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l'intervista

Terremoto, tre secoli fa il 'big one' 
Tortorici: "Territorio non pronto"
Secondo il geologo, occorre adeguamento delle infrastrutture, a partire dalla rete stradale

e dagli edi�ci pubblici. E poi educazione ai cittadini.

CATANIA  La terra, sull'Etna, continua a tremare. La popolazione
colpita dal terremoto resta alloggiata nelle strutture messe a
disposizione dai vari Comuni coinvolti pensa ancora alla notte di
Santo Stefano quando, in poche ore, ha perso molto, quasi tutto. I
soccorritori continuano a scavare e i pompieri a controllare gli edifici
mentre le amministrazioni e le istituzioni annunciano piani e finanziamenti.
Nel giorno dell'anniversario del big one che distrusse la Sicilia orientale, e
quasi interamente la città di Catania l'11 gennaio 1693, si impone una
nuova, attuale, riflessione sul rischio sismico dell'area etnea e sulla
necessità di mettere in sicurezza la popolazione, a partire dalle
infrastrutture. Il Big one potrebbe infatti ripetersi, e anche presto, per cui
occorre prepararsi. Ne abbiamo parlato con Fabio Tortorici, presidente

https://m.catania.livesicilia.it/


siciliano della Fondazione Centro studi del Consiglio nazional dei geologi.
"La Sicilia orientale  afferma il professionista   ha questa spada di
Damocle di un forte terremoto che potrebbe colpire il territorio". 

Dobbiamo aspettarci un nuovo Big one? 

Sicuramente sì. Ce lo dobbiamo aspettare e dobbiamo chiederci se siamo
pronti a un eventuale grosso sisma. Secondo le statistiche, il terremoto del
1693 che ha colpito la Val di Noto, ha un periodo di ritorno di circa 300
anni. È una media, ma se l’ultimo terremoto risale al 1693, questo big one
è in ritardo, per cui non ci dovremmo stupire se un terremoto di pari
intensità torni a colpire l’area iblea. E devo dire che non mi pare si sia tanto
preparati a questo tipo di evento. 

In che senso? 

I nostri fabbricati, le nostre costruzioni per la maggior parte, sono stati
realizzati prima dell’entrata in vigore delle norme sismiche e, anche le
prime norme sismiche introdotte in Italia nel 1974 non erano stringenti
come quelle attuali. Insomma, il nostro edificato non riuscirebbe a
rispondere a un terremoto di magnitudo pari a quella del sisma del 1693.
 Non si è preparati poi per quello che riguarda l’educazione dei cittadini;
credo che anche in questo caso si sia fatto ben poco. Infine, non si è
preparati neanche nella programmazione: sono ancora tantissimi i Comuni
che non sono dotati di piani di protezione civile o che non li hanno
aggiornati. 

Cosa bisognerebbe fare? 

Penso che si debba lavorare a tutti i livelli. Dall’educazione del cittadino,
che potrebbe intervenire sulla propria abitazione per adeguarla a
prescindere dai contributi pubblici, preoccupandosi in maniera autonoma
del proprio fabbricato. Ma questa mentalità, questa forma di educazione,
ancora non è riuscita ad attecchire nel nostro paese. Neanche dopo il
terremoto di Santo Stefano che, rispetto a tanti altri, ha solleticato il nostro
territorio, è stato di magnitudo medio bassa. 

A livello istituzionale? 

Beh, amministratori, politici e governi si dimenticano di questo tipo di
problemi. Se ne parla una settimana, un mese, e poi non se ne parla più. E



ci si dimentica della spada di Damocle. Diversamente, credo che ci sarebbe
più solerzia e attenzione nel mettere in sicurezza il territorio, a partire dagli
edifici pubblici. E dalle infrastrutture stradali e autostradali. Una cosa che
mi ha colpito dell’ultimo terremoto di Santo Stefano è che l’autostrada
Messina Catania è stata chiusa al traffico per qualche ora per cedimenti. Mi
domando: se il terremoto fosse stato più forte e ci fosse stata la necessità
di fare intervenire i soccorsi, come avrebbero potuto raggiungere le zone
terremotate? C’è anche un problema infrastrutturale delle vie di
comunicazione che non riuscirebbero a rispondere a una emergenza.
Bisogna fare in modo che le colonne dei soccorsi possano intervenire e la
Sicilia orientale non venga di fatto spaccata in due. 
Che cosa è successo il 26 dicembre dal punto di vista geologico?

Il terremoto del 26 dicembre è legato all’attività sismica di un vulcano
attivo. Non ci sorprende: l’Etna fa il suo dovere e le attività sismiche sono
parte di queste. Infatti questo evento sismico, proprio perché vulcanico, è
caratterizzato da una bassa profondità ipocentrale, Il terremoto di Messina
era invece di origine tettonica, come quello dell’11 gennaio del 1693. 

Quali le differenze sostanziali? 

Semplice: i vulcanici sono estremamente localizzati e legati all’attività del
Vulcano, quindi sono tendenzialmente circoscritti, mentre quelli i natura
tettonica sono legati ai movimenti della crosta terrestre e quindi delle
placche, e le aree interessate sono parecchio più estese. 
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Appalti/1. Affidamento diretto fino a 150mila
euro: resta il vincolo di rotazione
Romano Mangani

La legge di bilancio appena approvata modifica in alcuni aspetti le modalità di affidamento dei
contratti sottosoglia, con esclusivo riferimento al settore dei lavori (le novità non sono quindi
applicabili ai contratti aventi ad oggetto forniture e servizi). 
La tecnica utilizzata dal legislatore lascia inalterato l'assetto normativo delineato dall'articolo 36
del D.lgs. 50/2016. Le novità vengono infatti introdotte attraverso il meccanismo della deroga
alle previsioni contenute nell'articolo richiamato, deroga che ha peraltro carattere temporaneo,
essendo valida fino al 31 dicembre 2019.  
Anche tenuto conto di questa modalità di intervento prescelta dal legislatore, appare utile
ricostruire le regole che ad oggi disciplinano gli affidamenti sottosoglia, che sono il risultato
delle previsioni originarie contenute all'articolo 36 e delle integrazioni rappresentate dalle
novità introdotte dalla legge di bilancio. In questa ricostruzione vanno inoltre tenuti presente i
principali orientamenti interpretativi emersi fino ad oggi, specie da parte della giurisprudenza
che si è occupata del tema.

L'affidamento dei lavori fino a 40.000 euro 
Per i contratti rientranti in questa fascia di importo la legge di bilancio non introduce alcuna
novità. Resta quindi immutata la previsione contenuta al comma 2, lettera a) dell'articolo 36 che
consente di procedere all'affidamento diretto.

La nozione di affidamento diretto implica la possibilità di contrarre direttamente con un
soggetto liberamente prescelto, senza obbligo non solo di svolgere alcun tipo di procedura, ma
neanche di porre in essere qualche forma di consultazione preventiva. La scelta è quindi del
tutto discrezionale, e come tale è difficilmente contestabile in sede giurisdizionale a meno che
non sia affetta da macroscopici errori di valutazione.

Sotto questo profilo va peraltro rilevato che il comma 1 dispone che per tutti gli affidamenti
disciplinati dall'articolo 36 – e quindi anche per quelli di importo fino a 40.000 euro – trovano
applicazione i principi generali sanciti in particolare dall'articolo 30. Si tratta dei principi di
economicità, efficacia, tempestività, correttezza nonché, per ciò che concerne in particolare gli
affidamenti, i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità,
nonché di pubblicità.

In realtà l'applicazione di questi principi mal si concilia con la nozione di affidamento diretto nei
termini sopra ricordati. In particolare alcuni dei principi indicati, quali la libera concorrenza e la
trasparenza, presuppongono almeno un confronto competitivo, che invece nel nostro caso
manca del tutto. Per non parlare del principio di pubblicità, posto che l'affidamento diretto
prescinde da qualunque forma di pubblicità preventiva.

La stessa giurisprudenza ha evidenziato come l'affidamento diretto rappresenti una procedura
in deroga rispetto anche ai principi della concorrenza, non discriminazione e similari, che



implicano sempre e comunque una procedura competitiva, sia pure informale. Si tratta infatti di
una modalità di affidamento nella quale la speditezza prevale su ogni genere di formalismo.

E sempre in giurisprudenza si trova affermato che è del tutto razionale che una procedura
competitiva per contratti di importo più elevato si caratterizzi per delle regole che possono
invece non trovare applicazione per i contratti di importo contenuto.  
Lo stesso Consiglio di Stato, nel rilasciare il suo parere sul D.lgs. 50, ha sottolineato che per gli
affidamenti fino a 40.000 euro il legislatore ha inteso delineare un micro sistema a sé stante e
autosufficiente che non necessita di particolari formalità e rispetto al quale i principi generali
sopra ricordati non determinano particolari limitazioni. 
Quanto alle modalità concrete per procedere all'affidamento diretto l'orientamento
giurisprudenziale prevalente ritiene che sia sufficiente una determina a contrarre che contenga,
in termini semplificati, l’oggetto dell'affidamento, l'importo, l'individuazione dell'affidatario, le
ragioni della scelta e la verifica in ordine al possesso in capo a quest'ultimo dei requisiti generali
e speciali.

L'unico vincolo che limita la libertà di scelta dell'affidatario deriva dal principio di rotazione.
Secondo le indicazioni contenute nelle Linee guida Anac n. 4, che hanno trovato conferma nella
giurisprudenza prevalente, la regola è che l'affidamento non può essere operato a favore del
contraente uscente. Questa regola può subire deroghe solo in presenza di condizioni particolari,
legate da un lato alla particolare struttura del mercato e alla mancanza di valide alternative,
dall'altro al grado di soddisfazione maturato nel precedente rapporto contrattuale e alla
competitività del prezzo offerto.  
Va peraltro evidenziato che l'applicazione del principio di rotazione riguarda più i settori dei
servizi e delle forniture che non quello dei lavori. Infatti, mentre i primi hanno una loro
ripetitività, ogni lavoro si caratterizza per la sua unicità. Tuttavia ciò non esclude che attraverso
l'applicazione del principio di rotazione si tenda ad evitare che una pluralità di lavori, ancorché
distinti l'uno dall'altro, siano affidati sempre al medesimo soggetto.

I lavori sopra i 40.000 euro: la disciplina dell'articolo 36. 
Sopra la soglia dei 40.000 euro l'articolo 36 suddivide i lavori, ai fini del relativo affidamento, in
tre fasce di importo.  
La prima riguarda i lavori di importo ricompreso tra 40.000 e 150.000 euro. Per il loro
affidamento è previsto lo svolgimento di una procedura negoziata a cui devono essere invitati,
se esistenti, almeno dieci operatori economici. La scelta di questi ultimi deve avvenire tramite
indagine di mercato o elenchi precostituiti, garantendo il principio della rotazione. 
L'Anac, sempre nelle Linee guida n.4, ha fornito ulteriori indicazioni circa le modalità di
svolgimento delle indagini di mercato e la tenuta degli elenchi di operatori economici, volte a
garantire una sostanziale apertura del mercato attraverso in primo luogo idonee forme di
pubblicità. 
La seconda fascia di importo ricomprende i lavori tra i 150.000 e 1 milione di euro. Anche per
l'affidamento dei contratti rientranti in tale fascia è previsto lo svolgimento di una procedura
negoziata secondo i medesimi criteri illustrati per la fascia precedente, con l'unica differenza
che gli operatori da invitare devono essere almeno quindici.  
La terza e ultima fascia riguarda i lavori di importo superiore a 1 milione di euro. Per questi
contratti l'affidamento deve avvenire attraverso l'espletamento di procedure ordinarie,
venendosi quindi ad operare, quanto alle modalità di affidamento, una sostanziale
equiparazione con i contratti di importo superiore alla soglia comunitaria.

Le novità introdotte dalla legge di bilancio 
Rispetto al quadro delineato dall'articolo 36 la legge di bilancio introduce – attraverso una
deroga temporanea – due novità. 
La prima consiste nella previsione secondo cui i committenti possono procedere ad affidamento
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diretto dei contratti ricompresi tra 40.000 e 150.000 euro previa consultazione, se esistenti, di
tre operatori economici. La seconda novità consente per i contratti ricompresi tra 150.000 e
350.000 euro l'affidamento tramite procedura negoziata con invito di almeno dieci operatori
economici.  
Il primo profilo rappresenta la novità di maggiore interesse e anche quella che presenta alcuni
aspetti di problematicità. Il legislatore ha infatti previso l'affidamento diretto ma subito dopo ha
specificato che tale affidamento deve di norma essere preceduto dalla consultazione di tre
operatori.  
In realtà la nozione di affidamento diretto nel suo significato proprio presuppone – come visto
sopra per la fascia di importo fino a 40.000 euro – una assoluta libertà di scelta del contraente,
che prescinde da qualunque forma di confronto competitivo. Di conseguenza prevedere la
preventiva consultazione di tre operatori economici finisce per delineare una modalità di
affidamento diretto ibrida, che si pone tra l'affidamento diretto puro e lo svolgimento di una
procedura di gara.

A quest'ultimo proposito va tuttavia sottolineato che la consultazione è qualcosa di diverso e di
meno pregnante di una procedura, anche nella forma meno rigida della procedura negoziata. La
consultazione è svincolata da qualunque regola procedurale e può svilupparsi nelle più diverse
forme, e si deve ritenere caratterizzata da una estrema snellezza e semplificazione.

In sostanza sembra sufficiente che l'ente committente sia in grado di dimostrare che ha
acquisito tre offerte da comparare, secondo modalità che non sono precostituite e la cui scelta
rientra nella piena discrezionalità dell'ente stesso. 
Anche l'individuazione dei soggetti con cui operare la consultazione è rimessa alla piena
discrezionalità dell'ente appaltante. Non operano le previsioni dettate per la procedura
negoziata, che impongono lo svolgimento di un'indagine di mercato o il ricorso ad elenchi
precostituiti. L'unico vincolo che ragionevolmente dovrebbe sussistere anche nella
consultazione è rappresentato dal criterio della rotazione, che impone di non svolgere la stessa
sempre con i medesimi soggetti.

Quanto alla seconda novità introdotta, essa prevede lo svolgimento di una procedura negoziata
con invito di almeno dieci operatori per gli appalti fino a 350.000 euro, innalzando quindi il
limite che è attualmente previsto in 150.000 euro. In sostanza la novità introdotta si riduce alla
previsione secondo cui per i lavori ricompresi tra 150.000 e 350.000 euro la procedura
negoziata prevede l'invito di soli dieci operatori e non di quindici, secondo la previsione
originaria dell'articolo 36. Peraltro il legislatore ha omesso di modificare per coerenza la lettera
c) del comma 2 dell'articolo 36, variando la soglia iniziale a 350.000 euro.
Restano ferme le previsioni relative alle modalità di svolgimento della procedura negoziata, e
cioè la selezione degli invitati per mezzo di indagini di mercato o di elenchi precostituiti nonché
l'applicazione del criterio di rotazione per gli inviti.

A proposito della scelta dei soggetti da invitare, va segnalato un orientamento giurisprudenziale
che ha riconosciuto ad un operatore economico non invitato, che sia comunque venuto a
conoscenza dello svolgimento della procedura, la facoltà di presentare un'offerta. Ciò a
condizione che la sua partecipazione alla procedura non comporti un aggravio insostenibile per
l'ente appaltante, recando un pregiudizio alle esigenze di celerità e snellezza cui è ispirata la
procedura. Secondo questo orientamento ciò sarebbe conforme sia al principio di favor
partecipationis sia al principio di concorrenza, rappresentando altresì un limite congruo al
potere discrezionale degli enti appaltanti nella scelta dei soggetti da invitare.

P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved
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Appalti/2. «Albo commissari e
qualificazione Pa pilastri inattuati: codice da
rivedere subito»
Mauro Salerno

«Un codice monco, privo dei contrappesi annunciati per bilanciare l’aumentata discrezionalità
concessa alle stazioni appaltanti». E dunque per questo da rivedere al più presto. Per quanto
sostanzialmente obbligata, la scelta dell’Anticorruzione di rinviare al 15 aprile l’entrata in vigore
dell’albo nazionale dei commissari di gara, per i costruttori, si traduce in nuovo indice
dell’inefficacia delle riforma degli appalti varata ad aprile 2016.

«Il refrain che ha accompagnato il varo del nuovo codice - attacca Edoardo Bianchi,
vicepresidente dell’Associazione nazionale costruttori con delega ai lavori pubblici - era che
l’aumento di discrezionalità legato all’uso generalizzato dell’offerta economicamente più
vantaggiosa sarebbe stato controbilanciato dalla presenza di due forti pilastri della nuova
architettura normativa: da una parte la qualificazione delle stazioni appaltanti, che avrebbe
dovuto innalzareo il livello di competenza e professionalità degli enti e dall’altra l’obbligo di
servirsi di commissioni giudicatrici formate da tecnici indipendenti. A oggi del primo
contrappeso non c’è traccia mentre il secondo è stato rinviato, e speriamo basti , di altri tre
mesi».

I costruttori danno atto all’Anac di aver fatto tutti i passi necessari per mettere in piedi l’albo per
tempo, ma non sono d’accordo sull’interpretazione secondo la quale la penuria di iscrizioni
sarebbe da addebitare all’incertezza normativa sul futuro assetto del codice. «L’albo è stato
aperto subito dopo l’estate - aggiunge il vicepresidente dell’Ance -: chi voleva iscriversi l’ha
fatto. Se proprio vogliamo interrogarci sui motivi del mancato appeal , forse andrebbero
ricercati nei vincoli di incompatibilità». Giudicati «imprescindibili», vista la delicatezza del
compito, ma che «rischiano di tenere fuori i professionisti che hanno più lavoro». Se fosse così,
aggiunge ancora Bianchi si aprirebbe pure la questione delle competenze di chi si iscrive all’albo
«ed è chiamato a giudicare il lavoro di professionisti e imprese magari molto più apprezzati sul
mercato».

Il punto vero per i costruttori rimane comunque la mancata attuazione che indebolisce tutta la
struttura della riforma del 2016. «Ad aprile saranno passati tre anni dall’entrata in vigore del
codice. Cantone dice che finora è stato applicato poco e male e che per questo non è possibile
giudicarlo fino in fondo. Condividiamo in pieno la prima osservazione: è stato applicato poco e
male. Ma passati tre anni, proprio per questo, ci domandiamo se è davvero stato scritto così
bene».

P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved
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Appalti/3. I Comuni ora chiedono il
raddoppio della soglia per la procedura
negoziata sui progetti
Mauro Salerno

Non basta l’aumento da 40 a 150mila euro della soglia per l’affidamento diretto dei lavori. Per
velocizzare ancora di più l’assegnazione delle gare i Comuni ora chiedono che i loro funzionari
abbiano mani più libere anche sui progetti, raddoppiando da centomila euro fino alla soglia
europea (ora di 227mila euro) il tetto massimo per l’assegnazione degli incarichi di
progettazione senza gara.

La richiesta è contenuta nelle proposte di emendamenti avanzate dall’Anci (l’associazione
nazionale dei Comuni) in vista della conversione in legge del decreto Semplificazioni, all’esame
del Senato. Nel decreto, come è noto, dovrebbe trovare posto un primo pacchetto di correzioni al
codice degli appalti, in attesa che prenda forma la proposta di riforma più organica, annunciata
dal governo.

Le norme attuali prevedono la possibilità di affidare in via diretta gli incarichi fino a 40mila
euro. Da 40mila a centomila euro è invece possibile attivare una procedura negoziata, gestita dal
Rup, con invito di almeno 5 operatori. Oltre centomila euro è invece necessaria una gara
formale. È proprio questa la soglia su cui i Comuni chiedono di agire, portando da centomila a
221mila euro il livello minimo per far scattare i massimi presidi di pubblicità, trasparenza e
concorrenza.

Oltre alle progettazioni, l’emendamento proposto dai Comuni provocherebbe il raddoppio della
soglia anche per gli incarichi di direzione lavori, collaudo e coordinamento della sicurezza. La
richiesta viene giustificata con l’opportunità di allineare le norme per i servizi di architettura e
ingegneria con quelle relative al resto dei servizi e forniture.

Sempre in tema di progettazione nel pacchetto di emendamenti al Dl Semplificazioni trova
posto anche la richiesta di tornare all’appalto integrato libero (su progetto definitivo), così come
prevedeva l’ultima versione del codice abrogato nel 2016. Secondo l’Anci, infatti, «l’obbligo di
andare in gara con la sola progettazione esecutiva ha rappresentato un ostacolo al percorso di
crescita degli investimenti».
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Piccoli Comuni, firmato il decreto: subito i
400 milioni per sicurezza edifici e
infrastrutrture
Alessandro Arona

Via libera del ministero dell'Interno, esattamente nei termini previsti dalla legge di Bilancio 2019
(articolo 1, comma 107), al decreto che assegna 400 milioni di euro ai piccoli Comuni per
realizzare già quest'anno investimenti per la messa in sicurezza di edifici e infrastrutture.  
Il decreto, che assegna per la precisione 394,49 milioni di euro, è stato firmato il 10 gennaio dal
capo del Dipartimento Affari Interni e territoriali, prefetto Elisabetta Belgiorno, e prevede -
come disciplinato dalla legge di Bilancio - l'assegnazione immediata delle risorse (competenza e
cassa) ai Comuni con popolazione fino a 20mila abitanti.  
Il decreto contiene la lista dei Comuni, in tutto 6.136, con le risorse assegnate.  

Il comma 109 obbliga i comuni beneficiari del contributo a iniziare l'esecuzione dei lavori entro
il 15 maggio prossimo.  

I contributi sono assegnati per investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici
pubblici e patrimonio comunale. La legge (comma 108) parla di «lavori e manutenzione
straordinaria». 

Ai fini del decreto non c'è stata nessuna selezione di progetti. I fondi sono stati assegnati - come
previsto dalla legge - semplicemente in base alle dimensione dei Comuni:  

1) 40mila euro a ciascun Comune con meno di 2.000 abitanti;
2) 50mila euro a ciascun Comune con popolazione tra 2.000 e 5.000 abitanti;
3) 70mila euro a ciascun Comune con popolazione tra 5.001 e 10.000 abitanti;
4) 100mila euro a ciascun Comune con popolazione tra 10.001 e 20.000 abitanti.

Gli appalti - spiega sempre il comma 108 - sono affidati ai sensi degli articoli 36, comma 2,
lettera b), e 37, comma 1, del citato decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Il punto è stato
modificato dalla stessa legge di Bilancio, comma 912, che per il solo 2019 consente per lavori da
40mila a 150mila euro l’utilizzo di procedura negoziata senza bando con invito di sole tre
imprese e senza altra prescrizione (indagini di mercato o liste, criterio di rotazione). Dal
momento che ogni Comune riceve al massimo 100mila euro è (quasi) sicuro che potrà utilizzare
la procedura di cui sopra. Diciamo “quasi” perché la legge consente di aggiungere questi fondi
ad altri già esistenti su un certo progetto, che potrebbe così avere importo superiore a 150mila
euro. Ma i Comuni hanno interesse ad avviare piccoli cantieri, perché resta per tutti l’obbligo di
partire entro il 15 maggio. 
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Nel decreto non è prevista alcuna verifica sui requisiti delle opere. Vale quanto indicato dalla
legge: devono essere «investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici 
pubblici e patrimonio comunale», ma non ci sono meccanismi di verifica. 

La verifica prevista dal decreto è invece sul «Monitoraggio degli interventi» (articolo 2), previsto
tramite il sistema di monitoraggio (già attivo) nel Mop (Monitoraggio opere pubbliche)
all’interno della BDAP (Banca dati delle Pa), attive presso la Ragioneria generale dello Stato, Mef.
Sarà il Mef a trasmettere a ogni Comune, entro il 10 febbraio prossimo, «specifiche indicazioni
operative» «al fine di supportare la corretta compilazione delle informazioni necessarie alla
verifica dell’inizio di esecuzione dei lavori». 

Il comma 110 della legge - ripreso dal decreto - disciplina l'erogazione dei contributi da parte del
Ministero dell'interno agli enti beneficiari con le seguenti modalità: 
1) per il 50 per cento, previa verifica dell'avvenuto inizio dell'esecuzione dei lavori, attraverso il
sistema di monitoraggio previsto al successivo comma 112;
2) e per il restante 50 per cento previa trasmissione, al Ministero dell'interno, del certificato di
collaudo, o del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori, ai sensi
dell'articolo 102 del Codice dei contratti pubblici.

Il comma 111 prevede che, entro il 15 giugno 2019, con decreto del Ministero dell'interno, sia
disposta la revoca parziale o totale dei contributi previsti: 
1) nel caso di mancato rispetto del termine del 15 maggio 2019 per l'inizio dell'esecuzione dei
lavori;
2) o nel caso di parziale utilizzo del contributo medesimo.

Con il medesimo decreto del Ministero dell'interno, è prevista l'assegnazione delle somme
revocate, a favore dei comuni che hanno iniziato l'esecuzione dei lavori in data antecedente
alla scadenza del 15 maggio 2019, dando priorità ai comuni con data di inizio esecuzione lavori
meno recente e non oggetto di recupero. 
I comuni beneficiari dei contributi revocati sono tenuti ad iniziare l'esecuzione dei lavori entro il
15 ottobre 2019. 

Il comma 113 dispone l'effettuazione di controlli a campione da parte del Ministero dell'interno,
in collaborazione con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sulle opere pubbliche
oggetto del contributo. 

Il comma 114 obbliga i comuni assegnatari del contributo a indicare la fonte di finanziamento,
l'importo assegnato e la finalizzazione, nella sezione “Opere pubbliche” del sito
Amministrazione trasparente di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della
disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni). Entrambe le norme sono
riprese nel decreto. 
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Piccoli Comuni/2, ecco la lista dei 6.136 enti
beneficiari e delle somme assegnate
A.A.

Sono in tutto 6.136 (il 77% dei 7.954 totali) i Comuni che riceveranno finanziamenti nell’ambito
del fondo da 400 milioni per gli investimenti in messa in sicurezza di edifici e infrastrutture
(commi 107-112 dell’articolo 1 della Legge di Bilancio 2019). Sono tutti quelli con popolazione
fino a 20mila abitanti, come previsto dalle norme di legge, compresi quelle delle Regioni a
statuto speciale e quelli delle Province autonome di Trento e Bolzano. 
La lista completaè allegata al decreto del Ministero dell’Interno, firmato il 10 gennaio dal Capo
Dipartimento per gli Affari interni e territoriali prefetto Elisabetta Belgiorno. 
Le risorse assegnate sono esattamente pari a 394,49 milioni di euro, perché questa è la somma
che emerge dopo aver assegnato a ciascun Comune le somme previste dalla legge, per classe
dimensionale. 

Tutto è definito infatti dalla legge: un tot. a Comune, diverse per fasce dimensionali di
popolazione: 40mila euro sotto i duemila abitanti, 50mila euro tra 2 e 5mila abitanti, 70mila
euro tra 5 e 10mila abitanti, 100mila euro pèer i Comuni tra 10 e 20mila abitanti. 

REGIONI A STATUTO ORDINARIO E SICILIA E SARDEGNA 

1) 683 Comuni con popolazione tra 10.001 e 20mila abitanti, 100mila euro ciascuno, totale
assegnato 68,3 milioni di euro;

2) 1.115 Comuni con popolazione tra 5.001 e 10mila abitanti, 70mila euro ciascuno, totale
assegnato 78,050 milioni di euro;

3) 1.885 Comuni con popolazione tra 2.000 e 5.000 abitanti, 50mila euro ciascuno, totale
assegnato 94,25 milioni di euro;

4) 3.151 Comuni con popolazione inferiore a 2.000 abitanti, 40mila euro ciascuno, totale
assegnato 126,040 milioni di euro;

VALLE D’ìAOSTA 
1) 17 Comuni tra 2 e 5mila abitanti, 850mila euro assegnati;
2) 56 Comuni inferiori a 2mila abitanti; 1,24 milioni assegnati.

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO 
1) 2 Comuni tra 10 e 20mila, 200mila euro assegnati;
2) 14 Comuni tra 5 e 10mila, 980mila euro assegnati;
3) 39 Comuni tra 2 e 5mila, 1,95 milioni assegnati;

http://www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/pdf/Editrice/ILSOLE24ORE/QUOTIDIANO_EDILIZIA/Online/_Oggetti_Correlati/Documenti/2019/01/11/ComuniAllegato.pdf
http://www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/pdf/Editrice/ILSOLE24ORE/QUOTIDIANO_EDILIZIA/Online/_Oggetti_Correlati/Documenti/2019/01/11/ComuniDecreto.pdf
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4) 117 Comuni sotto i 2mila, 4,68 milioni assegnati

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO 
1) 4 Comuni tra 10 e 20mila, 400mila euro assegnati;
2) 14 Comuni tra 5 e 10mila, 980mila euro assegnati;
3) 48 Comuni tra 2 e 5mila, 2,4 milioni di euro assegnati;
4) 47 Comuni sotto i 2mila abitanti, 1,88 milioni

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA 
1) 18 Comuni tra 10 e 20mila abitanti, 1,8 milioni assegnati;
2) 39 Comuni tra 5 e 10mila, 2,73 milioni assegnati;
3) 64 Comuni tra 2 e 5mila abitanti, 3,2 milioni assegnati;
4) 89 Comuni con meno di 2mila abitanti, assegnati 3,56 milioni.
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Ponte Genova, compromesso sul contratto:
sarà unico ma con distinte responsabilità
Raoul De Forcade

Torna in pista il contratto unico per i lavori di demolizione e ricostruzione del viadotto Morandi
crollato il 14 agosto scorso. Ed è prevista per la prossima settimana l’avvio dei lavori per
smontare l’impalcato del troncone Ovest del ponte.

Ieri Marco Bucci, commissario straordinario per la ricostruzione nonché sindaco di Genova, al
termine di una riunione di oltre tre ore con le aziende coinvolte nell’opera sembra aver trovato
la soluzione (di compromesso) per ottenere un unico coordinatore per i lavori. Ossia la società
PerGenova, formata da Salini Impregilo e Fincantieri che (con il supporto progettuale di Italferr)
costruirà il nuovo ponte, ispirandosi al progetto messo a punto dall'architetto Renzo Piano.
Uscito dal meeting, Bucci ha affermato: «Ci siamo trovati tutti d’accordo per arrivare a un
contratto unico ma con due raggruppamenti differenti, per i costruttori e i demolitori». E una
successiva nota della struttura commissariale ha precisato che «le parti hanno convenuto
sull’opportunità di un unico contratto da stipularsi con due contraenti distinti, con separata
responsabilità, riservandosi il tempo per un approfondimento dei contenuti contrattuali, con
l’obiettivo di sottoscrivere il suddetto documento il giorno 18 gennaio 2019».

Insomma, PerGenova resta distinta dall’Ati dei demolitori composta da Fagioli, Omini,
Vernazza, Ipe progetti e Ireos. E il documento deve ancora essere definito nei dettagli, che sono
ancora tutti da perfezionare. Si apre quindi una intensa settimana di negoziazioni che
riguarderanno, in primis, le penali previste in caso di ritardi, ma non solo. Tra le molte questioni
da specificare, infatti, ci sono anche i flussi di pagamento, le garanzie e l’influenza di eventuali
situazioni esterne, come il procedimento penale aperto dalla Procura di Genova che potrebbe
creare ritardi su demolizione e ricostruzione, in particolare del troncone Est (verso Genova) del
viadotto, che è sotto sequestro.

«Come è normale che sia quando si fa un project planning – ha detto Bucci - il coordinamento va
a chi si occupa del lavoro temporalmente più in là». Ossia i costruttori. Il commissario è apparso
soddisfatto dell’esito dell'incontro, a una settimana dalla riunione precedente, in cui le distanze
tra i vari soggetti coinvolti sembravano essere troppo ampie perché si potesse giungere a un
accordo (si veda Il Sole 24 Ore del 5 gennaio). «Era logico – ha concluso Bucci - che si arrivasse a
questa decisione; abbiamo lavorato con grande collaborazione, tutte le aziende hanno capito che
siamo qui a lavorare per la città e non soltanto per il business». L’incarico di coordinamento dei
lavori, dunque, sarà affidato ai costruttori che avevano manifestato numerose perplessità sulla
possibilità di poter arrivare al contratto unico. Ieri Salini ha preferito non commentare l’esito
della riunione, in attesa della stesura definitiva del contratto. La prossima settimana, peraltro,
dovrebbe partire la demolizione dell’impalcato del troncone Ovest.
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Codice dei contratti: mentre il dottore studia il 
paziente muore 
11/01/2019 

Mentre il dottore studia il paziente muore. Potrebbe essere condensato in questo proverbio 
quello che si sta verificando da tre anni nel campo dei lavori pubblici, un settore sul quale è 
ormai necessario prendere qualche decisione, anche correndo qualche rischio, prima che sia 
troppo tardi. 

Oggi l’ultima spiaggia per ridare fiato ed ossigeno ad un comparto che vive un momento 
difficile, è l’inserimento nella conversione in legge del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 
135 (c.d. D.L. Semplificazioni) di alcune morme che modifichino il Codice dei contratti con 
quelle modifiche richieste, in alcuni casi, a più voci dagli operatori del settore. 

Non crediamo che ci sia il tempo per attendere la predisposizione del disegno di legge 
delega sulle semplificazioni deliberato nel Consiglio dei Ministri n. 32 del 12 dicembre 
2018 e che deve, ancora oggi, essere presentato al Parlamento ed allora l’ultimo treno 
sembrerebbe quello dell’inserimento di alcune norme organiche nella legge di conversione 
del citato decreto-legge n. 135/2018. 



Tra l’altro sembrerebbe che il decreto delle cosiddette “semplificazioni”, nel passaggio 
presso le commissioni riunite Affari costituzionali e Lavori pubblici del Senato, abbia 
imbarcato le misure le più svariate, tanto che sta prendendo (alla faccia delle 
semplificazioni) la forma di un decreto omnibus con una valanga di emendamenti già 
presentati (970). Sul sito del Senato non sono stati ancora pubblicati tali emendamenti ma 
embrerebbe che siano molto etorogenei ed in qualche caso veramente non condivisibili 
come ad esempio quello rubricato come “Semplificazione amministrativa in materia di 
progettazione e attività tecnico-amministrativa delle stazioni appaltanti” il cui testo 
dovrebbe sostituire il comma 8-bis, dell’articolo 24, del decreto legislativo 18 aprile 
2016, n. 50 con il seguente: 
“8-bis. Le stazioni appaltanti possono subordinare la corresponsione dei compensi relativi 
allo svolgimento della progettazione e delle attività tecnico-amministrative ad essa 
connesse all’ottenimento del finanziamento dell’opera progettata. Nella convenzione 
stipulata con il soggetto affidatario sono previste le condizioni e le modalità per il 
pagamento dei corrispettivi. Nel caso di mancato ottenimento del finanziamento la stazione 
appaltante riconosce al soggetto affidatario esclusivamente un’indennità che tiene conto 
anche delle spese sostenute, stabilita nella convenzione sulla base dei parametri individuati 
con decreto del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e 
dei trasporti da emanarsi entro e non oltre 90 giorni, tenendo conto del livello di 
progettazione, nonché della specifica tipologia, complessità e dimensione dell’intervento. 
Nel caso di cui al precedente periodo l’amministrazione non può utilizzare la progettazione 
realizzata". 

Speriamo si tratti di una fake news perché si tratterebbe di un ritorno ad un passato 
mortificante per i liberi professionisti che sarebbero, di fatto, obbligati a predisporre 
progettazioni a fronte di una semplice indennità. 

Ma, in verità sul carro delle modifiche al Codice dei contratti, dopo il dietro front del 
Governo nella predisposizione del decreto-legge n. 135/2018, sono ormai saliti un po’ tutti 
come è possibile rilevare dalle audizioni  presso le Commissioni 1a e 8a riunite del Senato di 
alcuni soggetti tra i quali l’ANCE (leggi articolo) e l’ANCI (leggi articolo). 

Si tratterebbe di esaminare con discernimento tutte le memorie, di incrociarle con la 
consultazione on-line del MIT indetta tra l’8 agosto ed il 10 settembre 2018 e con le 
audizioni già effettuate dall’8a commissione del Senato relativamente all’indagine 
conoscitiva sul Cosdice dei contratti e, perché no, con i risultati dati dall’indagine da noi 
promossa. 

Potrebbero essere definiti alcuni aggiustamenti che potrebbero riguardare, tra l’altro: 



1. i criteri di aggiudicazione; 
2. i livelli di progettazione 
3. il subappalto; 
4. le commissioni giudicatrici; 
5. la semplificazione delle procedure negoziate sotto soglia; 
6. la qualificazione SOA. 

Tutto ciò senza remore e con idee abbastanza chiare che sembra manchino se, a distanza di 
quasi un anno dalle elezioni e di quasi 8 mesi dall’insediamo del nuovo Governo, non si è 
andato mai oltre i proclami del Premier, dei Vice-Premier e del Ministri delle infrastrutture, 
di una fantomatica rivisitazione del Codice dei contratti ancora tutta da definire. 

Speriamo si arrivi ad una soluzione prima che il paziente muoia. 

A cura di arch. Paolo Oreto 
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Piccoli Comuni e Legge di Bilancio 2019: Il decreto con 
l’assegnazione dei 400 milioni di euro per la messa in sicurezza del 
patrimonio comunale 
11/01/2019 

Il Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali 
del Ministero dell’interno Elisabetta Belgiorno ha 
firmato ieri il Decreto previsto al comma 107 
dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 
145 (legge di bilancio 2019) che dispone: ''Per l'anno

2019, sono assegnati ai comuni contributi per investimenti 

per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifìci pubblici 

e patrimonio comunale, nel limite complessivo di 400 

milioni di euro”. 

I contributi sono stati assegnati, entro la data fissata del 10 
gennaio 2019, con decreto del Ministero dell’interno: 

 ai comuni con popolazione inferiore ai 2.000 abitanti nella misura di 40.000 euro ciascuno;
 ai comuni con popolazione tra 2.000 e 5.000 abitanti nella misura di 50.000 euro ciascuno;
 ai comuni con popolazione tra 5.001 e 10.000 abitanti nella misura di 70.000 euro ciascuno;
 ai comuni con popolazione tra 10.001 e 20.000 abitanti nella misura di 100.000 euro ciascuno.

Il decreto costituito dai seguenti 6 articoli: 

 art. 1 - Attribuzione ai comuni aventi popolazione fino a 20.000 abitanti dei contributi per la realizzazione di
investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifìci pubblici e patrimonio comunale, nel limite
complessivo di 394,49 milioni di euro, per l'anno 2019;

 art. 2 - Monitoraggio degli interventi (BDAP-MOP);
 art. 3 - Erogazione del contributo);
 art. 4 - Revoca delle assegnazioni di contributo);
 art. 5 - Pubblicità dei contributi assegnati);
 art. 6 - Rendicontazione e controlli a campione),

e dai seguenti allegati da “A” a “T”: 

 Allegato A - 683 Comuni con popolazione tra 10.001 e 20.000 abitanti - Misura del contributo assegnato
100.000 euro - Regioni a statuto ordinario e regioni Siciliana e Sardegna - Totale contributi 68.300.000,00
euro;

 Allegato B - 1.115 Comuni con popolazione tra 5.001 e 10.000 abitanti - Misura del contributo assegnato
70.000 euro - Regioni a statuto ordinario e regioni Siciliana e Sardegna - Totale contributi 78.050.000,00
euro;

 Allegato C - 1.885 Comuni con popolazione tra 2.000 e 5.000 abitanti - Misura del contributo assegnato
50.000 euro - Regioni a statuto ordinario e regioni Siciliana e Sardegna - Totale contributi 94.250.000,00
euro;

 Allegato D - 3.151 Comuni con popolazione inferiore ai 2.000 abitanti - Misura del contributo assegnato
40.000 euro - Regioni a statuto ordinario e regioni Siciliana e Sardegna - Totale contributi 126.040.000,00
euro;

 Allegato E - 17 Comuni con popolazione tra 2.000 e 5.000 abitanti - Misura del contributo assegnato 50.000
euro - Regione autonoma Valle d’Aosta - Totale contributi 850.000,00 euro;

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20190110/Decreto-Ministero-dell-interno-10-gennaio-2019-18359.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20190110/Decreto-Ministero-dell-interno-10-gennaio-2019-18359.html
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 Allegato F - 56 Comuni con popolazione inferiore ai 2.000 abitanti - Misura del contributo assegnato 40.000 
euro - Regione autonoma Valle d’Aosta - Totale contributi 2.240.000,00 euro; 

 Allegato G - 2 Comuni con popolazione tra 10.001 e 20.000 abitanti - Misura del contributo assegnato 
100.000 euro - Provincia autonoma di Trento - Totale contributi 200.000,00 euro; 

 Allegato H - 14 Comuni con popolazione tra 5.001 e 10.000 abitanti- Misura del contributo assegnato 70.000 
euro - Provincia autonoma di Trento - Totale contributi 980.000,00 euro; 

 Allegato I - 39 Comuni con popolazione tra 2.000 e 5.000 abitanti - Misura del contributo assegnato 50.000 
euro - Provincia autonoma di Trento - Totale contributi 1.950.000,00 euro; 

 Allegato L - 117 Comuni con popolazione inferiore ai 2.000 abitanti - Misura del contributo assegnato 
40.000 euro - Provincia autonoma di Trento - Totale contributi 4.680.000,00 euro; 

 Allegato M - 4 Comuni con popolazione tra 10.001 e 20.000 abitanti - Misura del contributo assegnato 
100.000 euro - Provincia autonoma di Bolzano - Totale contributi 400.000,00 euro; 

 Allegato N - 14 Comuni con popolazione tra 5.001 e 10.000 abitanti - Misura del contributo assegnato 70.000 
euro - Provincia autonoma di Bolzano - Totale contributi 980.000,00 euro; 

 Allegato O - 48 Comuni con popolazione tra 2.000 e 5.000 abitanti - Misura del contributo assegnato 50.000 
euro - Provincia autonoma di Bolzano - Totale contributi 2.400.000,00 euro; 

 Allegato P - 47 Comuni con popolazione inferiore ai 2.000 abitanti - Misura del contributo assegnato 40.000 
euro - Provincia autonoma di Bolzano - Totale contributi 1.880.000,00 euro; 

 Allegato Q - 18 Comuni con popolazione tra 10.001 e 20.000 abitanti - Misura del contributo assegnato 
100.000 euro - Regione autonoma Friuli Venezia Giulia - Totale contributi 1.800.000,00 euro; 

 Allegato R - 39 Comuni con popolazione tra 5.001 e 10.000 abitanti - Misura del contributo assegnato 70.000 
euro - Regione autonoma Friuli Venezia Giulia - Totale contributi 2.730.000,00 euro; 

 Allegato S - 64 Comuni con popolazione tra 2.000 e 5.000 abitanti - Misura del contributo assegnato 50.000 
euro - Regione autonoma Friuli Venezia Giulia - Totale contributi 3.200.000,00 euro; 

 Allegato T - 89 Comuni con popolazione inferiore ai 2.000 abitanti - Misura del contributo assegnato 40.000 
euro - Regione autonoma Friuli Venezia Giulia - Totale contributi 3.560.000,00 euro; 

 
in pratica vengono finanziati 6.702 Comuni dei quali: 
 

 707 con popolazione tra 10.001 e 20.000 abitanti con 100.000 euro ciascuno; 
 1.182 con popolazione tra 5.001 e 10.000 abitanti con 70.000 euro ciascuno; 
 1.353 con popolazione tra 2.000 e 5.000 abitanti con 50.000 euro ciascuno; 
 3.460 con popolazione inferiore ai 2.000 abitanti con 40.000 euro ciascuno. 

 
Con il contributo il Comune beneficiario potrà finanziare uno o più lavori pubblici, a condizione che: 
 

 gli stessi non siano già integralmente finanziati da altri soggetti e che siano aggiuntivi rispetto a quelli da 
avviare nella prima annualità dei programmi triennali; 

 inizi l’esecuzione dei lavori entro il 15 maggio 2019. 
 I contributi sono erogati dal Ministero dell’interno agli enti beneficiari: 
 per il 50 per cento previa verifica dell’avvenuto inizio dell’esecuzione dei lavori attraverso il sistema di 

monitoraggio; 
 per il restante 50 per cento previa trasmissione al Ministero dell’interno del certificato di collaudo o del 

certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori. 
 
Nel caso di mancato rispetto del termine di inizio dell’esecuzione dei lavori o di parziale utilizzo del contributo, il 
medesimo contributo è revocato, in tutto o in parte, entro il 15 giugno 2019, con decreto del Ministero dell’interno. 
In allegato il Decreto 10 gennaio 2019 unitamente agli allegati da “A” a “T”. 
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 DL Semplificazioni e Codice dei contratti: Anci 
propone la reintroduzione dell'Appalto integrato 
11/01/2019 

Continua l'esame al Senato in Commissioni riunite Affari costituzionali e Lavori pubblici 
del ddl di conversione del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135 (c.d. DL Semplificazioni). 
Dopo l'audizione dell'Associazione Nazionale Costruttori Edili(ANCE), è arrivato il 
momento per l'Associazione Nazionale Comuni Italiani (Anci) che ha inviato le sue 
proposte di emendamento. 

Tra le proposte di emendamento non potevano mancare quelle che vanno a impattare 
sull'attuale impianto che regola i lavori pubblici in Italia, con alcune proposte in linea con 
quanto già richiesto durante la consultazione pubblica avviata dal Ministero delle 
infrastrutture e trasporti propedeutica ad una proposta di riforma del Codice dei contratti. 

Nelle more di una revisione complessiva del Codice appalti, Anci propone di modificare: 

• l'art. 23, comma 1 con l'affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria e
straordinaria, ad esclusione degli interventi di manutenzione straordinaria che 
prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere, possono essere 
affidati, sulla base di un progetto definitivo costituito almeno da una relazione 
generale, dall’elenco dei prezzi unitari delle lavorazioni previste, dal computo 
metrico-estimativo, dal piano di sicurezza e di coordinamento con l’individuazione 
analitica dei costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso; 



• l'art. 31, comma 2 in modo da rendere più agevole, soprattutto per i Comuni di 
minori dimensione demografica, l’individuazione del RUP; 

• l'art. 38, comma 3 per chiarire che sono iscritti di diritto nell’elenco ANAC tutti i 
soggetti aggregatori previsti nell’articolo 9 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, e 
non solo quelli regionali, quindi anche le Città Metropolitane e le Province; 

• l'art. 59, comma 4 prevedendo la reintroduzione per l'appalto integrato sulla base 
del progetto definitivo approvato dall'amministrazione aggiudicatrice; 

• gli art. 95 e 94 con un minore utilizzo del criterio di aggiudicazione dell'offerta 
economicamente più vantaggiosa a favore del minor prezzo; 

• l'art. 105, comma 7 eliminando l’obbligo di indicare in gara la terna di nominativi 
dei subappaltatori; 

• l'art.157, comma 8 per semplificare le procedure relative agli incarichi di 
progettazione e velocizzare le procedure di programmazione e affidamento di opere 
pubbliche. 

Appalto integrato 
Secondo le valutazioni dell'Anci, l’obbligo di andare in gara con la sola progettazione 
esecutiva ha rappresentato "un ostacolo al percorso di crescita degli investimenti, tanto più se legato alla 
difficoltà di individuare risorse e figure professionali per le sole progettazioni". Per questo motivo "Occorre 
ripristinare la possibilità di ricorrere all’appalto integrato per la realizzazione di investimenti pubblici, consentendo 
alle stazioni appaltanti di ricorrere all’affidamento della progettazione esecutiva e dell’esecuzione dei lavori sulla base 
comunque, obbligatoriamente, di un progetto definitivo, considerato il fatto che quest’ultimo definisce completamente 
l’opera e deve essere già munito “di tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni e 
approvazioni, nonché della quantificazione del limite di spesa per la realizzazione". 

Secondo Anci, "la garanzia dunque rispetto alla centralità e alla qualità del progetto è data dal rafforzamento dei 
contenuti dei singoli livelli di progettazione di cui all'articolo 23 e dall’obbligo, dal 2019, della progettazione in BIM. 
Inoltre l’appalto integrato appare maggiormente coerente – se del caso – con il sistema dell’offerta economicamente 
più vantaggiosa che consente al mercato di esprimere le reali migliorie progettuali. Infine, una sensibile rivalutazione 
dello strumento dell’appalto integrato è stata già compiuta nel primo decreto correttivo del Codice Appalti, così come 
nelle norme derogatorie per il suo utilizzo, introdotte per il sisma del Centro Italia e le Universiadi 2019". 

Criteri di aggiudicazione 
Secondo l'Associazione dei Comuni Italiani, "le regole in vigore in materia di OEPV e prezzo più basso, 
rappresentano una delle cause di maggior blocco delle gare per la realizzazione di opere pubbliche. Sotto questo 
profilo, l'applicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa sul progetto esecutivo rappresenta solo un inutile 
appesantimento per le stazioni appaltanti, laddove – a fronte dell’obbligo di mandare in gara un progetto esecutivo 
(quindi di per sé completo e definito in ogni sua parte) – rimane critica l’individuazione di incontestabili elementi 
qualitativi su cui valutare le singole offerte". 

Terna subappaltatori 
Secondo Anci, l'attuale versione dell'art. 105, comma 7 "sta rallentando lo svolgimento delle gare 
laddove prevede che per gli appalti superiori alla soglia comunitaria, in sede di gara, l’operatore economico 
partecipante indichi una terna di subappaltatori". 

A cura di Redazione LavoriPubblici.it 
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Codice dei contratti e Albo commissari di gara: 
proroga avvio al 15 aprile 2019 
11/01/2019 

Sarebbe dovuto entrare in vigore il 15 gennaio 2019 ed era atteso da tutti gli operatori del 
settore che lo vedevano come un tassello da aggiungere al mosaico della trasparenza 
disegnato da chi ha ideato il D.Lgs. n. 50/2016 (c.d. Codice dei contratti), ma alla fine la 
scelta è stata quella di prorogare la data di avvio per l'operatività dell’Albo dei 
Commissari di gara. 

Istituito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ai sensi dell'art. 78, comma 1 del 
Codice dei contratti, l'Albo nazionale dei componenti delle commissioni giudicatrici nelle 
procedure di affidamento dei contratti pubblici unitamente alle Linee guida ANAC n. 5 
(aggiornate al decreto legislativo n. 56/2017 con Delibera 10 gennaio 2018, n. 4) è 
operativo dal 10 settembre 2018 (leggi articolo), ma come sottolineato dall'Anticorruzione 
con il Comunicato del Presidente 9 gennaio 2019 ad oggi sarebbero solo 2.100 circa gli 
iscritti nelle diverse sottosezioni dell’Albo, di cui solo la metà estraibili per commissioni 
esterne alle amministrazioni aggiudicatrici. Numerose sottosezioni (circa il 30%) risultano 
completamente prive di esperti iscritti, altre (circa il 40%) con un numero di esperti molto 
ridotto (meno di 10). 



Considerato, inoltre, che l'art. 77, comma 3 del Codice dei contratti prevede che i 
commissari siano scelti fra gli esperti iscritti all'Albo dell'ANAC, non consentendo la 
possibilità di nominarli con modalità diverse nel caso di assenza e/o carenza di esperti, 
l'ANAC ha ritenuto necessario, per evitare ricadute sul mercato degli appalti, differire il 
termine di avvio del sistema dell’Albo dei commissari di gara al 15 aprile 2019. 

Proroga che potrebbe anche essere ulteriormente allungata nel caso in cui nei prossimi mesi 
il numero di iscritti non sarà sufficiente ad assicurare la piena operatività dell'Albo e sempre 
che, nelle more, il Governo non decida di modificare qualcosa nei criteri di aggiudicazione. 

A cura di Redazione LavoriPubblici.it 
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Venerdì 11 Gennaio 2019

400 mln ai piccoli Comuni per messa in sicurezza scuole,
strade, edifici pubblici: firmato il decreto

400 mln ai piccoli Comuni per messa in sicurezza scuole, strade, edifici pubblici: firmato il
decreto
Il decreto del Ministero dell'interno attua il comma 107 della Legge di bilancio 2019
Il Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'interno ha firmato
il decreto – IN ALLEGATO – che, in applicazione del comma 107 dell'articolo 1 della Legge di
bilancio 2019 (legge 30 dicembre 2018, n. 145), assegna i contributi ai comuni aventi
popolazione fino a 20.000 abitanti per investimenti per la messa in sicurezza di scuole,
strade, edifici pubblici e patrimonio comunale, pari complessivamente a 394.490.000,00
euro, tenendo conto della quota stabilita per fascia di popolazione, nelle misure indicate
negli allegati da A) a T).

Il comune beneficiario del contributo è tenuto ad iniziare l'esecuzione dei lavori per la
realizzazione delle opere pubbliche entro il 15 maggio 2019.

Ricordiamo che il citato comma 107 dell'articolo 1 della Legge di bilancio 2019 stabilisce che
per l’anno 2019, sono assegnati ai comuni contributi per investimenti per la messa in
sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale, nel limite complessivo di
400 milioni di euro. I contributi sono assegnati, entro il 10 gennaio 2019, con decreto del
Ministero dell’interno, ai comuni con popolazione inferiore ai 2.000 abitanti nella misura di
40.000 euro ciascuno, ai comuni con popolazione tra 2.000 e 5.000 abitanti nella misura di
50.000 euro ciascuno, ai comuni con popolazione tra 5.001 e 10.000 abitanti nella misura di
70.000 euro ciascuno e ai comuni con popolazione tra 10.001 e 20.000 abitanti nella misura
di 100.000 euro ciascuno. Entro il 15 gennaio 2019, il Ministero dell’interno dà comunicazione
a ciascun comune dell’importo del contributo ad esso spettante.

https://www.casaeclima.com/ar_37333__quattrocento-milioni-piccoli-comuni-messa-sicurezza-scuole-strade-edifici-pubblici-firmato-decreto.html
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Il successivo comma 108 prevede che il comune beneficiario del contributo può finanziare
uno o più lavori pubblici, a condizione che gli stessi non siano già integralmente finanziati da
altri soggetti e che siano aggiuntivi rispetto a quelli da avviare nella prima annualità dei
programmi triennali di cui all’articolo 21 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50. I lavori e gli interventi di manutenzione straordinaria sono
affidati ai sensi degli articoli 36, comma 2, lettera b), e 37, comma 1, del citato decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Il comma 109 dispone che il comune beneficiario del contributo di cui al comma 107 è tenuto
ad iniziare l’esecuzione dei lavori entro il 15 maggio 2019.

I contributi sono erogati dal Ministero dell’interno agli enti beneficiari, per il 50 per cento
previa verifica dell’avvenuto inizio dell’esecuzione dei lavori attraverso il sistema di
monitoraggio di cui al comma 112, e per il restante 50 per cento previa trasmissione al
Ministero dell’interno del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione
rilasciato dal direttore dei lavori, ai sensi dell’articolo 102 del codice di cui al decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Nel caso di mancato rispetto del termine di inizio dell’esecuzione dei lavori di cui al comma
109 o di parziale utilizzo del contributo, il medesimo contributo è revocato, in tutto o in parte,
entro il 15 giugno 2019, con decreto del Ministero dell’interno.

Le somme derivanti dalla revoca dei contributi sono assegnate, con il medesimo decreto, ai
comuni che hanno iniziato l’esecuzione dei lavori in data antecedente alla scadenza di cui al
comma 109, dando priorità ai comuni con data di inizio dell’esecuzione dei lavori meno
recente e non oggetto di recupero.

I comuni beneficiari dei contributi di cui al periodo precedente sono tenuti ad iniziare
l’esecuzione dei lavori entro il 15 ottobre 2019.

Il monitoraggio delle opere pubbliche è effettuato dai comuni beneficiari attraverso il sistema
previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, classificando le opere sotto la voce
« Contributo piccoli investimenti legge di bilancio 2019 ».

Il Ministero dell’interno, in collaborazione con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
effettua un controllo a campione sulle opere pubbliche oggetto del contributo.

I comuni rendono nota la fonte di finanziamento, l’importo assegnato e la finalizzazione del
contributo assegnato nel proprio sito internet, nella sezione « Amministrazione trasparente »
di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sottosezione Opere pubbliche. Il sindaco
deve fornire tali informazioni al consiglio comunale nella prima seduta utile.
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Giovedì 10 Gennaio 2019

focus sulla novità introdotta dalla Legge di bilancio 2019

Affidamento diretto di lavori: focus sulla novità introdotta dalla Legge di bilancio 2019
Fino al 31 dicembre 2019 sale la soglia dell’affidamento diretto dei lavori da 40 mila a 150
mila euro, senza gara formale e con l’unico obbligo per le stazioni appaltanti di consultare
almeno tre operatori economici, senza vincoli di pubblicità
Nella Legge di bilancio 2019, oltre alle misure di proroga delle detrazioni fiscali per la
ristrutturazione degli immobili e la riqualificazione per l'efficientamento energetico, è
contenuta anche un’importante disposizione per il comparto dell’edilizia in materia di
affidamento diretto di lavori.

Dal 1° gennaio è infatti entrato in vigore il comma 912 dell’articolo 1 che recita: “Nelle more
di una complessiva revisione del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo
18 aprile 2016, n. 50, fino al 31 dicembre 2019, le stazioni appaltanti, in deroga all'articolo
36, comma 2, del medesimo codice, possono procedere all'affidamento di lavori di
importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro mediante affidamento
diretto previa consultazione, ove esistenti, di tre operatori economici e mediante le
procedure di cui al comma 2, lettera b), del medesimo articolo 36 per i lavori di importo
pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro”.

La norma, introdotta dal Senato, eleva dunque la soglia dell’affidamento diretto dei lavori da
40 mila a 150 mila euro, senza gara formale e con l’unico obbligo per le stazioni appaltanti di
consultare almeno tre operatori economici, senza vincoli di pubblicità. In precedenza oltre i
40 e fino a 150 mila euro, era necessario bandire la gara d’appalto con invito di almeno 10
imprese, selezionate tramite indagine di mercato o previ elenchi di operatori, con obbligo di
rotazione e obbligo di pubblicità finale sull'affidamento. Si tratta comunque di disposizione
temporanea, che sarà in vigore fino al 31 dicembre 2019.

Quindi – osserva Anaepa Confartigianato ‑ se da un lato i piccoli Comuni assegnatari dei 400
milioni di euro previsti dalla legge di Bilancio e destinati ad opere di messa in sicurezza di
scuole, strade, edifici pubblici, potranno avviare subito i cantieri mediante affidamento
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diretto (commi 107‑114), d'altra parte potrebbero venir meno gli obblighi di trasparenza e
rotazione indicati nel Codice dei contratti all'art. 4: "L'affidamento dei contratti pubblici
aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, dei contratti attivi, esclusi, in tutto o in parte,
dall'ambito di applicazione oggettiva del presente codice, avviene nel rispetto dei principi
di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità,
pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica".
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illegittimo ricondurre tutti i lavori alla categoria OG2

Appalti beni culturali, ANAC: illegittimo ricondurre tutti i lavori alla categoria OG2
Nelle pubblicazioni di bandi di gara che contengono lavorazioni nella categoria specialistica
OS2‑A, le stazioni appaltanti devono attenersi alle disposizioni dell’art 148 del Codice Appalti
e della delibera dell’ANAC n.643 del 4 luglio 2018
Secondo l'Autorità anticorruzione (Anac) non sono conformi alla normativa di settore, con
particolare riferimento alle disposizioni del codice dei contratti di cui al d. lgs. 50/2016 nella
parte afferente agli “Appalti nel Settore dei Beni Culturali” e al Decreto ministeriale 10
novembre 2016, n. 248, attuativo dell’art. 89 comma 11 del d. lgs. 50/2016, la previsione di
un Bando e di un disciplinare di gara di ricondurre tutti i lavori in appalto “all’unica categoria
generale OG2 (restauro e manutenzione di beni immobili sottoposti a tutela) di cui
all’Allegato A al D.P.R. 207/2010” e di ammetterne la subappaltabilità entro il limite del 30%
dell’importo di contratto. Ciò a fronte della sussistenza di lavorazioni specificamente
inquadrabili nella categoria OS2‑A per un importo di euro 434.745,54 pari a oltre il 20%
dell’importo dei lavori in appalto, specificamente tutelata ai sensi dell’art. 148 del codice,
senza poter essere assorbita in altra categoria e senza possibilità di ricorrere all’istituto
dell’avvalimento per la dimostrazione della relativa qualificazione, e ricompresa all’interno
della categorie di qualificazione individuate nel Decreto ministeriale 10 novembre 2016, n.
248, indicate come scorporabili, e per le quali, ai sensi dell'articolo 105, comma 5 del Codice,
l'eventuale subappalto non può superare il trenta per cento dell'importo delle opere.

Lo ha stabilito la delibera Anac n. 643 del 4 luglio 2018 avente ad oggetto un esposto
riguardante una procedura indetta dal Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara. L'esposto ha
contestato la previsione del Bando di ricondurre tutti i lavori in appalto nell’unica categoria
generale OG2 (restauro e manutenzione di beni immobili sottoposti a tutela), omettendo di
scorporare le lavorazioni riconducibili alla categoria specializzata OS2‑A (superfici decorate
di beni immobili del patrimonio culturale) per un importo di € 434.745,54, superiore al 10%
dell’importo totale dei lavori, ravvisando una possibile violazione degli artt. 146, 148, commi
1, 2 e 4 del d. lgs. 50/2016.

In allegato la delibera Anac
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Appalti pubblici, la Manovra 2019 innalza il limite di importo
obbligo MEPA

Appalti pubblici, la Manovra 2019 innalza il limite di importo obbligo MEPA
Sale da 1.000 a 5.000 euro il limite di importo oltre il quale le amministrazioni pubbliche sono
obbligate a effettuare acquisti di beni e servizi facendo ricorso al Mercato Elettronico della
PA (MEPA)
La Legge di bilancio 2019 ha innalzato da 1.000 a 5.000 euro il limite di importo oltre il quale
le amministrazioni pubbliche sono obbligate a effettuare acquisti di beni e servizi facendo
ricorso al Mercato Elettronico della PA (MEPA), lo strumento di eProcurement pubblico
gestito da Consip per conto del Ministero dell'Economia e Finanze.

Il comma 130 dell'articolo 1 della Legge n.145/2018 dispone che “all’articolo 1, comma 450,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: « 1.000 euro », ovunque ricorrono, sono
sostituite dalle seguenti: « 5.000 euro »”.
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Ristrutturazioni, il Governo 
potrebbe introdurre obblighi di 
efficienza energetica 
di	Alessandra	Marra 

Presentato il Piano nazionale per l’Energia ed il Clima: rinnovabili al 30% entro il 2030 
e spinta su FER e autoconsumo 
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11/01/2019 – Il Governo potrebbe 'legare' alle ristrutturazioni edilizie alcuni 
obblighi di efficientamento energetico.    

La proposta si trova all’interno del Piano nazionale integrato per l’Energia 
ed il  Clima (PNIEC), che il Ministero dello Sviluppo Economico ha inviato alla 
Commissione europea, contenente i principali obiettivi, fino al 2030, in relazione 
a: decarbonizzazione, efficienza energetica, sicurezza energetica, mercato interno 
dell’energia, ricerca, innovazione e competitività. 

Ristrutturazioni edilizie e riqualificazioni energetiche 
Il Piano ha l’obiettivo di ottimizzare il rapporto tra costi e benefici delle azioni di 
efficienza energetica, soprattutto nel settore edilizio; tra le misure indicate c’è, ad 



esempio, la riqualificazione energetica insieme alla ristrutturazione 
edilizia, sismica, impiantistica ed estetica di edifici e quartieri, in coerenza con la 
strategia di riqualificazione del parco immobiliare al 2050. 
  
Per raggiungere obiettivi ‘importanti’ di risparmio energetico il Governo sta 
valutando, come si legge nel documento, “la possibilità di introdurre degli  
obblighi di efficientamento energetico in occasione delle 
ristrutturazioni, laddove giustificato in termini di rapporto tra costi e benefici e 
nonché l'introduzione di nuovi limiti sull'utilizzo degli impianti di 
raffrescamento”. 
  
In più, si prevede: 
- il rafforzamento di standard minimi e normative; 
- l’introduzione di misure per migliorare la qualità degli  attestati  di 
prestazione energetica (APE) nonché di modalità per favorire l’acquisto di 
abitazioni in alta classe energetica; 
- la promozione dell’adozione di tecnologie di demand-response, sistemi di ICT e 
domotica che consentano il monitoraggio e il controllo della performance degli 
edifici; 
- il rafforzamento delle verifiche sul rispetto di normative e standard; 
- il miglioramento dell’integrazione tra le regole per l’efficienza energetica e le 
fonti rinnovabili negli edifici. 
  
Ovviamente, per incentivare le ‘ristrutturazioni pesanti’  il Piano punta, 
ancora una volta, sulle detrazioni fiscali .   
  
Efficienza energetica: FER e autoconsumo 
Il Governo intende perseguire l’incremento delle fonti rinnovabili e dell’efficienza 
energetica, puntando su questi obiettivi:   
- produzione di energia da FER nei Consumi Finali Lordi di energia pari al  
30%; 
- riduzione dei consumi di energia primaria (rispetto allo scenario 
PRIMES 2007) del 43%. 
  
Il Piano prevede misure economiche e regolatorie per favorire le Fonti energetiche 
rinnovabili (FER), come ad esempio: 
- esenzione oneri autoconsumo per piccoli impianti; 
- incentivazione dei grandi impianti a fonte rinnovabile mediante procedure 
competitive per le tecnologie più mature; 
- aggregazione di piccoli impianti per l'accesso all'incentivazione; 
- semplificazione di autorizzazioni e procedure per il 
revamping/repowering di impianti esistenti; 
- semplificazione delle autorizzazioni per autoconsumatori e comunità a energia 
rinnovabile; 
- revisione della normativa per l'assegnazione delle concessioni idroelettriche. 
  
In particolare, s’intende promuovere l’autoconsumo con misure che 
prevedano l’applicazione delle parti variabili degli oneri di rete e di sistema sulla 
sola energia prelevata dalla rete pubblica e non anche su quella autoprodotta e 



autoconsumata. 
  
Il Governo prevede anche di puntare sull’evoluzione del meccanismo dello 
scambio sul posto (che consente di utilizzare la rete come accumulo), a favore 
di un premio riconosciuto agli impianti, anche in esercizio, che si dotano di sistemi 
di accumulo che incrementino la quota di energia autoconsumata e, 
eventualmente, che forniscano servizi per la sicurezza del sistema elettrico sulla 
rete di media e bassa tensione. 
 
Il Piano prevede di utilizzare per il fotovoltaico in via prioritaria le 
superfici su aree edificate ma ammette che saranno necessarie anche 
superfici agricole, improduttive o inutilizzate.  
  
Sono, inoltre, elencate altre azioni volte al miglioramento della disciplina 
riguardante le FER elettriche e termiche, come: l’estensione e perfezionamento 
dell'obbligo di integrazione delle rinnovabili  negli  edifici esistenti e in 
quellinuovi; detrazione fiscale per riqualificazioni energetiche e 
ristrutturazioni edilizie; incentivi per la promozione delle rinnovabili elettriche e 
termiche nelle isole minori; certificati Bianchi e Conto Termico. 
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Fattura elettronica, come si paga il 
bollo? 
di	Paola	Mammarella 

L’imposta va versata entro il giorno 20 del primo mese successivo. L’importo è 
comunicato dal Fisco attraverso la piattaforma SdI 

Foto: Andriy Popov©123RF.com 

11/01/2019 – Il pagamento dell’imposta di bollo relativa alle fatture elettroniche 
emesse in ogni trimestre solare, a partire dal 1° gennaio 2019, deve essere 
effettuato entro il giorno 20 del primo mese successivo. 

Lo stabilisce il DM 28 dicembre 2018, pubblicato in Gazzetta Ufficiale. 



Imposta di bollo e fattura elettronica, i  tempi per i l  
pagamento 
Il decreto da una parte stabilisce che il pagamento dell’imposta relativa agli atti, ai 
documenti e ai registri emessi o utilizzati durante l’anno deve avvenire in un’unica 
soluzione entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio. 
  
Dall'altra, per quanto riguarda le fatture elettroniche emesse in ciascun 
trimestre solare, il  decreto prevede che il pagamento dell’imposta sia eseguito 
entro il giorno 20 del primo mese successivo. L’Agenzia delle Entrate rende noto 
l’ammontare dell’imposta sulla base dei dati presenti nelle fatture elettroniche 
inviate attraverso il Sistema di interscambio (SdI).  
  
Le informazioni sugli importi vengono riportate nell’area riservata sul sito 
dell’Agenzia delle Entrate. Il pagamento può avvenire attraverso il servizio 
presente nell’area riservata, con addebito sul conto corrente, o tramite modello 
F24. 
  
Fattura elettronica, obbligo in vigore dal 1° gennaio 
Ricordiamo che l’obbligo di fattura elettronica è entrato in vigore il 1° gennaio. 
L’Agenzia delle Entrate, con una serie di Faq, sta offrendo chiarimenti ai 
professionisti e alle imprese che si stanno confrontando con le nuove procedure. 
 
Nei giorni scorsi, ad esempio, il Fisco ha spiegato che per i professionisti è 
possibile il differimento dell’emissione della fattura elettronica utilizzando un 
“avviso di parcella” con la data in cui è effettivamente avvenuta la prestazione 
  
© Riproduzione riservata 
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Il quotidiano online per professionisti tecnici 
     e imprese edili 

Indici di affidabilità fiscale ISA: istruzioni e modelli per i 
professionisti 
Finita l'era degli studi di settore, i nuovi ISA riguardano agricoltura, manifatture, 

commercio e professioni e sono validi già per la dichiarazione dei redditi per il 2018. 

Di  Redazione Tecnica - 11 gennaio 2019 © RIPRODUZIONE RISERVATA 

Il 2019 segna la fine degli studi di settore e il debutto degli 
indici sintetici di affidabilità (ISA) fiscale per i professionisti 
italiani. Infatti, dopo il rinvio di un anno della Legge di 
Bilancio 2018, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DM 
28 dicembre 2018 che introduce 106 nuovi ISA, dopo i primi 
69 introdotti con DM 23 marzo 2018 del Ministero 
dell’Economia e delle Finanze. I nuovi ISA saranno validi già 
per la dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta 
2018 e riguarderanno agricoltura, manifatture, commercio e 
professioni. 

Nuovi ISA: istruzioni e modelli 

Clicca qui per i nuovi ISA (istruzioni e modelli per comunicare i dati) per i professionisti 

Clicca qui invece per gli ISA (istruzioni e modelli) per tutte le altre attività 

Indici sintetici di affidabilità fiscale, come funzionano? 
Cosa valutano? 
Attraverso gli ISA vengono valutati la dichiarazione dei redditi e i dati posseduti dall’Inps o dall’Ispettorato 
del lavoro relativi alla stori del contribuente. In sostanza, il grado di affidabilità è valutato con: 
stima di ricavi, valore aggiunto e reddito d’impresa 
modello di regressione basato su dati panel degli ultimi 8 anni di storia 
Il contribuente può fornire informazioni aggiuntive. 
Come si sa, gli ISA introducono una scala di valori con cui l’Agenzia delle Entrate potrà verificare normalità e 
coerenza della gestione aziendale e professionale dei contribuenti attraverso il grado di affidabilità con un voto 
da 1 a 10. 

Che vantaggi hanno i contribuenti affidabili? 
I contribuenti affidabili saranno esclusi dagli accertamenti di tipo analitico/presuntivo e saranno soggetti solo agli 
accertamenti basati sulla determinazione sintetica del reddito. Sono previsti inoltre: 

 riduzione dei termini per l’accertamento
 esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione dei crediti d’imposta
 esonero dall’apposizione del visto di conformità o dalla prestazione della garanzia per i rimborsi Iva, per

un importo non superiore a 50mila euro.

In base al modello compilato dal contribuente e della scale di valori degli ISA, l’Agenzia delle Entrate comunica 
il grado di affidabilità del singolo contribuente. 

https://www.ediltecnico.it/
https://www.ediltecnico.it/author/admin/
http://www.facebook.com/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.ediltecnico.it%2F68148%2Fisa-studi-di-settore-istruzioni-modelli%2F
http://www.facebook.com/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.ediltecnico.it%2F68148%2Fisa-studi-di-settore-istruzioni-modelli%2F
https://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2019/01/dm-28-12-2018-nuovi-ISA.pdf
https://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2019/01/dm-28-12-2018-nuovi-ISA.pdf
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Schede/Dichiarazioni/Isa+2017/Bozze+modulistica+degli+indici+sintetici+di+affidabilita+2019/Bozze+modulistica+ISA+2019+Professionisti/?page=studisettoreimp
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Schede/Dichiarazioni/Isa+2017/Bozze+modulistica+degli+indici+sintetici+di+affidabilita+2019/?page=studisettoreimp


Piano Casa, a che punto siamo? Proroga in 
Toscana, Puglia, Veneto, Calabria, Sicilia e 
Abruzzo. L'aggiornamento 
 Matteo Peppucci - Collaboratore INGENIO  10/01/2019 

Ampliamenti volumetrici per sostenere l’edilizia e sostituzione edilizia in deroga alle norme urbanistiche 
- piano casa: la situazione aggiornata in tutta Italia

Il Piano Casa continua: arrivano infatti svariate proroghe, una stabilizzazione (in Basilicata) e una quasi 
stabilizzazione (Piemonte). Ricordiamo che il Piano Casa è una disposizione transitoria 
che permette di ottenere incentivi per la ristrutturazione, l’ampliamento della casa o la sua 
ricostruzione. Nato nel 2008 col d.lgs. 112 del 25 giugno con il duplice obiettivo di rilanciare il settore 
edile e soddisfare le esigenze abitative delle famiglie italian, il Piano Casaera ufficialmente partito il 1° 
aprile 2009, mediante un'intesa fra Stato e Regioni, ognuna delle quali ha poi dato vita a un proprio 
Piano Casa. 



Piano Casa: carattere regionale ma punti cardini comuni 
Ogni regione ha delle specifiche declinate sulle proprie esigenze, ma sostanzialmente i punti cardine 
del piano casa sono due: 

1. gli incentivi per la ristrutturazione: sono in parte andati a convergere in sgravi fiscali paralleli, 
con norme che li regolano a seconda che si intervenga su un efficientamento energetico, un 
consolidamento sismico, fino ad arrivare al bonus mobili e a incentivi per le giovani coppie; 

2. l'ampliamento della casa: aumento della cubatura che varia da un 20% a un 30% dei metri 
cubi esistenti, addizioni da presentare con precisa variante al comune di riferimento. 

Come si accede? In primis bisogna procurarsi una planimetria aggiornata dell’edificio per cui si 
intende richiedere incentivi per la ristrutturazione. In questo modo si avrà un’idea precisa del 
volume che si potrà andare a costruire beneficiando dell’ampliamento della casa. In ogni 
caso l’ampliamento della casa deve attenersi alle direttive statali, rimanendo in linea con i 
parametri edili normati a livello nazionale. A livello burocratico, l'iter (SCIA) varia da regione a 
regione ma di solito alla domanda deve essere allegata l'attestazione del tecnico abilitato relativa 
all'ultimazione dei lavori. 

Piano Casa nelle varie Regioni: la situazione 
• Veneto: proroga al 31 marzo 2019. Nel frattempo la Regione lavora ad una legge sulla 

rinaturalizzazione del territorio, che di fatto renderà strutturale il Piano Casa; 
• Abruzzo: proroga al 31 dicembre 2019. Oltre alle norme per il rilancio dell’edilizia attraverso 

gli ampliamenti volumetrici, è stata posticipata a fine 2019 la scadenza della LR 15/2014 sul 
recupero dei sottotetti a fini abitativi e della LR 2/2013 sulla definizione delle domande di 
sanatoria edilizia; 

• Toscana: proroga al 31 dicembre 2020; 
• Puglia: proroga al 31 dicembre 2019. Si potranno ampliare, nel limite del 20% volumetria 

complessiva esistente e comunque per non oltre 300 metri cubi, gli edifici non 
residenziali anche di volumetria superiore a 1000 metri cubi. Sarà ammessa anche una 
diversa sistemazione planovolumetrica. Prima degli interventi ci sarà una verifica 
dell’adeguatezza delle opere di urbanizzazione primaria esistenti a sostenere l’incremento del 
carico urbanistico; 

• Sicilia: proroga al 31 dicembre 2020; 
• Calabria: proroga al 31 dicembre 2020; 
• Piemonte: la Regione sta apportando qualche modifica alla legge regionale sul riuso, la 

riqualificazione dell’edificato e la rigenerazione urbana. La norma, che sostituisce il Piano Casa 
con disposizioni a tempo indeterminato, deve essere limata per superare le contestazioni di 
incostituzionalità in merito alle distanze e ai collegamenti con il piano paesaggistico; 

• Basilicata: la manovra è diventata strutturale. La legge regionale 11/2018 abroga infatti 
l’articolo sulla validità temporale della LR 25/2009, rendendo a tempo indeterminato le 
misure per il rilancio dell’edilizia. Ma secondo l'INU (Istituto nazionale di urbanistica) è stata 
stabilizzata una legge fortemente de-regolativa col rischio che, “qualsiasi strumento urbanistico 
oggi approvato, domani è legittimamente derogabile”; 

• Sardegna: scadenza 30 giugno 2019; 
• Campania: scadenza 31 dicembre 2019; 
• Molise: scadenza 31 dicembre 2020; 
• Marche: scadenza 31 dicembre 2020; 
• Liguria: manovra già strutturale; 
• Provincia autonoma di Bolzano e Valle d'Aosta: Piano casa stabilizzato da subito; 
• Emilia-Romagna: Piano casa superato, la legge 24/2017 regola la tutela e l’utilizzo del 

territorio, favorendo la riqualificazione edilizia a consumo di suolo zero; 
• Lazio: riferimento normativo legge 7/2017 sulla rigenerazione urbana; 



• Umbria: la legge 1/2015 ha abrogato il Piano Casa e ha creato un taglio netto col passato 
stabilendo che chi ha usufruito del Piano Casa non può beneficiare delle nuove premialità; 

• Lombardia: Piano Casa sostituito da svariate norme specifiche per materia, come la legge 
15/2017 sulla semplificazione, che ha modificato, la 7/2017 sul recupero dei seminterrati, la 
31/2014 sul consumo di suolo e la 33/2015 sulla sicurezza antisismica; 

• Friuli Venezia-Giulia: la legge 19/2009 rappresenta il testo unico dell'edilizia regionale. 
  

	



	

UE: dal 2019 edifici pubblici solo a energia zero 
 Elisa Carrozza - C2R Energy Consulting  11/01/2019   

Direttiva Europea 31/2010/CE ed edifici a energia quasi zero 

Obblighi per gli edifici pubblici a partire dal 2019 

La Direttiva Europea 
31/2010/CE introduce il concetto di edifici a energia quasi zero e impone che tutti gli edifici pubblici di 
nuova costruzione, a partire dal 2019, siano a energia quasi zero (nZEB – nearly Zero Energy Building). 
Tale obbligo è esteso anche agli edifici privati a partire dal 2021.  

Un edificio a energia quasi zero è un edificio ad altissima prestazione energetica […] Il fabbisogno 
energetico molto basso o quasi nullo dovrebbe essere coperto in misura molto significativa da energie 
da fonti rinnovabili, compresa l’energia da fonti rinnovabili prodotta in loco o nelle vicinanze (Direttiva 
Europea 31/2010/CE). 

I consumi principali di un edificio riguardano la climatizzazione invernale ed estiva, la produzione di 
acqua calda sanitaria, la ventilazione e gli assorbimenti elettrici. 

Un nZEB deve essere correttamente isolato, sfruttare gli apporti gratuiti minimizzando l’uso degli 
impianti e utilizzare l’energia prodotta da fonti rinnovabili. 



Una situazione complicata 

Uno dei limiti emersi consiste nell’applicazione delle misure ai soli edifici di nuova costruzione. In 
Europa le nuove costruzioni sono una minima parte del patrimonio edilizio, composto perlopiù da 
edifici datati ed energeticamente inefficienti. In particolare, nel caso degli edifici pubblici l’età media è 
piuttosto elevata e gli interventi di efficientamento energetico risultano spesso complicati o inattuabili. 

Inoltre, i calcoli dell’efficienza energetica non considerano l’energia impiegata per la costruzione 
dell’edificio. L’edilizia, infatti, è un settore estremamente energivoro, in particolare per quanto riguarda 
le costruzioni in cemento armato.  

  
	



Danilo Toninelli - MIT: pubblicazione ABC sulla 
TAV TORINO-LIONE, nessun giallo 
 Redazione INGENIO  10/01/2019 

Roma, 10 gennaio 2019 

"Nessun giallo, nessun mistero, nessuna melina e nessun timore di mostrare i risultati di una analisi che 
il mio ministero ha fortemente voluto, in nome della trasparenza e della responsabilità circa le decisioni 
di spesa sulle grandi opere. Abbiamo lasciato piena libertà ai tecnici di applicare una metodologia, 
quella costi-benefici, internazionalmente riconosciuta come la migliore per valutare l’impatto 
economico e sociale di alcune infrastrutture, sulle quali è noto esserci un forte dibattito pubblico e su 
cui era quindi doveroso per il Governo focalizzare l'attenzione." 

Il Ministro Danilo Toninelli ha chiarito con un post sulla sua pagina Facebook la sua posizione sul 
rapporto Costi Benefici sulla Torino-Lione, oggetto di molte discussioni negli ultimi mesi, e soprattutto 
ora che la Commissione ha completato il suo lavoro. 



Le risultanze dell’ACB sul Tav Torino-Lione saranno pubblicate in modo integrale assieme 
all’analisi giuridica 
"Le risultanze dell’ACB sul Tav Torino-Lione saranno pubblicate in modo integrale assieme all’analisi 
giuridica, esattamente come accaduto con il Terzo Valico. Tutti i risultati di quella analisi sono a 
disposizione di ciascuno ed erano stati condivisi anche con la Lega, al di là delle mille indiscrezioni 
giornalistiche. Lo stesso sarà fatto sul Tav non appena saranno completati tutti i passaggi: gli esiti 
saranno disponibili per il pubblico dibattito di esperti e non. 

A questo proposito ricordo anche che il Governo ha offerto la disponibilità a confrontare questi risultati 
con uno o più esperti indicati dalle associazioni di imprenditori piemontesi nel corso dell'incontro del 5 
dicembre, a riprova della piena volontà di dialogo trasparente e partecipato sull'opera." 

ACB Tav Torino-Lione: perchè non è stato ancora pubblicato 
"Il documento di lavoro preliminare è attualmente al vaglio della Struttura tecnica di missione per le 
opportune verifiche e dovrà essere abbinato all'analisi giuridica proprio come è avvenuto, ripeto, con il 
Terzo Valico. 

Lo studio sarà condiviso in seno all'esecutivo, che sarà investito di qualsiasi decisione direttamente 
inerente il contratto di Governo. Ribadisco inoltre che abbiamo assunto - e questa sarà la differenza 
essenziale rispetto al percorso già seguito sul Terzo Valico - un impegno internazionale di condivisione 
degli esiti con la mia omologa francese Elisabeth Borne e, contestualmente, con la Commissione UE, 
che sono direttamente interessati all'opera. Naturalmente, alla Francia e all’Europa sarà dato il tempo 
di svolgere le dovute osservazioni. 

A quel punto sarà possibile pubblicare in piena trasparenza tutta la documentazione a beneficio del 
dibattito nazionale." 

 



"Nessuna decisione sarà presa sulla base di mere valutazioni personali o tantomeno ideologiche. Si 
tratta di capire come usare al meglio i soldi di tutti i cittadini italiani." 

Referendum sulla TAV ? 
Il Ministro Toninelli con un PS ha chiarito la sua posizione anche sull'eventuale Referendum sull'opera: 

"Ps: a proposito del referendum. È uno strumento splendido, ben venga se lo chiedono i cittadini, 
anche se andava fatto quando si discuteva dell'opera 15 o 20 anni fa. Ma il dibattito referendario deve 
essere avveduto e informato: inutile parlarne prima di aver conosciuto e studiato per bene i numeri 
dell'analisi costi-benefici." 

La TAV Torino–Lione 
La ferrovia Torino–Lione (o Nuova Linea Torino–Lione, abbreviato spesso con NLTL, impropriamente 
definita anche come TAV, da "Treno ad alta velocità") è una infrastruttura in progettazione, consistente 
in una linea ferroviaria internazionale di 235 km, rivolta al trasporto merci e passeggeri fra Torino (in 
Italia) e Lione (in Francia), che affiancherebbe la linea storica esistente fra le due città. 

Il progetto, nato negli anni novanta, dal 2005 è sviluppato come parte del programma di reti 
transeuropee TEN-T. 

 

A seguito degli accordi del 2001 e 2012 fra il Governo italiano e quello francese, sono state individuate 
per l'opera tre sezioni: 

• Una tratta internazionale, i cui costi saranno in parte rimborsati dall'Unione europea, costituita 
sostanzialmente da una nuova "galleria di base" a doppia canna lunga 57 km (originariamente 



52 km) tra Susa e Saint-Jean-de-Maurienne (San Giovanni di Moriana, in Francia), da realizzare 
e gestire da TELT 

• Due tratte nazionali (circa 175km totali), a spese dei singoli Stati, estese da un lato fino a 
Torino e dall'altra fino a Lione, da realizzare e gestire da RFI e SNCF. 

Mentre per la tratta internazionale a fine 2018 è pronto il progetto esecutivo, l'opportunità, i costi, le 
ipotesi di tracciato e i tempi di realizzazione delle tratte nazionali sono ancora in discussione in ambo i 
paesi. 

Oggi tra Torino e Lione è presente un collegamento ferroviario di tipo tradizionale: detto ferrovia del 
Frejus. La linea italiana attraversa la valle di Susa e il traforo ferroviario del Frejus collegandosi alla 
località francese di Modane. La prima tratta, da Torino a Susa, fu inaugurata il 22 maggio 1854. Lunga 
103 km, è oggi interamente elettrificata, a doppio binario e dotata del sistema di blocco automatico a 
correnti codificate. 

	



1/1

Il pianeta ha già superato il giro di boa dei
cambiamenti climatici
La temperatura media degli ultimi 5 anni è stata di 1,1°C superiore a quella preindustriale: a +2°C ci aspettano
conseguenze irreversibili
[10 Gennaio 2019]

di
 Luca Aterini

L’ultimo bollettino sui cambiamenti climatici diffuso da Copernicus, il
programma europeo di osservazione della Terra, offre il primo
quadro completo e globale delle temperature 2018 e dei livelli di
CO2: dopo aver elaborato e messo a sistema milioni di osservazioni
terrestri, marine, aeree e satellitari raccolte quotidianamente il
risultato è inequivocabile. Nel 2018 la temperatura media globale
dell’aria superficiale «è stata di 14,8°C, 0,2°C inferiore a quella del
2016, l’anno più caldo mai registrato», ma non si tratta di una buona
notizia: «La temperatura media degli ultimi 5 anni è stata di 1,1°C
superiore alla media preindustriale (secondo la definizione
dell’Ipcc)».

Questo significa che il pianeta ha già superato il giro di boa,
andando oltre la metà dell’incremento massimo di temperatura
sopportabile prima che i cambiamenti climatici portino a
conseguenze inarrestabili e irreversibili. Come ha infatti ricordato il capo della delegazione Wwf all’Ipcc – Stephen Cornelius –
durante la pubblicazione dell’ultimo rapporto Onu «superando i 2 gradi centigradi di riscaldamento globale rispetto all’età 
preindustriale, potremmo vedere un cambiamento climatico inarrestabile». Le indicazioni emerse dall’ultimo report Ipcc rafforzano 
questo messaggio, sottolineando anzi che fermarsi a +1,5°C comporterebbe molti meno rischi. Il problema è che ormai siamo già a 
quota +1,1°C.

La posta in gioco è altissima: il rapporto Ipcc mostra che l’aumento della temperatura globale a 2 °C al di sopra dei
livelli preindustriali porterebbe a conseguenze devastanti, fra cui l’innalzamento del livello del mare, la desertificazione di molti 
territori, la perdita di habitat e specie naturali e la diminuzione delle calotte glaciali, che avrebbero ripercussioni gravissime sulla 
nostra salute, sui mezzi di sussistenza, sulla sicurezza umana e sulla crescita economica. Fenomeni di cui già oggi abbiamo sempre 
più amari assaggi.

«Anche il 2018 è stato un anno molto caldo, il quarto più caldo mai registrato – argomenta JeanNoël Thépaut, a capo del 
Copernicus climate change service – Eventi climatici importanti come l’estate calda e secca in gran parte dell’Europa o l’aumento 
della temperatura nelle regioni artiche sono segnali allarmanti per tutti noi. Solo unendo i nostri sforzi possiamo fare la differenza e 
preservare il nostro pianeta per le generazioni future».

Guardando in particolare all’anno appena concluso i dati di Copernicus mostrano che nel 2018 le temperature superficiali sono state 
superiori di oltre 0,4°C rispetto alla media a lungo termine registrata nel periodo 19812010; a parte i mesi di febbraio e marzo che 
sono stati relativamente freddi, anche l’Europa ha registrato temperature superiori alla media in tutti i mesi dell’anno.

Per l’Italia, che sta subendo le conseguenze dei cambiamenti climatici in modo più intenso della media globale, lo stato dell’arte è 
ancora più critico. I dati forniti dal Cnr sull’andamento delle temperature nell’ultimo anno mostrano che per il nostro Paese il 2018 è 
stato in assoluto l’anno più caldo da oltre due secoli, con +1.58°C sopra la media del periodo di riferimento (19712000).

Del resto l’analisi dei dati satellitari indica che le concentrazioni di anidride carbonica sono aumentate negli ultimi anni, 2018 incluso: 
i dati Copernicus confermano che in tutto il mondo CO2 ha continuato a crescere nel 2018, ed è aumentata di 2,5 +/ 0,8 ppm/anno. 
Secondo il già citato report Ipcc è ancora possibile limitare il riscaldamento a +1,5°C, ma ciò richiederebbe una riduzione immediata 
e progressiva delle emissioni per raggiungere emissioni zero nette di CO2 a livello globale intorno alla metà del secolo: per tagliare 
questo traguardo occorre però da subito una decisa inversione di rotta, in quanto gli impegni finora assunti dai governi – compreso il 
nostro – non sono sufficienti a limitare il riscaldamento a  +2 °C, ancor meno a +1,5 °C.

http://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2019/01/cambiamenti-climatici-copernicus.jpg
http://www.greenreport.it/autori/luca-aterini/
https://www.wwf.it/il_pianeta/sostenibilita/one_planet_economy/?42780/Pubblicato-il-nuovo-report-speciale-IPCC
http://www.greenreport.it/news/clima/cambiamenti-climatici-da-record-in-italia-il-2018-e-lanno-piu-caldo-da-oltre-due-secoli/
https://www.cmcc.it/ipccitalia/ipcc-special-report-global-warming-of-1-5-c/
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PRIMO PIANO

VINCOLARE LE PA ALL'EQUO COMPENSO

La richiesta di Gaetano Stella al Senato

In audizione al Senato, durante  i  lavori di  conversione  in  legge del  "decreto  -
semplificazioni"  (Ddl  14  dicembre  2018,  n.  135)  sulle  semplificazione  per  le
imprese  e  per  la  pubblica  amministrazione”.,  Confprofessioni  ha  sollevato  il
problema dell’equo compenso e delle gare al ribasso. Se si vuole ristabilire un
corretto  rapporto  tra amministrazioni pubbliche e  libere professioni,  "questo è
un nodo che va affrontato risolutamente". Attuare anche le deleghe sussidiarie.
Nel  corso  dell'audizione  Presidente  di  Confprofessioni  Gaetano  Stella  ha
suggerito  un  emendamento  alla  norma  sull'equo  compenso  per  vincolare  le
pubbliche amministrazioni al principio sancito per legge nel dicembre del 2017.
Nei  confronti  delle  Pubbliche  Amministrazioni,  la  recente  norma  sull'equo
compenso "si arresta ad una proclamazione di principio" ha detto Stella  "priva
di  capacità  vincolante  nei  confronti  degli  enti  delle  PA  ".  Nonostante  alcune

iniziative isolate, " a livello statale e locale mancano norme stringenti". Solo l'Anac, l'Autorità Anticorruzione, ha evidenziato 
le violazioni del principio dell'equo compenso nelle gare pubbliche. Stella ha citato il caso del bando comunale da 1 euro, un
compenso simbolico per la prestazione professionale che a suo tempo sollevò un polverone mediatico e giuridico; un caso non
isolato ha fatto notare Stella  data la frequenza con cui le pubbliche amministrazioni ingaggiano i liberi professionisti tramite
gare d'appalto al ribasso. Eppure la legge definisce "equo" un compenso che sia rapportabile ai parametri previsti dai decreti
ministeriali  per  la  liquidazione  giudiziale  dei  compensi.  La  proposta  Per  Confprofessioni  "è  sufficiente  intervenire  con  un
emendamento che, ponendosi sulla scia della norma di principio contenuta nel comma 3 dell’art. 19quaterdecies del Decreto-
legge 148/2017, aggiunga un espresso riferimento ai parametri previsti per la liquidazione giudiziale dei compensi anche nella
determinazione dei compensi professionali riconosciuti dalle pubbliche amministrazioni, sia direttamente che all’interno di gare
d’appalto  o  in  alternativa  con una  legge nazionale  organica  tesa  ad uniformare  il  trattamento  dei  compensi professionali".
Funzioni  delegate  ai  llpp  L'articolo  5    legge  n.  81  del  2017  (c.d.  “statuto  del  lavoro  autonomo”)  delegava  il  Governo  ad
adottare  decreti  delegati  per  concretizzare  prime  forme  di  semplificazione  attraverso  il  ruolo  sussidiario  dei  professionisti.
"Quelle deleghe tuttavia sono rimaste inattuate, nonostante gli impegni assunti da tutti i partiti politici nella scorsa campagna
elettorale per rinnovarle e riprendere il percorso interrotto" ha affermato Stella.

Data: Giovedi 10 Gennaio 2019
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Analisi e commenti

Legge di bilancio per il 2019: 
le novità per il tax credit R&S
La misura dell’agevolazione passa (salvo specifiche ipotesi) dal 50% al 25%,
mentre l’importo massimo annualmente concedibile a ciascuna impresa scende
da 20 a 10 milioni di euro

Sono numerose le modifiche introdotte dalla legge di bilancio
2019 alla disciplina del credito d’imposta ricerca e sviluppo,
a  cominciare  dall’aliquota  del  bonus  e  dal  limite  massimo
annuale  riconoscibile  a  ciascun  beneficiario.  Regole nuove
anche  in  materia  di  spese  agevolabili,  criteri  di  calcolo,
utilizzabilità,  adempimenti  certificativi  e  controlli  successivi
(articolo 1, commi da 70 a 72, legge 145/2018). 

Normativa e prassi di riferimento 
Prima di passare  in  rassegna  le novità, si  ricorda che  il  tax
credit  R&S  spetta  a  tutte  le  imprese,  indipendentemente
dalla  forma giuridica,  dal  settore  economico  in  cui operano
nonché  dal  regime  contabile  adottato,  che  effettuano
investimenti  in  attività  di  ricerca  e  sviluppo,  a  partire  dal

periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31
dicembre 2020. 

La disciplina dell’agevolazione è dettata dall’articolo 3, Dl 145/2013, mentre le relative disposizioni
di attuazione sono contenute nel Dm 27 maggio 2015. 

L’Agenzia  delle  entrate  ha  fornito  chiarimenti  interpretativi  sul  credito  d’imposta  con  i  seguenti
documenti di prassi:

circolare n.5/E del 16 marzo 2016
circolare n. 13/E del 27 aprile 2017
circolare n.10/E del 16 maggio 2018
risoluzione n. 46/E del 22 giugno 2018.

Le novità 
(comma 70, articolo 1, legge 145/2018) 
Come  anticipato,  la  legge  di  bilancio  2019  è  intervenuta  sulla  disciplina  dell’agevolazione,
modificando in più punti l’articolo 3, Dl 145/2013. 
Di seguito si  fornisce una sintesi delle novità suddivise per  i diversi profili di disciplina  interessati
dalle modifiche (insieme ai titoli dei vari sottoparagrafi sono indicati i commi dell’articolo 3 oggetto
di modifica o, a seconda dei casi, i nuovi commi). 

Misura e limiti dell’agevolazione 
(modifiche ai commi 1 e 3) 
In linea generale,  la misura del credito d’imposta passa dal 50% al 25% delle spese sostenute  in
eccedenza  rispetto  alla  media  dei  medesimi  investimenti  realizzati  nei  tre  periodi  d’imposta
precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015. 
Tuttavia, il credito d’imposta si applica nella misura del 50% con riferimento alle seguenti specifiche
ipotesi (nuove lettere a e c del comma 6):

http://def.finanze.it/DocTribFrontend/getContent.do?id=%7bCD703955-D54A-4909-B70D-9E5B191F76A1%7d
http://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getArticolo&id=%7b9109372F-888D-4D9E-B6DF-72FD7DABE1B8%7d&codiceOrdinamento=200000300000000&articolo=Articolo%203
http://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getSommario&id=%7bBBB3B67C-D63F-468A-BCD6-1522B062194C%7d
http://def.finanze.it/DocTribFrontend/getPrassiDetail.do?id=%7b18DEDD10-A7CF-47AE-9A83-A7B133A86F63%7d
https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getPrassiDetail.do?id=%7b4D1A4BFB-2942-4AD9-B4E4-067969D0D5B5%7d
http://def.finanze.it/DocTribFrontend/getPrassiDetail.do?id=%7b5CF28F29-DF34-447D-ADD3-51DB9336D8C9%7d
http://def.finanze.it/DocTribFrontend/getPrassiDetail.do?id=%7b93E1AB9A-D05C-442E-8510-25F37C93F31A%7d
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spese relative al personale dipendente titolare di un rapporto di lavoro subordinato, anche a
tempo determinato, direttamente impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo
sperse relative ai contratti stipulati con università, enti di ricerca e organismi equiparati per il
diretto  svolgimento  delle  attività  R&S  e  ai  contratti  stipulati  con  startup  innovative  e Pmi
innovative per  il diretto svolgimento delle attività R&S, a condizione,  in entrambi  i casi, che
non si tratti di imprese appartenenti allo stesso gruppo dell’impresa committente.  
L’importo massimo annuo concedibile a ciascuna  impresa a  titolo di credito d’imposta R&S
passa da 20 a 10 milioni di euro.

Spese agevolabili 
(modifiche al comma 6) 
La  legge  di  bilancio  2019  è  intervenuta  anche  sull’elenco  delle  spese  agevolabili  contenuto  nel
comma 6. Pertanto, ora, ai  fini della determinazione dell’agevolazione, sono ammissibili anche  le
spese relative:

al  personale  dipendente  titolare  di  un  rapporto  di  lavoro  subordinato,  anche  a  tempo
determinato, direttamente impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo
al  personale  titolare  di  un  rapporto  di  lavoro  autonomo,  o  comunque  diverso  dal  lavoro
subordinato, direttamente impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo.  
Inoltre,  si  specifica  meglio,  rispetto  al  passato,  l’ambito  delle  spese  ammissibili  al  credito
d’imposta sostenute per “contratti di ricerca”. Per effetto delle modifiche, sono ammissibili al
bonus le spese relative a:

contratti stipulati con università, enti di ricerca e organismi equiparati per il diretto svolgimento
delle  attività  di  ricerca e  sviluppo ammissibili  al  credito  d’imposta e a  contratti  stipulati con
imprese  residenti  rientranti  nella  definizione  di  startup  innovative  e  con  imprese  rientranti
nella definizione di Pmi innovative, per il diretto svolgimento delle attività di ricerca e sviluppo
ammissibili al credito d’imposta, a condizione, in entrambi i casi, che non si tratti di  imprese
appartenenti allo stesso gruppo della committente
contratti stipulati con imprese diverse da quelle indicate sopra, per il diretto svolgimento delle
attività di R&S ammissibili al tax credit a condizione che non si tratti di imprese appartenenti
allo stesso gruppo della committente.  
In  entrambi  i  casi,  rileva  la  nozione  civilistica  di  controllo  (articolo 2359)  e,  per  le persone
fisiche,  si  tiene  conto  anche  di  partecipazioni,  titoli  o  diritti  posseduti  dai  familiari
dell’imprenditore. 

Infine,  nel  novero  delle  spese  agevolabili  vengono  incluse  anche  quelle  relative  a  materiali,
forniture  e  altri  prodotti  analoghi  direttamente  impiegati  nelle  attività  di  R&S  anche  per  la
realizzazione di prototipi o  impianti pilota  relativi alle  fasi della  ricerca  industriale e dello sviluppo
sperimentale. 
Questa disposizione, peraltro, non si applica nel caso in cui l’inclusione del costo di tali beni tra le
spese ammissibili comporti una riduzione dell’eccedenza agevolabile. 

Determinazione dell’agevolazione 
(nuovo comma 6bis) 
Le modifiche hanno interessato anche le modalità di determinazione del beneficio, in conseguenza
della differenziazione delle aliquote previste dal nuovo comma 1. 
In  particolare,  il  riformato  criterio  di  calcolo  è  indicato  dal  comma  6-bis,  secondo  cui  il  credito
d’imposta si applica:

nella  misura  del  50%  sulla  parte  dell’eccedenza  agevolabile  (data  dalla  differenza  tra
l’ammontare complessivo delle spese ammissibili sostenute nel periodo agevolato e la media
del triennio 20122014) proporzionalmente riferibile alle spese per il personale e per i contratti
di  ricerca  (indicate  nelle  lettere  a  e  c  del  comma  6,  come  modificate)  rispetto  alle  spese
ammissibili complessivamente sostenute nello stesso periodo d’imposta agevolabile
e nella misura del 25% sulla parte residua.  
In altri  termini,  la quota su cui applicare  l’aliquota del 50% e quella residua su cui applicare

http://def.finanze.it/DocTribFrontend/getArticoloDetailFromResultList.do?id=%7b8B866333-E0E4-45CE-AF67-EC2D40055F2D%7d&codiceOrdinamento=200235900000000&idAttoNormativo=%7b9E93F1BE-06AE-4F24-8E9D-B838F7E0C2E6%7d
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l’aliquota del 25% vengono individuate in ragione della diversa incidenza della varie tipologie
di spese su quelle complessivamente sostenute nel corso del periodo agevolabile.

Utilizzabilità del credito d’imposta 
(modifiche al comma 8) 
Viene  chiarito  che  il  credito  d’imposta  è  utilizzabile  (mediante  compensazione  con  F24)  solo
“subordinatamente”  all’avvenuto  adempimento  degli  obblighi  di  certificazione  previsti  dal  nuovo
comma 11. 

Adempimenti certificativi 
(nuovo comma 11) 
La nuova disciplina prevede che per il riconoscimento del credito d’imposta, l’effettivo sostenimento
delle  spese  ammissibili  e  la  loro  corrispondenza  alla  documentazione  contabile  predisposta
dall’impresa devono risultare da un’apposita certificazione rilasciata dal revisore legale dei conti. 
Regole specifiche sono previste per  le  imprese non soggetto all’obbligo della revisione  legale dei
conti, per  le quali  la certificazione è  rilasciata da un revisore  legale dei conti o da una società di
revisione legale dei conti iscritti nella sezione A del registro previsto dall’articolo 8, Dlgs 39/2010. 
Per  le  stesse  imprese,  inoltre,  si  prevede  che  le  spese  sostenute  per  adempiere  all’obbligo  di
certificazione della documentazione contabile sono  riconosciute  in aumento del credito d’imposta
per un importo non superiore a 5mila euro,  fermo restando, comunque,  l’importo massimo annuo
concedibile (fissato, come già detto, a 10 milioni di euro). 

Controlli 
(nuovo comma 11-bis) 
Anche  la  disciplina  della  verifica  sulla  sussistenza  delle  condizioni  di  spettanza  del  credito
d’imposta ha subito rilevanti modifiche. 
A tal fine, la legge di bilancio 2019 ha inserito nell’articolo 3 il nuovo comma 11-bis, in base al quale
per  consentire  l’espletamento  delle  attività  di  controllo  successivo,  le  imprese  beneficiarie  del
bonus  devono  redigere  e  conservare  una  relazione  tecnica  che  illustri  le  finalità,  i  contenuti  e  i
risultati delle attività di ricerca e sviluppo svolte in ciascun periodo d’imposta in relazione ai progetti
o ai sottoprogetti in corso di realizzazione.
La relazione, nel caso di attività di R&S organizzate e svolte internamente all’impresa, deve essere
predisposta  a  cura  del  relativo  responsabile  aziendale  o  del  responsabile  del  singolo  progetto o
sottoprogetto e deve essere controfirmata dal rappresentante legale dell’impresa.

Nel caso in cui le attività di ricerca siano commissionate a soggetti terzi, la relazione deve essere
redatta e rilasciata all’impresa dal soggetto commissionario che esegue le attività di R&S. 
Peraltro, in materia di obblighi formali e documentali, resta fermo quanto ulteriormente previsto dal
Dm 27 maggio 2015. 

Decorrenza 
(comma 71, articolo 1, legge 145/2018) 
Le  modifiche  introdotte  dalla  legge  di  bilancio  hanno  effetto  a  partire  dal  periodo  d’imposta
successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018. 
Tuttavia,  in  deroga  al  principio  di  irretroattività  delle  norme  tributarie  previsto  dalla  Statuto  del
contribuente  (articolo  3,  legge  212/2000),  le  modifiche  in  materia  di  utilizzabilità  del  credito
d’imposta,  adempimenti  certificativi  e  controlli  si  applicano  già  a  partire  dal  periodo  d’imposta  in
corso al 31 dicembre 2018. 

Norma interpretativa 
(comma 72, articolo 1, legge 145/2018) 
Infine,  attraverso  una  norma  interpretativa,  si  chiarisce  che  il  comma  1-bis  dell’articolo  3,  Dl
145/2013, relativo al riconoscimento del credito d’imposta ai soggetti  residenti commissionari che
eseguono  attività  di  ricerca  e  sviluppo  per  conto  di  imprese  residenti  o  localizzate  in  altri Stati
membri dell’Ue, negli Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo ovvero in Stati con
i  quali  è  attuabile  lo  scambio  di  informazioni  ai  sensi  delle  convenzioni  per  evitare  le  doppie
imposizioni sul reddito (cfr elenco previsto dal Dm 4 settembre 1996), si  interpreta nel senso che
per  il  calcolo  del  credito  d’imposta  attribuibile  assumono  rilevanza  esclusivamente  le  spese

http://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getArticolo&id=%7b72D4E129-88EA-4099-8FBB-A8217B6DCA0D%7d&codiceOrdinamento=200000800000000&articolo=Articolo%208
http://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getArticolo&id=%7b2AD89417-4F8C-4D1C-9C94-99AEE78E7736%7d&codiceOrdinamento=200000300000000&articolo=Articolo%203
http://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getSommario&id=%7b1386CFDB-65DD-4073-96E5-51FE3D4E4112%7d


4/4

ammissibili  relative alle attività di  ricerca e sviluppo svolte direttamente e  in  laboratori o strutture
situati in Italia.

Gennaro Napolitano
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