
euro) per interventi di “sistemazione a verde” di aree scoperte di immobili privati a uso
abitativo, pertinenze o recinzioni (articolo 1, comma 68).

8,1 MILIARDI PER MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI E DEL TERRITORIO. Al fine di
fronteggiare le situazioni di dissesto e rischio idrogeologico del territorio nazionale (in modo
analogo a quanto già previsto dalla legge di bilancio 2018) sono attribuiti, per il periodo
2021‑2033, contributi alle regioni a statuto ordinario e ai comuni, per un importo
complessivo di 8,1 miliardi di euro, per la realizzazione di opere pubbliche per la messa in
sicurezza degli edifici e del territorio (articolo 1, commi 134‑148).

MODIFICA AL CODICE APPALTI. Viene introdotta, fino al 31 dicembre 2019 e nelle more di
una complessiva revisione del Codice dei contratti pubblici, una deroga alle procedure di
affidamento dei contratti pubblici sotto la soglia di rilevanza europea, al fine di elevare la
soglia prevista per l’affidamento di lavori con procedura diretta fino a 150.000 euro, e
applicare la procedura negoziata, previa consultazione di almeno dieci operatori economici,
per lavori da 150.000 fino a 350.000 euro.

FONDO ROTATIVO PER LA PROGETTUALITÀ. Sono stati, inoltre, introdotti nella Manovra
2019 i commi 171 – 175, che intervengono sull’utilizzo delle risorse del Fondo rotativo per la
progettualità, sulle anticipazioni e i rimborsi della Cassa depositi e prestiti e sulle risorse per
la progettazione delle opere. In particolare, si prevede – spiega il dossier del Servizio studi di
Camera e Senato ‑ l’estensione delle risorse del Fondo rotativo per la progettualità ai
contratti di partenariato pubblico privato, al dissesto idrogeologico, e alla prevenzione del
rischio sismico, con l’obiettivo di accelerare ulteriormente la spesa per investimenti pubblici.

PERSONALE TECNICO. Al fine di rafforzare le funzioni di programmazione e realizzazione
degli investimenti a livello regionale e locale, l’articolo 1, comma 176‑178, autorizza le
Regioni, in deroga alla normativa vigente, ad assumere, mediante procedure selettive, fino a
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50 unità di personale di profilo tecnico, con specifiche competenze in relazione allo
svolgimento delle procedure disciplinate dal Codice degli appalti.

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO. I commi 909‑911 dettano norme volte a favorire gli
investimenti degli enti territoriali, prevedendo che le economie riguardanti le spese di
investimento per lavori pubblici concorrono alla determinazione del Fondo pluriennale
vincolato, secondo modalità definite con decreto interministeriale (del Ministero
dell’economia e finanze e del Ministero dell’interno) da adottare entro il 30 aprile 2019.

STRUTTURA PER LA PROGETTAZIONE DI BENI ED EDIFICI PUBBLICI. Ai fini della
promozione degli investimenti infrastrutturali, si istituisce una Struttura per la progettazione
di beni ed edifici pubblici di cui possono avvalersi le amministrazioni centrali e gli enti
territoriali. La denominazione, l’allocazione, le modalità di organizzazione e le funzioni della
Struttura saranno individuati con un apposito D.P.C.M. da adottare entro 30 giorni
dall’entrata in vigore della Legge di bilancio 2019. Al fine di consentire lo svolgimento dei
compiti affidati alla Struttura, si autorizza l’assunzione a tempo indeterminato, a partire dal
2019, di un massimo di 300 unità di personale (120 delle quali sono temporaneamente
destinate alle stazioni uniche appaltanti provinciali) nonché il reclutamento di 50 unità di
personale di ruolo della P.A. (articolo 1, commi 162‑170).

FONDO PER GLI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEI PONTI. Sempre in materia di
infrastrutture, si interviene con l’istituzione nello stato di previsione del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti di un fondo con una dotazione annua di 50 milioni di euro dal
2019 al 2023 per gli interventi di messa in sicurezza dei ponti esistenti e la realizzazione di
nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti con problemi strutturali di sicurezza sul bacino
del Po, da ripartire con decreto ministeriale, a favore delle Città metropolitane, delle Province
territorialmente competenti e dell’ANAS S.p.A. (articolo 1, comma 891).

ESTENSIONE DEL REGIME FORFETARIO. Viene esteso il regime forfettario, con imposta
sostitutiva unica al 15 per cento, introdotto dalla legge di stabilità 2015, ai contribuenti che
hanno conseguito nell’anno precedente ricavi, ovvero percepito compensi, fino a un massimo
di 65.000 euro e ne vengono semplificate le condizioni di accesso.

ADEGUAMENTO ANTINCENDIO STRUTTURE RICETTIVE. È prorogato al 31 dicembre 2019
il termine per l’adeguamento alle disposizioni in materia di prevenzione incendi previsto per
le strutture ricettive turistico‑alberghiere con oltre 25 posti letto localizzate nei territori
colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 2 ottobre 2018.

EDILIZIA SCOLASTICA. Nella Legge di bilancio 2019 c'è anche la proroga (dal 31 dicembre
2018) al 31 dicembre 2019 del termine per alcuni pagamenti in materia di edilizia scolastica.

TECNICI COMPETENTI IN ACUSTICA. È prorogato da 12 a 30 mesi il termine entro cui
presentare l’istanza alla Regione di competenza, per l’inserimento nell'elenco dei tecnici
competenti in acustica previsto all’articolo 21, comma 5, del D.Lgs. 42/2017.

INQUINAMENTO ACUSTICO. Una norma introdotta dal Senato stabilisce che ai fini
dell’attuazione della disposizione relativa alla normale tollerabilità delle immissioni acustiche
si applicano i criteri di accettabilità del livello di rumore di cui alla legge 26 ottobre 1995, n.
447, recante la legge quadro sull'inquinamento acustico, e alle relative norme di attuazione.
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RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI DELLA P.A. È autorizza la spesa di 25
milioni di euro per il 2019 e di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022 per
potenziare ed accelerare il programma di riqualificazione energetica degli immobili della P.A.
centrale.

Il Ministero dello sviluppo economico può avvalersi della collaborazione della Guardia di
Finanza per le attività di vigilanza ed ispettive di cui al comma 3 dell’articolo 177 del Codice
dei contratti pubblici, per la verifica da parte dei concedenti, dei limiti per l’affidamento dei
contratti di lavori, servizi pubblici o forniture con procedure ad evidenza pubblica (80%) e
per l’affidamento in house della restante parte (20%). A tal fine, è autorizzata la spesa di 250
mila euro annui dal 2019.

Se vuoi rimanere aggiornato su
"Manovra"
iscriviti alla newsletter di casaeclima.com!
inCondividi
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Lunedì 31 Dicembre 2018

Detrazione riqualificazione energetica, chiarimenti Entrate
sull'errata comunicazione all’ENEA

Detrazione riqualificazione energetica, chiarimenti Entrate sull'errata comunicazione all’ENEA
L’errata indicazione dei dati catastali nella comunicazione a suo tempo trasmessa all’ENEA –
a fronte della corretta indicazione, nella stessa comunicazione, dell’ubicazione dell’immobile
su cui sono stati realmente effettuati i lavori – non è sufficiente per disconoscere l'ecobonus
La Sig.ra X (di seguito, istante) chiede chiarimenti in ordine alla possibilità di usufruire della
detrazione prevista dall’articolo 1, commi 344 e seguenti, della legge n. 296 del 2006, per un
intervento di riqualificazione energetica – sostituzione finestre – le cui spese sono state
sostenute nel 2014 dal coniuge, poi deceduto. Al riguardo, l’istante precisa che il coniuge era
proprietario, al 100%, di un immobile sito…., individuato al catasto urbano al foglio…. mappale
….. subalterno …(dato in uso gratuito al figlio) e, al 50%, di un immobile, destinato ad
abitazione principale, sito sempre in ……………, individuato al catasto urbano al foglio …,
mappale …, subalterno … (….), sul quale, …il….2014, ha effettuato un intervento di
riqualificazione energetica (sostituzione degli infissi), cui ha fatto seguito l’invio all’ENEA
della relativa documentazione, da parte di un tecnico abilitato. A seguito del decesso del
coniuge, avvenuto in data…………., l’istante è diventata erede degli immobili (al 50% con il
figlio) e dei relativi lavori di ristrutturazione e risparmio energetico.

In fase di compilazione del modello dichiarativo 730/2018, l’istante si è accorta che sul
modello inviato all’ENEA nel 2014 sono stati erroneamente inseriti i dati catastali
dell’immobile concesso in uso gratuito al figlio anziché quelli dell’immobile adibito ad
abitazione principale (che corrisponde all’abitazione sulla quale sono stati effettivamente
eseguiti i lavori), mentre i dati riguardanti l’ubicazione dell’edificio sono corretti.

Premesso che la normativa vigente prevede che possano essere detratti i lavori di
ristrutturazione/risparmio energetico solo sugli immobili utilizzati come abitazione principale
e che, nella specie, i lavori sono stati effettuati sull’immobile adibito ad abitazione principale,
l’istante chiede di sapere se può inserire – nel modello dichiarativo 730/2018 (anno di
imposta 2017) e in quelli futuri, per le rate residue – la detrazione relativa alle spese
sostenute dal marito nell’anno 2014 ed ereditate, unitamente all’immobile, per la somma di
euro ………...

https://www.casaeclima.com/ar_37235__detrazione-riqualificazione-energetica-chiarimenti-entrate-errata-comunicazione-enea.html
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PARERE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE CON LA RISPOSTA N. 163/2018. L’articolo 1,
commi da 344 a 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007), ha introdotto
delle specifiche agevolazioni fiscali per la realizzazione di determinati interventi volti alla
riqualificazione energetica degli edifici esistenti. Il beneficio consiste nel riconoscimento di
una detrazione di imposta delle spese sostenute e rimaste a carico del contribuente, fruibile
entro un limite massimo stabilito in relazione a ciascuno degli interventi previsti.

L’articolo 14, comma 1, del decreto‑legge 4 giugno 2013, n. 63, ha elevato dal 55 al 65 per
cento la percentuale di detrazione per le spese sostenute e, da ultimo, l’articolo 1, comma 3,
lettera a), n. 1), della legge 27 dicembre 2017, n.205 (legge di Bilancio 2018), ha prorogato le
suddette detrazioni, alle medesime condizioni e limiti, fino al 31 dicembre 2018.

Con il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello
sviluppo economico, del 19 febbraio 2007 (cd. Decreto edifici, di seguito, Decreto), e
successive modifiche e integrazioni, sono state definite le modalità di attuazione
dell’agevolazione per quanto concerne la tipologia degli interventi, i soggetti ammessi alla
detrazione nonché gli adempimenti necessari per poterne usufruire.

Quanto agli adempimenti da porre in essere, l’articolo 4, comma 1‑bis, del Decreto, prevede
che il contribuente trasmetta all’ENEA, entro novanta giorni dalla fine dei lavori, copia
dell’attestato di certificazione o di qualificazione energetica (allegato A del Decreto), nonché
la scheda informativa relativa agli interventi realizzati (nella specie, l’allegato F del Decreto,
trattandosi di lavori di sostituzione di finestre, comprensive di infissi, in singole unità
immobiliari).

Nella circolare n. 7/E del 27 aprile 2018 è stato chiarito che, nel caso in cui, dopo l’invio
all’ENEA, ci si accorga di errori materiali commessi in fase di compilazione della scheda
informativa (allegati E/F), “Se la scheda contenente gli errori è stata inviata:

‑ nel 2017, la rettifica deve essere inviata prima della presentazione della dichiarazione dei
redditi 2018;

‑ dal 2009 al 2016, non è più possibile inviare la scheda rettificativa;…”.
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Del pari, anche nella risposta alla FAQ n. 36, pubblicata sul sito dell’ENEA – consultabile al
seguente indirizzo http://efficienzaenergetica.acs.enea.it/faq.pdf – si precisa che, per i lavori
completati fino a tutto il 2014, non è più possibile modificare la scheda inviata all’ENEA.

Sulla base di tale chiarimento interpretativo, quindi, si ritiene che, nel caso di specie, la
scheda informativa tempestivamente trasmessa all’ENEA nel 2014 – ancorché contenente i
dati catastali di un immobile diverso da quello in cui i lavori, che danno diritto alla detrazione,
sono stati concretamente eseguiti – non possa essere più oggetto di modifiche e/o
integrazioni.

Tuttavia, nelle istruzioni alla compilazione dell’allegato F del Decreto – che, nel caso in
esame, contiene l’errore segnalato dall’istante – si fa riferimento, per quanto riguarda la
compilazione dei dati identificativi della struttura oggetto dell’intervento, all’ubicazione
dell’immobile (Comune, Provincia, indirizzo e numero civico, interno, CAP) oppure ai dati
catastali.

In altri termini, l’identificazione dell’immobile in cui sono stati realizzati i lavori che danno
diritto alla detrazione in trattazione può avvenire, alternativamente, attraverso l’indicazione
dell’ubicazione dell’immobile, ovvero indicandone i relativi dati catastali.

Tanto premesso, si ritiene che, nel caso di specie, l’errata indicazione dei dati catastali nella
comunicazione a suo tempo trasmessa all’ENEA – a fronte della corretta indicazione, nella
stessa comunicazione, dell’ubicazione dell’immobile su cui sono stati realmente effettuati i
lavori – non costituisca, di per sé, circostanza sufficiente per disconoscere la detrazione
prevista dall’articolo 1, commi da 344 a 347, della legge Finanziaria 2007.

Resta fermo che, in caso di controllo formale delle dichiarazioni – ai sensi dell’articolo 36‑ter
del DPR n. 600 del 1973 – l’istante, nella sua qualità di erede, deve dimostrare, ai fini del
riconoscimento della detrazione in esame, che i lavori sono stati effettivamente eseguiti
sull’immobile indicato, attraverso l’esibizione dei documenti che attestano il sostenimento
dell’onere e la misura in cui tale onere è stato realmente sostenuto (cfr. circolare n. 21/E del
2010, domanda 3.7).

In allegato la Risposta n. 163/2018

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


1/2

Lunedì 31 Dicembre 2018

Dal 1° gennaio in vigore l'obbligo della fatturazione
elettronica. Le FAQ delle Entrate

Dal 1° gennaio in vigore l'obbligo della fatturazione elettronica. Le FAQ delle Entrate
Introdotti nuovi servizi online nel portale “Fatture e corrispettivi” che rendono più semplice il
processo di fatturazione elettronica da parte degli utenti
Come devo inviare la fattura elettronica ai clienti non Iva? Se svolgo attività di commercio al
dettaglio e un cliente mi chiede la fattura al posto della ricevuta o dello scontrino fiscale,
devo rilasciare qualche documento nell’immediato? Le fatture di acquisto datate 2018 posso
farle ancora su carta? Sono alcuni dei dubbi sollevati dagli operatori a cui l’Agenzia delle
Entrate ha fornito delle risposte raccolte all’interno di un’apposita sezione dell’area tematica
sulla fatturazione elettronica del sito dell’Agenzia, via via aggiornata con le Faq più comuni.

Inoltre, sono stati introdotti nuovi servizi online nel portale “Fatture e corrispettivi” che
rendono più semplice il processo di fatturazione elettronica da parte degli utenti.

Le risposte ai dubbi degli operatori e dei cittadini ‑ Come prevede la normativa,
l’operatore Iva è obbligato ad emettere la fattura elettronica anche nei rapporti con i privati
consumatori finali (B2C) e a consegnare agli stessi una copia in formato cartaceo o
elettronico.

Se l’operatore Iva svolge commercio al dettaglio, al cliente che gli chiede la fattura al posto
della ricevuta o dello scontrino l’esercente potrà rilasciare un’apposita quietanza con
rilevanza solo commerciale e non fiscale (in alternativa va bene anche la ricevuta del Pos, se
presente) e trasmettere la fattura al SdI entro i termini della liquidazione periodica.

https://www.casaeclima.com/ar_37232__dal-primo-gennaio-vigore-obbligo-fatturazione-elettronica-faq-delle-entrate.html
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Nessun obbligo di comunicazione (“spesometro”) relativo alle fatture emesse dai minimi,
forfettari nonché in regime di vantaggio, verso operatori Iva residenti e stabiliti nel territorio
dello Stato, a partire dal prossimo 1° gennaio.

Nuove funzioni per la piattaforma “Fatture e corrispettivi” – Si arricchiscono ancora i
servizi della piattaforma “Fatture e corrispettivi”. I contribuenti possono ora utilizzare, per
esempio, la nuova funzione di verifica anagrafica massiva di codici fiscali o partite Iva. Per
farlo è possibile caricare un file con la lista dei soggetti che si desidera controllare oppure
generarne uno attraverso un procedimento online guidato.

Un altro strumento molto utile per gli operatori e anche per i loro intermediari è quello che
permette il download massivo dei file delle fatture elettroniche emesse, ricevute o messe a
disposizione. In generale, la sezione delle consultazioni è stata aggiornata e resa più fruibile,
consentendo di visionare in modo distinto le fatture elettroniche emesse (in base alla data
della fattura), quelle ricevute e quelle passive messe a disposizione.

Tanti strumenti per non arrivare impreparati – Tra i diversi servizi che l’Agenzia delle
Entrate mette a disposizione dei contribuenti per arrivare pronti al 1° gennaio 2019, data di
entrata in vigore dell’obbligo della fatturazione elettronica, sono state arricchite di nuove
funzionalità anche la procedura web (all’interno del portale “Fatture e Corrispettivi”) e la
procedura “stand alone” (scaricabile su pc) per predisporre le fatture elettroniche; a breve
sarà disponibile la nuova versione dell’app Fatturae.

Sul sito internet dell’Agenzia è disponibile anche una specifica area tematica dedicata,
all’interno della quale consultare una pratica guida che spiega come predisporre, inviare e
conservare le proprie fatture e due video‑tutorial che illustrano le novità e come utilizzare il
QR‑Code per emettere e ricevere le e‑fatture in modo ancora più semplice.
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stanziati 10 milioni e firmata ordinanza di protezione civile
per interventi urgenti

Terremoto Etna: stanziati 10 milioni e firmata ordinanza di protezione civile per interventi
urgenti
Per la prima volta nella storia degli interventi emergenziali, l’ordinanza prevede un contributo
massimo di 25.000 euro per gli interventi necessari a ripristinare in tempi rapidi le condizioni
di agibilità degli immobili danneggiati non gravemente
Il Consiglio dei ministri, nella riunione del 28 dicembre 2018, ha dichiarato lo stato di
emergenza, per 12 mesi, in conseguenza dell’evento sismico che ha colpito il territorio dei
comuni di Aci Bonaccorsi, Aci Catena, Aci Sant’Antonio, Acireale, Milo, Santa Venerina,
Trecastagni, Viagrande e Zafferana Etnea, in provincia di Catania, il giorno 26 dicembre
2018.

Per l’avvio delle prime attività di soccorso e assistenza alle popolazioni colpite sono stati
stanziati 10 milioni di euro, a valere sul Fondo per le emergenze nazionali.

FIRMATA ORDINANZA DI PROTEZIONE CIVILE PER INTERVENTI URGENTI. Il Capo del
Dipartimento della protezione civile, Angelo Borrelli, ha firmato l’ordinanza che disciplina i
primi interventi urgenti. Il provvedimento, che fa seguito alla dichiarazione dello stato di
emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri, nomina Commissario delegato il Dirigente
Generale del Dipartimento della Protezione Civile della Regione Siciliana, ing. Calogero Foti,
cui spetta la predisposizione di un piano degli interventi, entro 60 giorni dalla pubblicazione
dell’Ordinanza nella Gazzetta Ufficiale, relativo all'organizzazione e all'effettuazione degli
interventi di soccorso e assistenza alla popolazione e agli interventi urgenti e necessari per la
rimozione delle situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumità e al ripristino, anche
con procedure di somma urgenza, della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture
di reti strategiche, alle attività di gestione dei rifiuti, delle macerie, e alle misure volte a
garantire la continuità amministrativa nei comuni e nei territori interessati.

https://www.casaeclima.com/ar_37240__terremoto-etna-stanziati-dieci-milioni-firmata-ordinanza-protezione-civile-interventi-urgenti.html


Stante l’urgenza degli interventi richiesti, il Commissario è autorizzato, nelle more
dell’approvazione del piano, a dare immediato corso alle misure previste anche attraverso
una anticipazione nel limite del 40% del valore degli interventi previsti.

Per la prima volta nella storia degli interventi emergenziali, l’ordinanza prevede un contributo
massimo di 25.000 euro per la realizzazione degli interventi necessari a ripristinare in tempi
rapidi le condizioni di agibilità degli immobili danneggiati non gravemente appartenenti ai
nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata sgomberata. Si
tratta di una misura alternativa al Contributo di Autonoma Sistemazione e ad altre forme di
assistenza alloggiativa, compresa quella alberghiera che possono continuare ad essere
erogate per il tempo necessario alla realizzazione degli interventi e comunque non oltre i 120
giorni dalla data di presentazione della CILA. In caso di immobili condominiali, è previsto
anche un contributo massimo di euro 25.000 per il ripristino delle parti comuni dei fabbricati.
È altresì previsto un contributo per il trasloco dei beni mobili ubicati nelle abitazioni
danneggiate, nel limite massimo di euro 1.500, nonché la possibilità di reperire appositi
depositi temporanei, ove custodire i beni, fino al ripristino dell’immobile e comunque non
oltre la vigenza dello stato di emergenza.

Entro 60 giorni il Commissario definisce le misure economiche di immediato sostegno al
tessuto economico e sociale nei confronti delle attività economiche e produttive
direttamente interessate dall'evento sismico e gli interventi, anche strutturali, per la riduzione
del rischio residuo nelle aree colpite. Al fine di valutare le prime misure di immediato
sostegno il Commissario delegato, anche per il tramite dei soggetti attuatori dal medesimo
individuati, definisce per ciascun comune la stima delle risorse a tal fine necessarie nel limite
massimo di euro 25.000.

L’ordinanza prevede la possibilità di chiedere la sospensione delle rate dei mutui e
l’assegnazione di un contributo per l’autonoma sistemazione (CAS) ai nuclei familiari la cui
abitazione principale sia stata distrutta, in tutto o in parte, o sia stata sgomberata.

In particolare, il contributo può raggiungere un massimo di 900 euro mensili. I nuclei familiari
composti da una sola unità percepiscono 400 euro, quelli composti da due unità 500 euro,
700 euro quelli composti da tre unità, 800 euro quelli composti da quattro unità e 900 euro
quelli composti da cinque o più unità. È possibile disporre di ulteriori 200 euro mensili, anche
in aggiunta al limite massimo, se in famiglia ci sono persone con handicap o con invalidità
non inferiore al 67% o persone con più di 65 anni.

Per lo svolgimento delle verifiche di agibilità post sismica degli edifici e delle strutture
interessate dall’evento sismico, il Commissario delegato potrà avvalersi anche dei tecnici
delle Forze armate e dei Vigili del fuoco, delle Regioni e Province autonome, nonché di
professionisti individuati dai Consigli nazionali dei professionisti, anche avvalendosi degli
Ordini e Collegi professionali ad essi afferenti.

L’ordinanza prevede, infine, l’impiego di un contingente straordinario delle Forze di polizia al
fine di assicurare il presidio nei territori dei comuni colpiti dal sisma.

Per l’espletamento di tali interventi d’urgenza, è a disposizione del Commissario delegato, la
somma complessiva di 10.000.000,00 di euro deliberata dal Consiglio dei Ministri.
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Tanta paura ma nessun danno causato dalla forte scossa di
magnitudo 4.1 registrata a Collelongo (L'Aquila) 

La forte scossa di terremoto di magnitudo 4.1 che si è veri�cata ieri

sera alle 19.37 a Collelongo (L’Aquila) non avrebbe causato danni a

cose o a persone. Nonostante questo, la paura è stata tanta. Gli

abitanti non hanno dormito sonni tranquilli, consapevoli di vivere in una

zona a elevato rischio sismico. 

La scossa è stata registrata una profondità di 17 chilometri dall’Istituto

Nazionale di Geo�sica e Vulcanologia (INGV), ed è stata avvertita non

solo in tutta la Marsica, ma anche all'Aquila, a Roma, Latina e

Frosinone, mentre ad Avezzano, teatro del terribile terremoto del 1915,

le persone si sono riversate nelle strade. Alla prima scossa ne sono

Scossa di terremoto nell'Aquilano,
la popolazione si riversa in strada

Mercoledi 2 Gennaio 2019, 09:30
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seguite altre tre: la prima, alle 19.53, di magnitudo molto inferiore, pari

a 0.9; la seconda alle 20.14 di magnitudo 1.4; mentre l’ultima, all’1.19

del mattino, è stata di magnitudo 2.0. 

Nonostante le temperature basse la gente si è riversata nelle strade,

mentre polizia municipale e vigili del fuoco hanno effettuato una

ricognizione visiva per la veri�ca dei danni. “Non ci sono segnnalazioni

da parte della popolazione – ha spiegato il sindaco di Collelongo

Rossana Salucci – ma è nostro dovere fare sopralluoghi”. “Non

potendo escludere nuove scosse – ha proseguito Salucci – abbiamo

aperto il Coc e messo a disposizione delle persone che vogliano

dormire fuori casa il plesso scolastico e il bocciodromo che sono in

sicurezza". La Croce Rossa della provincia dell'Aquila ha iniziato a

inviare da subito brandine e coperte per attrezzare l'edi�cio scolastico

e il bocciodromo, dove si potranno offrire circa 300 posti letto – a

fronte di una popolazione totale di circa 1.200 abitanti 

Ciò di cui hanno paura gli abitanti è che la terra tremi ancora.

Nonostante il terremoto sia durato pochissimi secondi, le continue

scosse e la sismicità del territorio non tranquillizzano la popolazione. Il

sisma a Collelongo ha creato allarme e paura anche nelle provincia di

Roma e Frosinone. La forte scossa è stata avvertita in modo netto da

molti abitanti, causando momenti di panico. Alcuni si sono riversati in

strada, specie nei paesi più vicini all'Abruzzo. Diverse le segnalazioni ai

Vigili del Fuoco, ma al momento non si segnalano danni. 

Dopo la scossa di terremoto registrata in Abruzzo un tempestivo tweet

(https://twitter.com/DPCgov/status/1080182221116502016)del

Dipartimento della Protezione Civiile ha rassicurato che "non risultano

al momento danni a persone o cose", mentre sono attualmente in

corso veri�che tecniche sulle linee viarie. La circolazione ferroviaria

sulle linee Roma - Avezzano - Sulmona - Pescara, Avezzano -

Roccasecca, Sulmona - L'Aquila è pertanto sospesa per i necessari

controlli da parte dei tecnici di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS

Italiane). Nessun treno è fermo in linea. 

Non ci sono invece danni nei viadotti delle autostrade laziali e

abruzzesi A24 e A25, secondo quanto afferma la concessionaria

Strada dei Parchi. In particolare, i controlli più approfonditi sono stati

riservati nelle infrastrutture autostradali di Avezzano, Celano e

Pescina, i tratti più prossimi al comune marsicano. Tratti, tra l'altro,

oggetto nel giugno scorso di interventi anti-scalinamento, una

operazione che complessivamente è costata 172 milioni di euro.

Strada dei Parchi non ha ancora a disposizione i 192 milioni di euro

inseriti nel decreto Genova �nalizzati alla messa in sicurezza sismica

https://twitter.com/DPCgov/status/1080182221116502016


dei viadotti delle due autostrade: lavori sono stati avviati in 8 dei 13

viadotti in condizioni peggiori con fondi della società. In un post su

Facebook la società concessionaria sottolinea comunque che le due

autostrade sono aperte e che le veri�che sotto i viadotti continuano e

ci saranno nuovi aggiornamenti. 

red/gp 

(Fonte: INGV, ANSA, DPC) 
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Le piogge sono state causate da "Usman", una forte
depressione tropicale 

Frane e inondazioni nelle Filippine,
salgono le vittime

Mercoledi 2 Gennaio 2019, 10:58
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Ha raggiunto le 68 vittime il bilancio delle frane e delle inondazioni 

provocate in questi giorni da forti piogge nelle Filippine. 

Secondo quanto riporta oggi il Guardian, 57 persone sono morte nella 

regione di Bicol, a sudest di Manila, e altre 11 sull'isola di Samar, 

situata nel centro-est. Le piogge sono dovute ad una forte depressione 

tropicale, Usman , che ha colpito la parte settentrionale e centro-

orientale del Paese. Secondo Claudio Yucot, direttore dell'u�cio della 

protezione civile di Bicol, il bilancio delle vittime è destinato a salire 

perché molte aree non sono state ancora raggiunte dalle squadre dei

soccorsi. 

red/gp 

(Fonte: ANSA)

https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/home
https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/binary_files/gallery/Dv5W3mKW0AA217X.jpg_large_34531.jpg


1/2

Trivelle in Adriatico (e altrove) la verità del ministro
dell’ambiente
Sergio Costa risponde a L’Espresso e agli ambientalisti
[2 Gennaio 2019]

Ci sono certe bugie che hanno le gambe lunghe. Partono da un blog
e finiscono sulle pagine di un giornale teoricamente autorevole.
Rimbalzano di chat in chat ma la loro natura non cambia: bugie
erano e bugie restano.

Qualche settimana fa un blogger titolava: “Ministero ambiente fa un
enorme regalo di Natale ai petrolieri”. E nel pezzo confondeva
provvedimenti dati dai precedenti governi con una verifica di
ottemperanza di prescrizioni già decretate.

Oggi quel pezzo risulta solo parzialmente rettificato, e l’autore ne
risponderà nelle sedi opportune, ma quella notizia errata viene usata
in un servizio sull’Espresso, senza alcuna verifica.

LO RIBADISCO ANCORA UNA VOLTA: quelle 18 verifiche di
ottemperanza non sono provvedimenti che danno i permessi ad Agip

e Eni per trivellare. Semplicemente perché quei permessi erano già stati dati quando io non ero ancora ministro ma ero
“semplicemente” Generale dei Carabinieri Forestali.

L’autore del blog e l’autrice dell’Espresso avrebbero potuto fare una ricerca banale su google per capirne la differenza.

Provo a spiegare e chiedo a tutti voi di aiutarci a veicolare le notizie giuste, di tagliare le gambe a queste bugie.

I 18 provvedimenti sono “ottemperanze”: l’ottemperanza è la verifica della conformità di un progetto soggetto a valutazione di
impatto ambientale (VIA) alle prescrizioni previste nel decreto di rilascio della VIA. In sostanza: DURANTE IL GOVERNO
PRECEDENTE è stata rilasciata la VIA con delle prescrizioni ambientali.

 La commissione tecnica di verifica della Via del ministero dell’Ambiente accerta, con proprio atto, l’avvenuta ottemperanza: è,
dunque, una procedura di garanzia, perché le prescrizioni previste nella VIA sono obblighi a carico delle aziende. È un’azione di
vigilanza per permessi già accordati nel passato.

 Il blogger, dopo una nostra richiesta di smentita ha modificato il pezzo aggiungendo che: “Da un esame più approfondito delle 18
verifiche di ottemperanza positive rilasciate il 10/12/2018, sembra che facciano tutti capo al parere 2714 del 20/04/2017 della
commissione tecnica VIA, relativa al monitoraggio della subsidenza nel mare Adriatico”.

Aprile 2017: il governo doveva ancora nascere.

Eppure sull’Espresso si preferisce scrivere di un ministero protrivelle e come prova si aggiunge che abbiamo incontrato l’Eni.
Sapete qual è la differenza? Appena insediati abbiamo emanato un decreto trasparenza secondo il quale dal primo settembre
TUTTI gli incontri con stakeholders che avvengono al ministero dell’Ambiente sono pubblicati online. Non era MAI successo prima.
Grazie a questa agenda la giornalista viene a sapere che il ministero incontra l’Eni. Da questo deduce una permeabilità ai poteri
forti.

 E ancora: nella costruzione fantasiosa dell’articolo la modifica di una norma che prima consentiva a chi inquinava di non bonificare
viene fatta passare per un’azione riparatrice per non finire sui giornali. Insomma, tutto l’articolo è costruito ad hoc per attaccare e
colpire.

Siamo consapevoli che il nostro operato sta disturbando certi poteri forti. E siamo fieri del nostro operato. Questo non significa che
siamo perfetti. Ma quando ci dipingono come i “signori delle lobby”, allora la nostra risposta deve essere ferma, sostanziale e se ce
ne dovessero essere le premesse, procedere per le vie giudiziarie.

Ps. A proposito di un’altra fake news. Leggo questa anticipazione di una interrogazione: “Il ministro dell’Ambiente Sergio Costa e i
Cinque stelle vogliono ‘svendere’ il territorio salernitano alle compagnie petrolifere. La commissione Via(valutazione impatto
ambientale) del ministero ha dato parere favorevole alle richieste della Shell di effettuare trivellazioni nelle aree di Monte Cavalo, nel
vallo di Diano, tra la Campania e la Basilicata”.

http://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2019/01/Trivelle-Sergio-Costa.jpg


2/2

Si riferiscono a un’istruttoria nata mesi fa e in corso – non conclusa! – presso la Commissione Via, e io NON ho firmato alcuna
autorizzazione a trivellare il Cilento. Se il parlamentare oltre all’annuncio farà arrivare l’interrogazione, la risposta sarà ufficiale e
netta.

Psbis: hanno anche scritto di un voltafaccia alla Basilicata per la costituzione in giudizio nel ricorso sollevato dalla Regione contro un
progetto di idrocarburi. Ma cosa c’entra!! Parliamo di una costituzione della presidenza del consiglio per conflitto di attribuzioni che è
un atto dovuto. Non c’entra niente con i permessi in oggetto che NON abbiamo dato. Anzi!! Proprio a inizio dicembre come Ministro
dell’Ambiente ho deciso di NON concedere l’autorizzazione a Eni per prospezioni petrolifere senza la valutazione Via Vas come era
stato proposto dal governo Gentiloni! Quello sì che sarebbe stata una scorciatoia pro trivelle!

Di Sergio Costa, ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare
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Manovra 2019, Legambiente: «Ci aspettavamo molto
di più per l’ambiente e il clima»
«Che fine ha fatto la misura tanto acclamata in campagna elettorale per cancellare i 16 miliardi di euro di sussidi
ambientalmente dannosi, a partire da quelli per le fonti fossili?»
[31 Dicembre 2018]

Per Legambiente la Manovra 2019 approvata ieri dalla maggioranza
M5S – Lega non è quello che serve al Paese. Secondo
l’Associazione ambientalista «nonostante il testo contenga alcune
misure green, questa manovra, come quelle precedenti, non
costruisce sulle politiche ambientali, energetiche e climatiche un
duraturo volano di sviluppo per il Paese e non contiene nessuna
misura per cancellare gli annuali sussidi diretti e indiretti alle fonti
fossili che ammontano a 16 miliardi di euro».

Il Cigno Verde sottolinea che «sono tanti gli errori contenuti nella
legge di Bilancio appena approvata, a partire dal regalo fatto al
comparto balneare con la proroga di 15 anni senza condizioni per le
concessioni in essere, disapplicando la direttiva Bolkenstein ed
esponendo l’Italia all’ennesimo rischio di procedura di infrazione
europea, per passare, poi, all’aumento della soglia economica sugli
appalti senza gara con il rischio di favorire le organizzazioni criminali e mafiose e arrivare all’imperdonabile “tassa sulla solidarietà” 
che prevede un aumento dell’Ires dal 12% al 24% per il mondo del non profit che spesso garantisce servizi che lo Stato non riesce 
ad assicurare».

Per quanto riguarda l’ecobonus previsto per le auto ecologiche, gli ambientalisti ricordano che «la norma poteva essere migliorata 
prevedendo disincentivi per tutte le auto inquinanti con un sistema basato sul reddito per non gravare troppo sulle famiglie meno 
abbienti, ma anche incentivi anche per chi vuole rottamare l’auto inquinante senza acquistarne una nuova, per ridurre il 
sovradimensionato parco circolante italiano, per acquistare ad esempio un abbonamento per il trasporto collettivo, e facilitazioni per 
la sharing mobility, le ebike e per gli altri veicoli elettrici come tricicli e quadricicli al momento esclusi».

In più, Legambiente evidenzia anche che «con questo provvedimento si fanno tagli anche all’istruzione primaria e secondaria, al 
soccorso civile e all’accoglienza degli immigrati che, invece, avrebbero bisogno di più risorse».

Per l’associazione è positivo, invece, che nella legge di Bilancio «sia stata stralciata la norma “end of waste”, perché così come era 
stata modificata in Parlamento rischiava di essere controproducente per il riciclo, aumentando paradossalmente il flusso in discarica

o negli inceneritori, con l’auspicio che si torni nel prossimo provvedimento alla versione inizialmente inserita nel Decreto
semplificazioni. Ed è importante che nella manovra siano state introdotte alcune misure ambientali come ad esempio uno
stanziamento per la bonifica dei cosiddetti siti orfani, i fondi per le nuove assunzioni al ministero dell’ambiente, gli incentivi per le
imprese che prevengono la produzione dei rifiuti da imballaggio, l’ampliamento del fondo destinato alle politiche plastic free, e la
scelta di destinare il Fondo Kyoto anche all’efficientamento energetico di ospedali e impianti sportivi pubblici. Ed ancora la
riconferma per il 2019 delle detrazioni per la riqualificazione energetica e antisismica degli edifici, l’acquisto di mobili e
elettrodomestici, la conferma del bonus verde, la sperimentazione nelle città della circolazione su strada di veicoli di mobilità
personale a propulsione prevalentemente elettrica come segway, hoverboard e monopattini».

Stefano Ciafani, presidente nazionale di Legambiente, conclude: «Da questa manovra ci aspettavamo molto di più, e invece
mancano ancora una volta misure strutturali per invertire la rotta e spostare il prelievo fiscale sullo sfruttamento delle risorse
ambientali. In Italia bisogna avere il coraggio di aggredire le rendite a danno dell’ambiente che impediscono una corretta gestione
delle risorse naturali e dei beni comuni, partendo dalla cancellazione dei sussidi ambientalmente dannosi, a partire da quelli per le
fonti fossili, di cui non si trova traccia in questa legge di bilancio. Il risultato finale è un testo che, seppur racchiuda alcune misure
green, purtroppo presenta troppe ombre legate a scelte, a nostro avviso, sbagliate. In vista del nuovo anno, vogliamo ricordare al
Governo che investire sull’ambiente e sulle politiche energetiche e climatiche conviene come dimostra la crescita di nuove imprese e
dell’occupazione in quei settori che uniscono qualità e innovazione: dal mondo dell’economia circolare a quello delle rinnovabili e
dell’efficienza energetica, dal turismo sostenibile all’agricoltura biologica.  Auspichiamo che il 2019 possa aprirsi nel segno di nuovi
provvedimenti governativi, alcuni dei quali sono stati già annunciati dal ministro Costa, che abbiano davvero al centro l’ambiente e la
lotta ai cambiamenti climatici, passando così dalle parole ai fatti».

http://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2018/12/Manovra-2019-sub.jpg
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Attualità

Legge di bilancio per il 2019: 
sintesi delle misure tributarie
In arrivo la cedolare secca sugli immobili commerciali, l’imposta sostitutiva su
lezioni private e ripetizioni, la definizione agevolata per i contribuenti in difficoltà
economica

La  Camera  dei  deputati  ha  dato  il  via  libera  definitivo  alla
legge  di  bilancio  2019:  come  sempre  sono  numerose  le
disposizioni  di  interesse  fiscale  tra  conferme,  proroghe,
rimodulazioni, abrogazioni e novità. 
Per  il  “pacchetto  casa”,  accanto  alle  ormai  “tradizionali”
detrazioni  per  gli  interventi  di  recupero  edilizio  e  risparmio
energetico,  si  segnalano  la  proroga  dell’agevolazione  per
l’acquisto di mobili ed elettrodomestici e del bonus verde. 
Il  canone  tv  viene  confermato  a  90  euro, mentre  il  regime
forfettario  viene  esteso  a  coloro  che  nell’anno  precedente
hanno conseguito ricavi o percepito compensi, non superiori
a 65mila euro. Largo anche alla nuova imposta sostitutiva su
lezioni private e ripetizioni e all’imposta sui servizi digitali che
sostituisce  la  web  tax  prevista  dalla  legge  di  bilancio

dell’anno scorso. Viene potenziato lo sport bonus, mentre sono abrogate Ace e Iri. 

Nella  tabella  che  segue  sono  elencate  (con  l’indicazione  dei  commi  di  riferimento  dell’articolo 1
della legge) le principali disposizioni di carattere tributario. 

Comma Argomento

2
Clausola di salvaguardia Iva 
Bloccati gli aumenti delle aliquote Iva per il 2019 e rimodulati gli aumenti per gli anni successivi

3

Aliquota Iva dispositivi medici 
I dispositivi medici a base di sostanze normalmente utilizzate per cure mediche, per la prevenzione delle
malattie e per trattamenti medici e veterinari vengono inseriti nel novero dei beni a cui si applica l’aliquota
Iva del 10%

4

Iva agevolata prodotti di panetteria 
L’aliquota Iva agevolata del 4% viene estesa ad alcuni ingredienti utilizzati per la preparazione del pane
(destrosio e saccarosio, grassi e oli alimentari industriali ammessi dalla legge, cereali interi o in granella e
semi, semi oleosi, erbe aromatiche e spezie di uso comune)

5 e 6
Accise carburanti 
Bloccato l’aumento delle accise sui carburanti per il 2019 e rimodulati gli aumenti previsti a partire dal 2020

7 e 8

Fiscalità delle imprese immobiliari 
Per le società esercenti in via effettiva e prevalente attività immobiliare, i limiti e le regole di deducibilità
previsti dal Tuir in materia di interessi passivi non si applicano agli interessi relativi ai finanziamenti
garantiti da ipoteca su immobili destinati alla locazione

da 9 
a 11

Estensione del regime forfetario 
I contribuenti persone fisiche, esercenti attività d’impresa, arti o professioni, possono accedere al regime
forfetario introdotto dalla legge di stabilità 2015 a condizione che nell’anno precedente abbiano conseguito
ricavi o percepito compensi non superiori a 65mila euro (la normativa previgente prevedeva limiti diversi in
base al codice Ateco dell’attività esercitata)
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12 Deducibilità Imu immobili strumentali 
Viene elevata dal 20% al 40% la percentuale di deducibilità dalle imposte sui redditi dell’Imu dovuta sugli
immobili strumentali

da 13 
a 16

Imposta sostitutiva per lezioni private e ripetizioni 
Dal 1° gennaio 2019, ai compensi derivanti dall’attività di lezioni private e ripetizioni, svolta dai docenti
titolari di cattedre nelle scuole di ogni ordine e grado, si applica un’imposta sostitutiva dell’Irpef (e delle
relative addizionali) con aliquota del 15%. È comunque possibile optare per la tassazione ordinaria

da 17 
a 22

Imposta sostitutiva per imprenditori individuali, artisti e professionisti  
Dal 1° gennaio 2020, le persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni che nel periodo
d’imposta precedente a quello per il quale è presentata la dichiarazione hanno conseguito ricavi o
percepito compensi compresi tra 65.001 euro e 100mila euro possono applicare al reddito d’impresa o di
lavoro autonomo un’imposta sostitutiva dell’Irpef, delle addizionali regionale e comunale e dell’Irap con
aliquota del 20%

da 23 
a 26

Riporto delle perdite per i soggetti Irpef 
La disciplina del riporto delle perdite da parte dei soggetti Irpef, a prescindere dal regime contabile
adottato, viene modificata con l’obiettivo di avvicinare il relativo regime fiscale a quello previsto per i
soggetti Ires

27

Detrazione mantenimento cani guida  
Passa da 516,46 a 1.000 euro la misura della detrazione forfetaria relativa alle spese sostenute dai non
vedenti per il mantenimento dei cani guida (nel limite di spesa di 510.000 euro per il 2020 e di 290.000
euro annui a partire dal 2021)

da 28 
a 34

Tassazione agevolata utili reinvestiti  
A partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018, le imprese che
incrementano i livelli occupazionali (personale dipendente assunto con contratto di lavoro a tempo
determinato o indeterminato) ed effettuano investimenti in beni strumentali materiali nuovi possono, a
determinate condizioni, applicare un’aliquota Ires più bassa (aliquota ordinaria ridotta di 9 punti
percentuali)

da 35 
a 50

Imposta servizi digitali  
Viene istituita l’imposta sui servizi digitali con aliquota del 3%. Il tributo si applica ai soggetti esercenti
attività d’impresa che, singolarmente o a livello di gruppo, nel corso di un anno solare realizzano
congiuntamente: a) un ammontare complessivo di ricavi ovunque realizzati non inferiore a 750 milioni di
euro; b) un ammontare di ricavi derivanti da servizi digitali realizzati in Italia non inferiore a 5,5 milioni di
euro. È abrogata l’imposta sulle transazioni digitali, introdotta dalla legge di bilancio 2018 e che avrebbe
dovuto essere operativa dal 1° gennaio 2019

51 e 52

Ires enti non a scopo di lucro e Iacp 
Abrogata la riduzione alla metà dell’Ires dovuta dagli enti non a scopo di lucro e dagli Istituti autonomi per
le case popolari (Iacp). Il calcolo dell’acconto per il 2019 deve essere effettuato considerando, come
imposta del periodo precedente, quella risultante dall’applicazione della nuova disciplina

53 e 54

Fatturazione elettronica e operatori sanitari 
Per il periodo d’imposta 2019, i soggetti tenuti all’invio dei dati per l’elaborazione della dichiarazione dei
redditi precompilata non possono emettere fatture elettroniche con riferimento alle fatture i cui dati sono da
inviare al Sistema tessera sanitaria. Le informazioni fiscali trasmesse all’Sts possono essere utilizzate solo
dalle Pa per l’applicazione delle disposizioni in materia tributaria e doganale, ovvero in forma aggregata
per il monitoraggio della spesa sanitaria pubblica e privata complessiva

55

Credito d’imposta adeguamento tecnologico per invio corrispettivi 
Viene modificata la disciplina del contributo per l’acquisto o l’adattamento degli strumenti per la
memorizzazione e la trasmissione telematica dei corrispettivi, prevedendo che esso sia direttamente
concesso al soggetto obbligato all’invio, sotto forma di credito d’imposta compensabile (la disciplina
previgente stabiliva che il contributo fosse anticipato dal fornitore sotto forma di sconto sul prezzo praticato
e a lui successivamente rimborsato come credito d’imposta)

56

Fatturazione nei contratti di sponsorizzazione 
Abrogata la norma, introdotta dal “decreto fiscale” (articolo 10, comma 02, Dl 119/2018), secondo cui gli
obblighi di fatturazione e registrazione per i contratti di sponsorizzazione e pubblicità, relativi agli enti
sportivi dilettantistici che applicano il regime forfettario opzionale, sono adempiuti dai cessionari

57 e 58 Accise autotrasporto  
Deve ritenersi implicitamente abrogata la norma che prevede, dal 2019, il taglio del 15% del credito
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d’imposta a favore degli autotrasportatori, in relazione all’aumento dell’accisa sul gasolio commerciale
usato come carburante. Il credito, quindi, è applicabile senza riduzioni

59

Cedolare secca sugli immobili commerciali 
Per i contratti di locazione, stipulati nel 2019, relativi a locali commerciali, rientranti nella categoria
catastale C/1 (fino a 600 mq di superficie, escluse le pertinenze) è possibile optare per l’applicazione della
cedolare secca (aliquota 21%)

da 60 
a 65 
e 

229

Iper ammortamento 
Prorogato, anche per il 2019, l’iper ammortamento. Nel novero dei costi per cui spetta il beneficio vengono
inclusi anche quelli sostenuti a titolo di canone per l’accesso, mediante soluzioni di cloudcomputing, ai
beni immateriali agevolabili, limitatamente alla quota del canone di competenza del singolo periodo
d’imposta di vigenza della disciplina di favore

66

Estromissione immobili strumentali 
La disciplina dell’estromissione agevolata dei beni immobili strumentali viene estesa alle esclusioni dal
patrimonio dell’impresa dei beni posseduti al 31 ottobre 2018, effettuate dal 1° gennaio al 31 maggio 2019.
I versamenti rateali dell’imposta sostitutiva dell’8% devono essere eseguiti, rispettivamente, entro il 30
novembre 2019 e il 16 giugno 2020

67

Detrazioni recupero edilizio, risparmio energetico e acquisto mobili ed elettrodomestici 
Anche per il 2019, vengono confermate le detrazioni fiscali relative alle spese sostenute per gli interventi di
efficienza energetica (a seconda dei casi, 50%, 65%, 70%, 75%, 80%, 85%), di recupero edilizio (50%) e
per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici (50%)

68
Bonus verde 
Il bonus verde (detrazione Irpef del 36%, nel limite massimo di 5mila euro, per gli interventi di
sistemazione a verde) si applica anche nel 2019

da 70 
a 72

Credito d’imposta ricerca e sviluppo  
La misura del credito d’imposta relativo agli investimenti in attività di ricerca e sviluppo passa, in via
generale, dal 50% al 25%. L’importo massimo annualmente concedibile a ciascuna impresa scende da 20
a 10 milioni di euro. Si indicano più dettagliatamente le spese agevolabili e sono introdotti nuovi
adempimenti documentali per la spettanza e l’utilizzabilità del bonus

da 73 
a 77

Credito d’imposta riciclaggio plastiche miste 
Alle imprese che acquistano prodotti realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata degli
imballaggi in plastica ovvero imballaggi biodegradabili e compostabili o derivati dalla raccolta differenziata
della carta e dell’alluminio, è riconosciuto, per il 2019 e il 2020, un credito d’imposta del 36% delle spese
sostenute e documentate

da 78 
a 81

Credito d’imposta formazione 4.0 
Il credito d’imposta per le spese di formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie
previste dal Piano nazionale industria 4.0 si applica anche alle spese sostenute nel periodo d’imposta
successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018

82

Terzo settore 
Nell’ambito della disciplina fiscale degli enti del Terzo settore, viene introdotta una nuova disposizione in
base alla quale sono considerate non commerciali le attività in campo sociale, sanitario e sociosanitario
svolte da fondazioni ex Ipab a condizione che gli utili siano interamente reinvestiti nelle stesse attività e
che non sia deliberato alcun compenso a favore degli organi amministrativi

89 e 90
Canone tv 
L’importo del canone tv viene fissato, a regime, a 90 euro

da 156 
a 161

Credito d’imposta rimozione amianto 
Per le erogazioni liberali in denaro, effettuate nei periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31
dicembre 2018, per interventi su edifici e terreni pubblici finalizzati alla bonifica ambientale (compresa la
rimozione dell’amianto), alla prevenzione e al risanamento del dissesto idrogeologico, alla realizzazione o
alla ristrutturazione di parchi e aree verdi attrezzate e al recupero di aree dismesse di proprietà pubblica,
spetta un credito d’imposta nella misura del 65%

da 184 
a 199

Definizione agevolata debiti contribuenti in difficoltà economica 
Coloro che versano in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica (Isee del nucleo familiare
non superiore a 20mila euro) possono estinguere i debiti tributari, diversi da quelli oggetto dello stralcio
fino a 1.000 euro previsto dal Dl 119/2018, affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31
dicembre 2017 e derivanti dall’omesso versamento delle imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e
dalle attività di controllo automatico delle dichiarazioni stesse, nonché dall’omesso versamento dei



4/7

contributi. Per la definizione, è previsto il pagamento (in unica soluzione o in più rate) del capitale e degli
interessi in misura percentuale (16, 20 e 35%, a seconda dell’Isee) e delle somme spettanti all’agente
della riscossione a titolo di aggio e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della
cartella. Non si pagano, quindi, le sanzioni e gli interessi di mora ovvero, in caso di contributi previdenziali,
le somme aggiuntive

da 211 
a 215

Pir 
Viene modificata la disciplina dei piani di risparmio a lungo termine allo scopo di incentivare gli investimenti
verso fondi di venture capital, nonché verso strumenti finanziari negoziati in strumenti multilaterali di
negoziazione emessi da Pmi. Si prevede l’innalzamento dal 5% al 10% della quota dell’attivo patrimoniale
che gli enti di previdenza obbligatoria e le forme di previdenza complementare possono destinare a
specifici investimenti qualificati e a piani di risparmio a lungo termine

218

Investimenti in startup innovative 
Per il 2019, le aliquote delle detrazioni e delle deduzioni previste a favore di chi investe nel capitale sociale
di una start up innovativa passano dal 30% al 40%. Nei casi di acquisizione dell’intero capitale sociale di
start up innovative da parte di soggetti Ires, le stesse aliquote sono aumentano, per il 2019, dal 30% al
50% a condizione che l’intero capitale sociale sia mantenuto per almeno tre anni

273 e 274

Pensionati “esteri” che si trasferiscono nel Mezzogiorno 
Le persone fisiche, titolari di pensioni estere, che trasferiscono la propria residenza in Italia in un comune
del Mezzogiorno (Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia) con
popolazione non superiore a 20mila abitanti, possono optare per l’assoggettamento dei redditi di
qualunque categoria, percepiti da fonte estera o prodotti all’estero, a un’imposta sostitutiva del 7 per cento

354
Consultazione delle fatture elettroniche 
Su richiesta degli interessati, i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate mettono a disposizione dei
consumatori finali le fatture elettroniche emesse nei loro confronti

da 621 
a 628

Sport bonus 
Per le erogazioni liberali in denaro effettuate da privati nel corso del 2019 per interventi di manutenzione e
restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche, spetta un
credito d’imposta del 65%

646
Esenzione imposta di bollo 
Si estende l’esenzione dall’imposta di bollo anche agli atti posti in essere, o richiesti, dalle associazioni e
società sportive dilettantistiche senza fine di lucro riconosciute dal Coni

da 689 
a 691

Accise birra 
Passa da 3 euro a 2,99 euro per ettolitro e gradoplato la misura dell’accisa sulla birra. Vengono
semplificate le procedure di accertamento sulla birra prodotta presso birrifici artigianali di minore
dimensione (quelli con produzione annua non superiore a 10mila ettolitri): per tale birra l’accisa è
ulteriormente decurtata del 40%

da 692 
a 699

Raccolta occasionale prodotti non legnosi 
I redditi derivati dallo svolgimento in via occasionale (ossia, quando i corrispettivi per la vendita dei beni
non superano i 7mila euro annui) delle attività di raccolta di prodotti selvatici non legnosi ricompresi nella
classe Ateco 02.30 (ad esempio, funghi, tartufi, bacche, frutta in guscio (a cui si aggiunge la raccolta di
piante officinali spontanee), da parte delle persone fisiche, sono assoggettati a un’imposta sostitutiva
dell’Irpef (e relative addizionali), pari a 100 euro. I raccoglitori occasionali, inoltre, sono esonerati dal
versamento dell’Iva e da tutti gli obblighi documentali e contabili, compresa la dichiarazione annuale. 
Si prevede che per i tartufi, nei limiti della quantità standard di produzione da stabilire con decreto
ministeriale, si applica l’aliquota Iva del 4%. Invece, per i tartufi freschi o refrigerati si applica l’Iva al 5% e
per i tartufi congelati, essiccati o preservati in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte
ad assicurare temporaneamente la conservazione, ma non preparati per il consumo immediato, si applica
l’Iva al 10 per cento

705

Trattamento fiscale dei familiari dell’imprenditore agricolo 
I familiari coadiuvanti del coltivatore diretto, che risultano iscritti nella gestione assistenziale e
previdenziale agricola quali coltivatori diretti, beneficiano della disciplina fiscale propria dei titolari
dell’impresa agricola, al cui esercizio partecipano attivamente

759 Zona franca urbana sisma Centro Italia 
Le esenzioni e le agevolazioni previste per la zona franca urbana istituita nel territorio dei comuni
terremotati del Centro Italia (articolo 46, Dl 50/2017) vengono estese alle imprese che intraprendono una
nuova iniziativa economica all’interno del perimetro della Zfu entro il 31 dicembre 2019 (ad esclusione
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delle imprese operanti nel settore dell’edilizia e dell’impiantistica che alla data del 24 agosto 2016 non
avevano la sede nei territori colpiti dal terremoto). Inoltre, la fruibilità delle agevolazioni viene estesa ai
periodi di imposta 2019 e 2020

762
Credito d’imposta sugli investimenti pubblicitari 
Si chiarisce che le agevolazioni fiscali previste dall’articolo 57bis del Dl 50/2017 (“bonus pubblicità”) sono
concesse ai sensi e nei limiti della normativa europea in materia di aiuti de minimis

805

Riduzione crediti d’imposta 
Si prevede la riduzione delle misure dei crediti d’imposta attribuiti agli esercenti di sale cinematografiche,
agli esercenti di attività di vendita di libri al dettaglio, nonché alle imprese che realizzano prodotti editoriali
e che effettuano investimenti in editoria e programmi di ristrutturazione economica

da 806 
a 809

Credito d’imposta edicole 
Per il 2019 e il 2020, agli esercenti attività commerciali che operano esclusivamente nel settore della
vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici è riconosciuto un credito d’imposta (nella misura massima
di 2mila euro), parametrato agli importi pagati a titolo di Imu, Tasi, Cosap e Tari con riferimento ai locali
dove si svolge l’attività

da 940 
a 950

Rivalutazione quote societarie 
Le imprese che non adottano i principi contabili internazionali possono rivalutare i beni e le partecipazioni,
a esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività, risultanti dal bilancio
dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2017. È previsto il pagamento di un’imposta sostitutiva con aliquota
del 16% per i beni ammortizzabili e del 12% per i beni non ammortizzabili; per l'affrancamento del saldo
attivo della rivalutazione, è dovuta un'imposta sostitutiva del 10%

985

Esenzione Imu comuni terremotati EmiliaRomagna 
Nei comuni dell’EmiliaRomagna colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, l’esenzione Imu è prorogata
fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati interessati e comunque non oltre il 31 dicembre
2019

991, 
993995, 
997 e 998

Proroga termini sisma Centro Italia 
Nei territori del Centro Italia colpiti dal terremoto: i soggetti diversi dai titolari di reddito di impresa e di
lavoro autonomo, nonché dagli esercenti attività agricole, versano i tributi oggetto di sospensione entro il
1° giugno 2019, con possibilità di dilazionare il pagamento fino a un massimo di 120 rate mensili di pari
importo, a partire 1° giugno 2019; gli adempimenti e i pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali
e dei premi per l’assicurazione obbligatoria sospesi sono effettuati entro il 1° giugno 2019, con possibilità
di dilazionare il pagamento fino a un massimo di 120 rate mensili di pari importo, a partire 1° giugno 2019;
l’esenzione da Irpef e Ires dei redditi dei fabbricati distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero
viene estesa fino al 2020; i termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione delle
somme risultanti dagli atti di accertamento esecutivo e di quelle accertate dall’Inps, nonché per le attività
esecutive da parte degli agenti della riscossione, e i termini di prescrizione e decadenza relativi all’attività
degli enti creditori riprenderanno a decorrere al 1° gennaio 2020; per le attività ivi localizzate (sede legale
od operativa) non sono dovute l’imposta per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione
di beni o servizi e la tassa di occupazione per gli spazi e le aree pubbliche

1020

Zona franca urbana Genova 
Le agevolazioni fiscali (esonero dalle imposte sui redditi, dall’Irap, dalle imposte locali e dai versamenti dei
contributi previdenziali e assistenziali) che le imprese con la sede principale o una sede operativa
all’interno della Zfu istituita nel territorio di Genova (a seguito del crollo di un tratto del ponte Morandi)
possono richiedere, per la prosecuzione delle proprie attività all’interno del capoluogo ligure, in alternativa
ai benefici previsti dagli articoli 3 e 4, Dl 109/2018, sono concesse anche per il 2019. Tali esenzioni
spettano anche alle imprese che avviano la propria attività all’interno della zona franca entro il 31 dicembre
2019, limitatamente al primo anno di attività

1022

Regime fiscale strutture periferiche enti pubblici non economici 
Per le strutture periferiche di natura privatistica necessarie agli enti pubblici non economici per attuare i
propri compiti di servizio pubblico non si considerano commerciali le attività svolte in diretta attuazione
degli scopi istituzionali

da 1031 
a 1047

Incentivi acquisto veicoli elettrici e infrastrutture di ricarica 
Si introducono disincentivi, sotto forma di imposta, per l’acquisto di autovetture nuove con emissioni di
CO2 superiori a determinati limiti e incentivi per l’acquisto di autovetture nuove a basse emissioni. Tra le
altre, si ricordano le seguenti misure: credito d’imposta a favore delle imprese costruttrici o importatrici dei
veicoli nuovi a base emissioni inquinanti a fronte del rimborso ai venditori del contributo riconosciuto agli
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acquirenti; detrazione del 50% (su un ammontare complessivo non superiore a 3mila euro) per le spese
sostenute dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021 relative all’acquisto e alla posa in opera di infrastrutture
di ricarica dei veicoli alimentati a energia elettrica; dal 1° marzo 2019 e fino al 31 dicembre 2021, chiunque
acquista, anche in locazione finanziaria, e immatricola in Italia un veicolo di categoria Ml nuovo di fabbrica
è tenuto al pagamento di un’imposta parametrata al numero di grammi di biossido di carbonio emessi per
chilometro eccedenti la soglia di 160 CO2g/km

1048

Tassa automobilistica per i veicoli storici 
Gli autoveicoli e i motoveicoli di interesse storico e collezionistico con anzianità di immatricolazione
compresa tra i venti e i ventinove anni, se in possesso del certificato di rilevanza storica, e qualora tale
riconoscimento di storicità sia riportato sulla carta di circolazione, sono assoggettati al pagamento della
tassa automobilistica con una riduzione pari al 50%

1051
Prelievo erariale unico sugli apparecchi da divertimento 
Dal 1° gennaio 2019 aumentano dell’1,35% e dell’1,25% le aliquote del Preu applicabili, rispettivamente,
agli apparecchi new slot e videolottery

1052

Disposizioni in materia di giochi 
Dal 1° gennaio 2019, l’imposta unica prevista dal Dlgs 504/1998 è stabilita: per i giochi di abilità a distanza
con vincita in denaro e per il bingo a distanza, nella misura del 25% delle somme che non risultano
restituite al giocatore; per le scommesse a quota fissa (escluse quelle ippiche), nelle misure del 20%, se la
raccolta avviene su rete fisica, e del 24%, se la raccolta avviene a distanza, applicata sulla differenza tra le
somme giocate e le vincite corrisposte; per le scommesse a quota fissa su eventi simulati, nella misura del
22% della raccolta (al netto delle somme restituite in vincite al giocatore)

1053 
e 

1054

Rivalutazione terreni e partecipazioni 
Rivalutabili, entro il prossimo 30 giugno, terreni e partecipazioni posseduti alla data del 1° gennaio 2019.
Si ridetermina il valore delle aliquote per il calcolo dell’imposta sostitutiva: 11% per le partecipazioni
qualificate, 10% per le partecipazioni non qualificate e per i terreni edificabili e con destinazione agricola

1055
Abrogazione Iri 
A decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017, è abrogato il regime
opzionale dell’imposta sul reddito d’impresa (Iri)

1056 
e 

1065

Svalutazioni e perdite su crediti enti creditizi e finanziari e imprese di assicurazione 
La deduzione della quota del 10% dell’ammontare dei componenti negativi, prevista ai fini Ires e Irap, per
gli enti creditizi e finanziari e le imprese di assicurazione in relazione al periodo d’imposta 2018, è differita
al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2026. Per la determinazione degli acconti Ires e Irap dovuti
per il 2018, non si tiene conto del differimento

da 1057 
a 1064

Incentivi rottamazione per acquisto veicoli non inquinanti 
A chi, nel 2019, acquista in Italia, anche in locazione finanziaria, un veicolo elettrico o ibrido nuovo, di
potenza inferiore o uguale a 11kW (categorie L1 e L3) e rottama un veicolo delle stesse categorie di cui è
proprietario o utilizzatore da almeno dodici mesi, spetta un contributo pari al 30% del prezzo di acquisto,
fino a un massimo di 3mila euro, nel caso in cui il veicolo consegnato per la rottamazione sia della
categoria euro 0, 1 e 2. Le imprese costruttrici o importatrici del veicolo rimborsano al venditore l’importo
del contributo riconosciuto all’acquirente e lo recuperano sotto forma di credito d’imposta da utilizzare in
compensazione

1066
Acconto imposta sulle assicurazioni 
La misura dell’acconto dell’imposta sulle assicurazioni è elevata all’85% per il 2019, al 90% per il 2020 e al
100% a partire dal 2021

da 1067 
a 1069

Deducibilità perdite su crediti Ifrs 9 
I componenti reddituali derivanti esclusivamente dall’adozione del modello di rilevazione delle perdite su
crediti “Ifrs 9”, iscritti in bilancio da enti creditizi e finanziari in sede di prima adozione del medesimo
principio, sono deducibili dalla base imponibile Ires e Irap per il 10% del loro ammontare nel periodo
d’imposta di prima adozione dell’Ifrs 9 e per il restante 90% in quote costanti nei nove periodi d’imposta
successivi

1070
e 1071

Principi contabili internazionali 
Si introduce la facoltà, in luogo dell’obbligo, di applicare i principi contabili internazionali per i soggetti
previsti dall’articolo 2, Dlgs 38/2005, i cui titoli non sono ammessi alla negoziazione in un mercato
regolamentato (la facoltà è operativa a partire dall’esercizio precedente all’entrata in vigore della legge in
esame)

da 1074  Tassazione dei tabacchi lavorati 
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a 1078 Si aumenta la componente specifica per il calcolo dell’accisa complessiva delle sigarette e l’accisa minima
applicabile ad altri tabacchi lavorati. Viene incrementato l’onere fiscale minimo per le sigarette e le aliquote
base per il calcolo delle accise per sigarette, sigari e sigaretti

1079

Ammortamento del valore dell’avviamento e di altri beni immateriali 
Si rinvia la possibilità di dedurre le quote di ammortamento del valore dell’avviamento e delle altre attività
immateriali che hanno dato luogo all’iscrizione di attività per imposte anticipate, cui si applicano le
disposizioni del Dl 225/2010 in materia di conversione in credito d’imposta, che non sono state ancora
dedotte fino al periodo d’imposta 2017. La deducibilità di tali componenti si articola dal 2019 al 2029 con
percentuali specificamente individuate

1080
Abrogazione Ace 
L’agevolazione Ace (aiuto alla crescita economica) è abrogata

1084

Imposta di registro 
La norma della legge di bilancio 2018 che ha modificato l’articolo 20 del Testo unico dell’imposta di
registro, stabilendo che per la tassazione da applicare all’atto presentato per la registrazione non vanno
considerati elementi interpretativi esterni all’atto o contenuti in altri negozi giuridici collegati, viene
qualificata espressamente come di interpretazione autentica

da 1085 
a 1087

Abrogazione deduzioni e credito d’imposta Irap 
Nell’ambito della disciplina Irap vengono abrogati: la deduzione, per un importo fino a 15mila euro su base
annua, per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato impiegato nel periodo d’imposta nelle regioni
Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, aumentato a 21mila euro per
le lavoratrici e per i lavoratori di età inferiore ai 35 anni; il credito d’imposta del 10% previsto a favore dei
soggetti che determinano il valore della produzione netta ai sensi degli articoli da 5 a 9 del Dlgs 446/1997
e che non si avvalgono di lavoratori dipendenti

1092

Imu-Tasi per immobili concessi in comodato 
La riduzione del 50% della base imponibile dell’Imu e della Tasi prevista per gli immobili concessi in
comodato d’uso a parenti in linea retta entro il primo grado che li utilizzano come abitazione principale
viene estesa, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest’ultimo in presenza di figli minori

1127
Acconto cedolare secca 
A partire dal 2021 la misura dell’acconto dovuto per la cedolare secca (attualmente pari al 95%) viene
innalzata al 100%

1128
Imposta di bollo 
Dal 2021, la percentuale della somma che banche e assicurazioni devono versare a titolo di acconto
sull’imposta di bollo assolta in modo virtuale, attualmente pari al 95%, passa al 100%

1129

Contributo di sbarco nel comune di Venezia 
In alternativa all’imposta di soggiorno, il comune di Venezia è autorizzato ad applicare, per l’accesso alla
città antica e alle altre isole minori della laguna, un contributo di sbarco fino a un importo massimo di 10
euro

1133,
lettera b

Proroga maggiorazione Tasi 
Per il 2019, i Comuni possono continuare a mantenere con espressa deliberazione del Consiglio comunale
la stessa maggiorazione Tasi già confermata per gli anni 2016, 2017 e 2018

Gennaro Napolitano

pubblicato Lunedì 31 Dicembre 2018


	Corriere del Mezzogiorno - Puglia (Corriere della Sera) - Un'erosione di competenze 
	la Città (Salerno) - Il Rettore Tommasetti ad Aquara	
	Primo Piano Molise - Macchiagodena inaugura la sede destinata alla Protezione Civile
	Cronache di Caserta - Puc, ora servono soldi per i nuovi studi geologici
	Gazzetta del Sud - I geologi fanno lezione agli studenti del Maurolico
	Giornale di Sicilia - I geologi: "Subito i piani di prevenzione nei Comuni" 
	La Sicilia - Il paradosso sismico di Catania Musumeci: "Ora nuova mappa
	Cronache di Napoli - Trema la terra, paura a Roma - E a Catania è ancora scossa
	Giornale di Sicilia - Sicilia - Tregua finita Nuove scosse alle pendici dell'Etna
	Gazzetta del Sud - Sulla vetta del vulcano "sbalzo" di mezzo metro
	Il Sole 24 Ore - Manovra, ora 161 decreti per attuarla
	Il Sole 24 Ore - Manovra, decreti attuativi moltiplicati per quattro in Parlamento: ora sono 161
	Italia Oggi - Le flat tax seminano l’Irpef
	Italia Oggi - Bandi pubblici, nel 2018 gli affidamenti diretti si fermano al 3%
	Il Messaggero - “Patto con le imprese per assumere chi esce dagli istituti tecnici”
	Corriere della Sera - Pensioni, sale l’età - Rebus quota 100
	Corriere della Sera - Fatturazione elettronica, svolta web delle partite Iva
	Edilizia e Territorio - Legge Bilancio, per la sicurezza del territorio una dote di oltre 8 miliardi agli enti locali
	Edilizia e Territorio - Legge Bilancio/2. Il sismabonus resta in pista ancora per tre anni
	Edilizia e Territorio - Legge Bilancio/3. Antincendio: entro febbraio controlli su tutti i beni culturali
	Edilizia e Territorio - Opere di urbanizzazione senza gara, Palazzo Spada apre (poco) a Cantone
	Edilizia e Territorio - Illecito professionale, va esclusa l'impresa che tace la condanna per omicidio colposo
	Edilizia e Territorio - Progettazione antisismica, niente «sconti» ai lavori edilizi in zone a bassa sismicità
	Edilizia e Territorio - Sismabonus/2. Lavori per alzare la resistenza o ridurre le sollecitazioni
	Edilizia e Territorio - Sismabonus/3. Nel condominio la detrazione può arrivare fino all’85%
	Lavori Pubblici - Legge di Bilancio 2019: Dall’Agenzia delle Entrate la sintesi delle misure tributarie
	Lavori Pubblici - MIT: Sei milioni di euro per prevenzione sismica su infrastrutture demaniali
	Lavori Pubblici - Legge di Bilancio 2019: Novità per Genova, infrastrutture, trasporti, assunzioni
	Lavori Pubblici - Legge di Bilancio 2019: Pubblicata sulla Gazzetta ufficiale di oggi
	Lavori Pubblici - Legge di Bilancio 2019: Approvata in via definitiva dalla Camera dei Deputati
	Ediltecnico - Ecobonus: no alla detrazione del recupero dell’energia in eccesso
	Ediltecnico - Legge di Bilancio 2019: 8 miliardi per la sicurezza di edifici e territorio
	Casa e Clima - In Gazzetta Ufficiale la Manovra 2019. Le misure di interesse del Mit
	Casa e Clima - Via libera definitivo alla Legge di bilancio 2019
	Casa e Clima - Detrazione riqualificazione energetica, chiarimenti Entrate sull'errata comunicazione all’ENEA
	Casa e Clima - Dal 1° gennaio in vigore l'obbligo della fatturazione elettronica. Le FAQ delle Entrate
	Casa e Clima -Terremoto Etna: stanziati 10 milioni e firmata ordinanza di protezione civile per interventi urgenti
	Il Giornale della Protezione civile - Scossa di terremoto nell'Aquilano, la popolazione si riversa in strada
	Il Giornale della Protezione civile - Frane e inondazioni nelle Filippine, salgono le vittime
	Greenreport.it - Trivelle in Adriatico (e altrove) la verità del ministro dell’ambiente
	Greenreport.it - Manovra 2019, Legambiente: «Ci aspettavamo molto di più per l’ambiente e il clima»
	Fisco Oggi - Legge di bilancio per il 2019: sintesi delle misure tributarie



