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03 Gen 2019

Legge di Bilancio, comma per comma tutte
le misure per edilizia, infrastrutture, appalti
Alessandro Arona

Qui di seguito presentiamo una prima guida sistematica sul testo finale della legge di Bilancio
2019, per orientarsi - comma per comma e in ordine numerico dei commi stessi - sulle misure
di interesse di questo quotidiano digitale, e cioè infrastrutture, norme sugli appalti pubblici di
lavori e progettazione, investimenti ambientali, edilizia privata, lavori pubblici. 

In NERO MAIUSCOLO evidenziamo i titoletti delle norme principali 

Imprese immobiliari, conferma deducibilità interessi passivi 
Commi 7-8 
Il comma 7 - introdotto al Senato - conferma che, per le società che svolgono in via effettiva e
prevalente attività immobiliare, i limiti e le regole di deducibilità previsti dal TUIR in tema di
interessi passivi non si applicano agli interessi passivi relativi a finanziamenti garantiti da
ipoteca su immobili destinati alla locazione.  
Il comma 8 – anch'esso introdotto al Senato - autorizza, per le finalità di cui al comma
precedente, la spesa di 17,7 milioni per l'anno 2020 e di 10,1 milioni a decorrere dall'anni 2011.  
Le norme in esame confermano dunque l'applicazione dell'articolo 1, comma 36 della legge 24
dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), come modificato dall'articolo 4, comma 4 del
decreto legislativo n. 147 del 2015, nelle more della mancata adozione della revisione della
normativa sulla fiscalità diretta ed indiretta delle imprese immobiliari. 

PROROGA 2019 DEI BONUS EDILIZI 
Commi 67-68 
Prevista la proroga sino al 31 dicembre 2019 dei bonus fiscali in scadenza a fine anno ed, in
particolare della: 
-detrazione per interventi di riqualificazione energetica di singole unità immobiliari (cd.
Ecobonus), nel rispetto della rimodulazione delle aliquote riconosciute per singola tipologia di
intervento, operata dalla legge 205/2017 (legge di Bilancio 2018), e cioè in sintesi 65% per gli
interventi di riqualificazione energetica complessiva e 50% per finestre e infissi.
Resta ferma l'applicabilità sino al 31 dicembre 2021 dell'Ecobonus riguardante lavori energetici
eseguiti su parti comuni condominiali e del Sismabonus, anch'esso in scadenza il 31 dicembre
2021;
-detrazione IRPEF per gli interventi di recupero edilizio delle abitazioni, nella misura
rafforzata al 50% su un massimo di spese pari a 96.000 euro.

La proroga a tutto il 2019 riguarda anche: 
- la detrazione del 50% per l'acquisto di abitazioni facenti parte di edifici interamente
ristrutturati da imprese (detrazione da applicare sul 25% del prezzo d'acquisto, sempre nel



massimo di 96.000 euro). Resta fermo il recupero in 10 anni della detrazione spettante; 
- la detrazione del 50% per l'acquisto e realizzazione di box pertinenti alle abitazioni.
-detrazione IRPEF per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici di classe energetica elevata,
finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione, che si applicherà ancora, per un
importo massimo di spesa di 10.000 euro, nella misura del 50% delle spese.

Anche per il 2019 la proroga del “bonus mobili” viene riconosciuta ai soggetti che sull'abitazione
da arredare hanno avviato interventi, agevolati con il “bonus edilizia”, a decorrere dal 1° gennaio
2018, escludendo quelli iniziati antecedentemente a tale data. 
A questi è riconosciuto il “bonus mobili” sempre nel limite massimo di spesa di 10.000 euro, al
netto delle spese eventualmente già agevolate nel 2018.  
Resta fermo che l'acquisto agevolato deve riguardare mobili o grandi elettrodomestici di classe
energetica non inferiore ad A+ (A per i forni) e le apparecchiature per cui è prevista l'etichetta
energetica. Allo stesso modo è confermata la ripartizione decennale del beneficio.  

Proroga bonus verde 
Comma 68 
Viene prorogata, anche per l'anno 2019, la detrazione IRPEF del 36% su un totale di spese non
superiore a 5.000 euro per unità immobiliare, per le spese sostenute dai contribuenti per
interventi di: 
- sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze,
recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione di pozzi;
- realizzazione di giardini pensili e coperture a verde purché si collochino nell'ambito di un
intervento straordinario di sistemazione a verde dell'unità immobiliare residenziale.

FONDO INVESTIMENTI AMMINISTRAZIONI CENTRALI 
Commi 95-96, 98, 105-106 
I commi da 95 a 98 e 105 dispongono l'istituzione di un Fondo finalizzato al rilancio degli
investimenti delle Amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese, con una
dotazione complessiva di circa 49,7 miliardi di euro per gli anni dal 2019 al 2033, da ripartirsi
sulla base di programmi settoriali presentati dalle Amministrazioni centrali dello Stato per le
materie di propria competenza. 
Al riparto del fondo si provvede con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri,
adottati entro il 31 gennaio 2019. 
Nel testo iniziale del Ddl di Bilancio il fondo aveva pressoché la stessa cifra complessiva nei 15
anni, 50,2 miliardi di euro, ma il maxi-emendamento ha fortemente ridotto le risorse per i primi
tre anni, che passano da 5,8 a 3,6 miliardi di euro. 
Nel 2019 da 2.900 milioni a 740 milioni, nel 2020 da 3.100 a 1.260, nel 2021 da 3.400 a 1.600. 

A seguito di modifiche approvate al Senato, una quota delle risorse del Fondo sono pre-
assegnate al prolungamento della linea metropolitana 5 (M5) da Milano fino al comune di
Monza, per un importo complessivo pari a 900 milioni di euro, di cui 15 milioni di euro per il
2019, 10 milioni per il 2020, 25 milioni per il 2021, 95 milioni per il 2022, 180 milioni per il 2023,
245 milioni per il 2024, 200 milioni per il 2025, 120 milioni per il 2026 e 10 milioni di euro per il
2027 (comma 96). 

Svincoli tangenziali capoluoghi (Contratto di programma Anas) 
Comma 97 
Il comma 97, introdotto nel corso dell'esame al Senato, prevede che, in sede di aggiornamento
del contratto di programma ANAS 2016-2020, una quota delle risorse da contrattualizzare o che



si rendano disponibili nell'ambito delle finalità già previste dal vigente contratto, nel limite di 5
milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, viene destinata alla progettazione e
realizzazione di interventi di adeguamento e messa in sicurezza degli svincoli delle tangenziali
dei capoluoghi di provincia. 

Spazi finanziari sisma 2016 
Comma 99 
La norma, introdotto al Senato, modifica l'articolo 44, comma 6-ter del D.L. n. 189/2016, al fine
di stabilire che gli spazi finanziari previsti a favore delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e
Umbria, colpite dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, sono destinati -
oltre che ad interventi connessi ai suddetti eventi sismici, all'adeguamento antisismico e alla
messa in sicurezza degli edifici - anche ad interventi di messa in sicurezza delle infrastrutture. 

Proroga termini Priu (Dm Mit 9/9/2015) 
Comma 100 
La norma, introdotta nel corso dell'esame al Senato, al fine di favorire il completamento dei
programmi di riqualificazione urbana a valere sui finanziamenti di cui all'art 2, co. 2, della legge
n. 179/1992, disciplinati dal decreto Mit 9 settembre 2015, proroga il termine di ultimazione delle
opere pubbliche e private già avviate e per le quali vi sia stata una interruzione delle attività di
cantiere determinata da eventi di forza maggiore, prevedendo che la proroga abbia durata pari a
quella del “fermo cantiere”. La disposizione precisa altresì che per “opere pubbliche avviate”
devono intendersi quelle per le quali sia stata già avviata la progettazione definitiva e per “opere
private avviate” quelle per le quali sia stata già inoltrata istanza di permesso di costruire
all'ufficio competente.
Si veda il dossier parlamentare per approfondire l’intricata vicenda

Progettazione autostrade ciclabili 
Comma 104 
Prevista l'istituzione di un fondo, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti finalizzato alla progettazione delle “autostrade ciclabili” con una dotazione di 2 milioni
di euro per l'anno 2019. 
Le modalità di erogazione delle risorse del Fondo sono definite con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge. 

INVESTIMENTI PICCOLI COMUNI, SUBITO FONDI PER 400 MILIONI 
Commi 107-114 
I commi da 107 a 114, introdotti nel corso dell'esame al Senato, disciplinano l'assegnazione,
entro il 10 gennaio 2019, di contributi da parte del Ministero dell'interno ai comuni, per un
limite complessivo di 400 milioni di euro, per favorire gli investimenti per la messa in sicurezza
di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale. 
Non c’è nessuna selezione di progetti. Il Ministero dell’Interno assegna (“a pioggia”): 
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.

L’unica condizione è che i lavori non siano già integralmente finanziati da altri soggetti, e che
tali finanziamenti siano aggiuntivi rispetto a quelli inseriti nei programmi triennali di cui
all'articolo 21 del D.Lgs. n. 50/2016. 



I lavori, spiega la norma, sono affidati ai sensi dell’articolo 36 comma 2 lettera b) del Codice
appalti, che nella versione a regime prevede la procedura negoziata con invito di almeno 10
imprese per importi tra 40 a 150mila euro, ma che in base al comma 912 della stessa legge di
Bilancio consente per il solo 2019 l’affidamento diretto fino a 150mila euro (si veda dopo). 

Il comma 109 obbliga i comuni beneficiari del contributo ad iniziare l'esecuzione dei lavori entro
il 15 maggio 2019.  

Nei commi successivi modalità di erogazione dei fondi e monitoraggio/revoca. 

La copertura è ricavata per 370 milioni dalla riduzione del Fondo Investimenti Pa centrali, quota
2019, e per 30 milioni da riduzione del Fondo Investimenti comma 140 (Renzi-Gentiloni). 

Riduzione del Fondo investimenti comma 140 
Comma 115 
Il comma, introdotto al Senato, dispone una riduzione di 30 milioni di euro per il 2019 della
dotazione del Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del
Paese (comma 140, Fondo Renzi-Gentiloni). In particolare vien tagliato il settore di spesa delle
“infrastrutture, anche relative alla rete idrica e alle opere di collettamento, fognatura e
depurazione”. 

FONDO INVESTIMENTI ENTI TERRITORIALI 
Commi 122-123, 126 
Il comma 122 prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze (cap. 7558), di un Fondo da ripartire destinato al rilancio degli investimenti degli enti
territoriali a decorrere dal 2019, con una dotazione complessiva di 3 6,595 miliardi di euro in 15
anni, meno dei 47,35 del Ddl di Bilancio di ottobre, ma con dotazione quasi invariata nei primi
tre anni (prima 8.400 e ora 7.215 milioni). 
Così il profilo finanziario: 2.780 milioni di euro per l'anno 2019 (nel Ddl erano 3.000), 3.180,2
milioni per l'anno 2020 (erano 3.400), di 1.255 milioni per l'anno 2021 (erano 2.000), di 1.855
milioni per l'anno 2022, di 2.255 milioni per l'anno 2023, di 2.655 milioni per l'anno 2024, di
2.755 milioni per l'anno 2025, di 2.590 milioni per l'anno 2026, di 2.445 milioni per l'anno 2027,
di 2.245 milioni per ciascuno degli anni dal 2028 al 2031, di 2.195 milioni per l'anno 2032, di
2.150 milioni per l'anno 2033 e di 1.500 milioni di euro annui a decorrere dal 2034.  

Copertura altre misure 
Le riduzioni del Fondo Pa territoriali servono alla copertura finanziaria di altre norme
introdotte nel maxi-emendamento 
- comma 556, diretto ad incrementare il livello delle risorse destinate agli interventi di edilizia
sanitaria e di ammodernamento tecnologico (complessivamente pari a 2 miliardi di euro) con
una riduzione delle risorse del Fondo in esame di 100 milioni di euro in ciascuno degli anni 2021
e 2022, di 300 milioni di euro annui per gli anni dal 2023 al 2025, 400 milioni di euro annui per
ciascuno degli anni dal 2026 al 2031, 300 milioni di euro nel 2032 e 200 milioni per l'anno 2033;
- comma 826, che reca la copertura degli oneri derivati dalle nuove regole di finanza pubblica
per gli enti territoriali ai fini del pareggio di bilancio, che consentono agli enti di utilizzare il
risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa senza vincoli.
Ciò comporta una riduzione delle risorse del Fondo in esame di 404 milioni di euro per il 2020,
di 711 milioni per il 2021, di 1.334 milioni per il 2022, di 1.528 milioni per il 2023, di 1.931 milioni
per il 2024, di 2.050 milioni per il 2025, di 1.891 milioni per il 2026, di 1.678 milioni per il 2027 e
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di 1.500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028; 
- comma 843 che individua a valere sulle risorse del Fondo in esame la copertura degli oneri, per
complessivi 2.496,20 milioni di euro per gli anni 2019 e 2020, derivanti dalla riduzione del
contributo alla finanza pubblica delle regioni a statuto ordinario per l'anno 2020 e
dall'attribuzione di contributi agli investimenti alle medesime regioni per il 2019 e il 2020;
- comma 890 (era già nella versione iniziale del Ddl Bilancio, art. 64) , che reca la copertura degli
oneri derivati dal contributo concesso a favore delle province delle regioni a statuto ordinario
per il finanziamento di piani di sicurezza per la manutenzione di strade e scuole, con relativa
riduzione delle risorse del Fondo in esame di 250 milioni di euro annui per gli anni dal 2019 al
2033.

Finanziamento per eventi calamitosi in Liguria 
Il comma 125, introdotto nel corso dell'esame al Senato, assegna 8 milioni di euro per l'anno
2019 al Presidente della Regione Liguria in qualità di Commissario Delegato, per interventi di
progettazione e ripristino di opere a mare, danneggiate dagli eventi calamitosi verificatisi nelle
giornate del 29 e 30 ottobre 2018. 

Riqualificazione di aree industriali dismesse 
Il comma 127, introdotto nel corso dell'esame al Senato, prevede che, al fine di favorire i
processi di riqualificazione delle aree industriali dismesse, gli interventi di reindustrializzazione
e di promozione industriale possano riguardare anche sistemi di mobilità a basso impatto
ambientale fra le aree industriali dismesse e l'esistente rete del trasporto pubblico. 

Elettrificazione della linea ferroviaria Biella – Novara 
Il comma 128 assegna alla regione Piemonte un contributo straordinario pari a 5 milioni di euro
per l'elettrificazione della linea ferroviaria Biella Novara. 
L’intervento non è p0revisto nel contratto di programma Rfi 2017-2021 (in fase di approvazione
definitiva). 

Aeroporto di Reggio Calabria 
Il comma 131-132 stanzia 15 milioni di euro per il 2019 e 10 milioni per l'anno 2020 per
l'aeroporto di Reggio Calabria, finalizzati a consentire i lavori di ristrutturazione e la messa in
sicurezza dell'aeroporto. Al relativo onere si provvede a valere sulle risorse del Fondo Sviluppo e
coesione. 

Continuità territoriale con riferimento all'aeroporto di Crotone 
Il comma 133 assegna 3 milioni di euro per gli anni del triennio 2019-2021 all'aeroporto di
Crotone al fine di garantire un completo ed efficace sistema di collegamenti aerei e di assicurare
la continuità territoriale. 

SICUREZZA EDIFICI, PONTI E TERRITORIO/1. FONDO REGIONALE 3,2 MILIARDI 
Commi 134-138 
I commi 134-148 prevedono due distinti programmi - gestiti rispettivamente dalle singole
regioni e dal Ministero dell'interno - aventi però la medesima finalità di consentire la
realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio. Per la
realizzazione di tali programmi sono assegnati ai Comuni, per il periodo 2021-2033, mediante
riparto effettuato dal soggetto gestore, contributi per un importo complessivo di circa 8,1
miliardi di euro. 

Il comma 134 assegna alle Regioni a statuto ordinario, per il periodo 2021-2033, contributi per



la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio, pari
complessivamente a circa 3,2 miliardi di euro (135 milioni di euro annui dal 2021 al 2025, 270
milioni per il 2026, 315 milioni annui dal 2027 al 2032 e 360 milioni per il 2033). 

Il comma 135 chiarisce che i contributi sono destinati ad investimenti per la messa in sicurezza: 
- del territorio a rischio idrogeologico;
- di strade, ponti, e viadotti;
- nonché degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici, e altre strutture di proprietà dei
comuni.

Le risorse sono assegnate alle Regioni secondo il riparto di cui alla tabella 1 allegata alla legge di
Bilancio, e sono poi assegnate ai Comuni da parte delle Regioni (lo Stato, dunque, distribuisce
solo i finanziamenti). 

Il comma 136, primo periodo, prevede che il comune beneficiario del contributo è tenuto ad
affidare i lavori per la realizzazione delle opere pubbliche entro 8 mesi decorrenti dalla data di
attribuzione delle risorse. 

SICUREZZA EDIFICI, PONTI E TERRITORIO/2. FONDO MINISTERO INTERNO 4,9 MILIARDI 
Commi 139-148 
Il comma 139 assegna ai comuni, per il periodo 2021-2033, contributi per la realizzazione di
opere pubbliche per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio, pari complessivamente a
circa 4,9 miliardi di euro (250 milioni di euro annui dal 2021 al 2025, 400 milioni per il 2026, 450
milioni annui dal 2027 al 2031 e 500 milioni annui per il 2032-2033). 
Le richieste di contributo devono essere presentate dai Comuni al Ministero dell’Interno entro il
15 settembre antecedente l’anno dei finanziamenti. 
Il Dossier parlamentare osserva che «Le disposizioni citate sono volte, nella sostanza, a prolungare
fino al 2033 quanto previsto, fino al 2020, dai commi 853 e seguenti della legge di bilancio 2018 (L.
205/2017), che ha disposto, per interventi riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e
del territorio, per il triennio 2018-2020, a favore dei comuni, l'assegnazione di contributi nel limite
complessivo di 150 milioni di euro per l'anno 2018, 300 milioni di euro per l'anno 2019 e 400 milioni di
euro per l'anno 2020. A differenza della norma in esame, il comma 853 citato ha previsto che i comuni
destinatari possono essere solo quelli che non risultano beneficiare delle risorse connesse al
“Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie
delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia” (previsto dal comma 974 della L.
208/2015)». 

Piano nazionale interventi settore idrico (modifiche) 
Il comma 153-155. introdotti nel corso dell'esame in Senato, apportano una serie di modifiche
all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nell'indicata finalità di accelerare la
predisposizione e l'attuazione del Piano nazionale di interventi nel settore idrico. Vi rinviamo al
Dossier 1, ma tra l’altro viene indicato tra le priorità dei piani quello di riduzione della
dispersione delle risorse idriche. 
Si inserisce poi un nuovo comma 523-bis nella legge di bilancio per il 2018, in base al quale i
soggetti realizzatori possono altresì avvalersi di enti pubblici e società in house delle
amministrazioni centrali dello Stato, dotate di specifica competenza tecnica. 

Erogazioni liberali per interventi su edifici e terreni pubblici 
I commi da 156 a 161 istituiscono un credito d'imposta pari al 65 per cento delle erogazioni
liberali per interventi su edifici e terreni pubblici di bonifica ambientale, compresa la rimozione



dell'amianto dagli edifici, prevenzione e risanamento del dissesto idrogeologico, realizzazione o
ristrutturazione di parchi e aree verdi attrezzate e recupero di aree dismesse di proprietà
pubblica. 

STRUTTURA PER LA PROGETTAZIONE DI BENI ED EDIFICI PUBBLICI 
I commi da 162 a 170, modificati durante l'esame al Senato, istituiscono, in luogo della Centrale
per la progettazione delle opere pubbliche prevista dal testo approvato dalla Camera, una
Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici (di seguito “Struttura”), di cui possono
avvalersi le amministrazioni centrali e gli enti territoriali. 
La denominazione, l'allocazione, le modalità di organizzazione e le funzioni della Struttura
saranno individuati con un apposito D.P.C.M. da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore
della presente legge. 
Al fine di consentire lo svolgimento dei compiti affidati alla Struttura, si autorizza l'assunzione a
tempo indeterminato, a partire dal 2019, di un massimo di 300 unità di personale (120 delle
quali sono temporaneamente destinate alle stazioni uniche appaltanti provinciali) nonché il
reclutamento di 50 unità di personale di ruolo della pubblica amministrazione. 
Alla copertura degli oneri per l'istituzione, il funzionamento e l'assunzione del personale della
Struttura si provvede con le risorse stanziate dal comma 63 (100 milioni di euro annui a
decorrere dal 2019). 

Il comma 163 dispone che, ferme le competenze delle altre amministrazioni, la Struttura svolge
le proprie funzioni: 
- su richiesta delle amministrazioni centrali e degli enti territoriali interessati, alla quale questi
possono rivolgersi ai sensi dell'art. 24, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 50/2016 (Codice dei
contratti pubblici);
- previa convenzione e senza oneri diretti di prestazioni professionali rese per gli enti territoriali
richiedenti;
- nei termini indicati dal regolamento che disciplina la struttura, emanato con il D.P.C.M.
previsto dal comma 162.

Queste le finalità: 
- favorire lo sviluppo e l'efficienza della progettazione e degli investimenti pubblici;
- contribuire alla valorizzazione, innovazione tecnologica, efficientamento energetico e
ambientale nella progettazione e nella realizzazione di edifici e beni pubblici;
- contribuire alla progettazione degli interventi di realizzazione e manutenzione, ordinaria e
straordinaria, di edifici e beni pubblici, anche in relazione all'edilizia statale, scolastica,
universitaria, sanitaria e carceraria;
- contribuire alla predisposizione di modelli innovativi progettuali ed esecutivi per edifici
pubblici e opere similari e connesse o con elevato grado di uniformità e ripetitività.

Il comma 164 dispone che il personale tecnico della Struttura svolge le attività di propria
competenza in piena autonomia e con indipendenza di giudizio nelle valutazioni tecniche,
anche attivando opportune collaborazioni con gli altri organi dello Stato aventi competenze per
le attività di cui trattasi. 

Gli uffici parlamentari commentano che «L'analisi delle modifiche operate ai commi 162-164 nel
corso dell'esame al Senato, testé commentate, suggerisce che la diversa nomenclatura (da “Centrale” a
“Struttura”), unitamente all'individuazione di finalità in cui viene posta l'enfasi sul fatto che la
Struttura deve “favorire” e “contribuire” alla progettazione, sembrano finalizzate ad evitare una
eccessiva centralizzazione delle attività di progettazione da parte del nuovo soggetto. Ciò appare



confermato anche dalle nuove disposizioni del comma 164, ove si sottolinea che la Struttura può
operare in supporto e in raccordo (e quindi in funzione ausiliaria) con altre amministrazioni, nelle
materie di propria competenza». 

Fondo rotativo per la progettazione di Cassa Depositi e prestiti (modifiche) 
I commi 171-175, introdotti al Senato, intervengono sull'utilizzo delle risorse del Fondo rotativo
per la progettualità, sulle anticipazioni e i rimborsi della Cassa depositi e prestiti e sulle risorse
per la progettazione delle opere. Il comma 171 prevede, in particolare, l'estensione delle risorse
del Fondo rotativo per la progettualità ai contratti di partenariato pubblico privato, al dissesto
idrogeologico, e alla prevenzione del rischio sismico. 

Fondo rotativo per la progettualità, moodifiche al comma 54, art. 1 legge n. 549/1995). Le
modifiche apportate dal comma 171, lettera a) prevedono: 
- l'utilizzo delle risorse del Fondo rotativo per la progettualità, oltreché per la realizzazione degli
interventi ammessi al cofinanziamento comunitario, anche per i contratti di partenariato
pubblico privato;
- l'anticipazione del Fondo rotativo per la progettualità delle spese necessarie per la redazione
delle valutazioni di impatto ambientale e dei documenti componenti tutti i livelli progettuali
previsti dalla normativa vigente;
- l'alimentazione del Fondo anche tramite risorse finanziarie di soggetti esterni;
- la destinazione del Fondo in via prioritaria dalla Cassa depositi e prestiti alle esigenze
progettuali di opere, oltreché relative all'edilizia scolastica come previsto dalla norma già
vigente, anche al dissesto idrogeologico, alla prevenzione del rischio sismico, nonché ad opere
da realizzarsi mediante contratti di partenariato pubblico privato, prevedendosi la
complementarietà del Fondo con analoghi fondi istituiti a supporto delle attività progettuali.

Assunzioni Regioni per accelerare gli investimenti regionali 
I commi 176-178, l'ultimo dei quali modificato al Senato, aumentano le facoltà assunzionali delle
regioni che attivano determinate misure amministrative, prevedendo che le stesse possono
assumere sino ad un massimo di 50 unità di personale a tempo determinato. 
Il suddetto aumento è disposto in favore delle regioni che attivano misure amministrative volte
a rafforzare le funzioni di programmazione e realizzazione degli investimenti (previsti nel
relativo piano definito con il Documento di economia e finanza regionale 2019-2021) (comma
176). 
Nel dettaglio, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali, le regioni possono procedere, per il
triennio 2019-2021, all'assunzione a tempo determinato, mediante procedure selettive, di un
contingente massimo di 50 unità di personale di profilo tecnico di qualifica non dirigenziale per
lo svolgimento delle procedure disciplinate dal Codice dei contratti pubblici (di cui al D.Lgs.
50/2016) (comprese le attività di responsabile unico del procedimento e di componente delle
commissioni giudicatrici) (comma 95). 

STRUTTURA DI MISSIONE «INVESTITALIA» 
I commi 179-183 prevedono l'istituzione, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri (senza termine per l’emanazione), di una struttura di missione temporanea per il
supporto alle attività del Presidente del Consiglio dei ministri relative al coordinamento delle
politiche del Governo e dell'indirizzo politico e amministrativo dei ministri in materia di
investimenti pubblici e privati. Alla struttura, denominata “InvestItalia” sono attribuiti diversi
compiti, funzionali al potenziamento della capacità espansiva degli investimenti pubblici, tra cui
in particolare quello di analisi e valutazione di programmi di investimento riguardanti le
infrastrutture materiali e immateriali. Vengono inoltre disciplinati i profili relativi al personale



della struttura e al coordinamento con altre strutture esistenti competenti in materia di
investimenti e sviluppo infrastrutturale. 
Per l'attuazione delle disposizioni è autorizzata la spesa di 25 milioni di euro a decorrere dal
2019. 

È previsto che InvestItalia operi alle dirette dipendenze del Presidente del Consiglio dei ministri,
anche in raccordo con la Cabina di regia “Strategia Italia” prevista dall'art. 40 del D.L. 109/2018
(decreto Genova). 

A InvestItalia sono attribuiti i seguenti compiti: 
- analisi e valutazione di programmi di investimento riguardanti le infrastrutture materiali e
immateriali;
- valutazione delle esigenze di ammodernamento delle infrastrutture delle pubbliche
amministrazioni;
- verifica degli stati di avanzamento dei progetti infrastrutturali;
- elaborazione di studi di fattibilità economico-giuridica di progetti di investimento in
collaborazione con i competenti uffici del Ministero dell'economia e delle finanze;
- individuazione di soluzioni operative in materia di investimento, in collaborazione con i
competenti uffici dei Ministeri;
- affiancamento delle pubbliche amministrazioni nella realizzazione dei piani e programmi di
investimento;
- individuazione degli ostacoli e delle criticità nella realizzazione degli investimenti ed
elaborazione di soluzioni utili al loro superamento;
- elaborazione di soluzioni, anche normative, per tutte le aree di intervento di cui al presente
comma;
- ogni altra attività o funzione che, in ambiti economici o giuridici, le sia demandata dal
Presidente del Consiglio dei ministri..

Riqualificazione energetica degli edifici della P.A. 
Il comma 232 autorizza la spesa di 25 milioni di euro per il 2019 e di 40 milioni di euro per
ciascuno degli anni dal 2020 al 2022 (in tutto 145 milioni) per potenziare ed accelerare il
programma di riqualificazione energetica degli immobili della P.A. centrale, di cui all'art. 5 del
D.Lgs. n. 102/2014.
Il comma 233 dispone che il Ministero dello sviluppo economico può avvalersi della
collaborazione della Guardia di Finanza per le attività di vigilanza ed ispettive di cui al comma 3
dell'articolo 177 del Codice dei contratti pubblici, per la verifica da parte dei concedenti, dei limiti
per l'affidamento dei contratti di lavori, servizi pubblici o forniture con procedure ad evidenza
pubblica (80%) e per l'affidamento in house della restante parte (20%). A tal fine, il comma
autorizza la spesa di 250 mila euro annui dal 2019.

Più personale all’Agenzia sicurezza strade-ferrovie 
I commi 330-332 (testo non modificato dal maxi-emendamento)porta modifiche varie al recente
D.L. “Genova”. In particolare, modifica, in primo luogo, la lettera b) del comma 9 dell'articolo 12
del citato decreto, prevedendo un aumento della dotazione organica complessiva dell'Agenzia
nazionale per la sicurezza stradale e ferroviaria di ulteriori 135 unità (incremento da 434 a 569
unità), di cui 7 posizioni dirigenziali di livello non generale (da 35 a 42 unità) (lett.a). Inoltre, la
modifica prevede un incremento di ulteriori 128 unità di personale non dirigenziale (da 122 a
250) e di ulteriori 7 posizioni di livello dirigenziale non generale (da 8 a 15) (lettera b). Infine, si
incrementano di ulteriori 134 unità di personale non dirigenziale (incremento da 205 a 339
unità), di cui 67 unità da assumere nel 2019 e 67 unità nel 2020 e di ulteriori 7 posizioni



dirigenziali di livello non generale (incremento da 25 a 32 unità), di cui 4 unità da assumere nel
2019 e 3 unità nel 2020 (lett. c). 
Il comma 176 stabilisce che agli oneri assunzionali, indicati pari ad euro 2.063.891 per l'anno
2019 e ad euro 8.113.523 a decorrere dal 2020, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui
all'articolo 1, comma 365, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, lettera b), come rifinanziato ai
sensi del comma 1. 
Il comma 177 prevede che per il funzionamento dell'agenzia è autorizzata l'ulteriore spesa di 1
milioni nel 2019 e a 2 milioni a decorrere dal 2020. 

Inail, investimenti termali 
Commi 419-421 
La disposizione, approvata nel corso dell'esame alla Camera, autorizza l'INAIL a valutare - in via
eccezionale, nell'ambito del piano triennale degli investimenti 2019-2021 e senza maggiori oneri
per la finanza pubblica – la realizzazione di investimenti immobiliari nel settore termale e
alberghiero-termale, con riferimento esclusivo alle aree caratterizzate da significative
condizioni di crisi economico-industriale. 

DISMISSIONI IMMOBILIARI 
I commi da 422 a 433 disciplinano un programma di dismissioni immobiliari volto a conseguire
un introito pari a 950 milioni di euro nel 2019 e 150 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021.
La dismissione dovrà avvenire secondo un piano da adottarsi entro il 30 aprile 2019 con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze. 

Il comma 423 specifica che il piano riguarderà le seguenti tipologie di immobili: 
a) immobili di proprietà dello Stato, non utilizzati per finalità istituzionali, individuati con uno o
più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dell'Agenzia del Demanio, da
adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge;
b) immobili di proprietà dello Stato in uso al Ministero della difesa, diverso dall'abitativo, non
più necessari alle proprie finalità istituzionali e suscettibili di valorizzazione, individuati con
uno o più decreti del Ministro della difesa, sentita l'Agenzia del Demanio, da adottarsi entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge;
c) immobili di proprietà dello Stato per i quali sia stata presentata richiesta di attribuzione ai
sensi dell'articolo 56-bis del decreto-legge n. 69 del 2013, accolta dall'Agenzia del Demanio, e per
i quali l'Ente non abbia adottato la prescritta delibera, salvo che non vi provveda entro 30 giorni
dall'entrata in vigore della presente legge;
286
d) immobili ad uso diverso da quello abitativo di proprietà di altre Pubbliche Amministrazioni,
diverse dagli Enti territoriali, come definite ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo n. 165 del 2001 che i suddetti Enti possono proporre ai fini dell'inserimento nel piano
di cessione.

Il comma 431, introdotto al Senato, reca una norma di interpretazione autentica sulle modalità
di cessione degli immobili pubblici, volta ad inserire gli interventi edilizi consentiti negli
strumenti urbanistici tra le misure per la valorizzazione dei predetti beni. 
Più nel dettaglio la disposizione prevede che l'articolo 3, comma 15, del decreto-legge n. 351 del
2001, si interpreta nel senso che, oltre a quanto consentito dai provvedimenti adottati all'esito
delle conferenze di servizi e dagli accordi di programma ai fini della valorizzazione di beni
immobili pubblici, per gli immobili oggetto di tali provvedimenti sono ammissibili anche le
destinazioni d'uso e gli interventi edilizi consentiti per le zone territoriali omogenee all'interno
delle quali ricadono tali immobili, dagli strumenti urbanistici generali e particolareggiati vigenti.



Gli interventi edilizi in esame sono assentibili in via diretta. 

EDILIZIA SANITARIA, 4 MILIARDI IN PIù IN 156 ANNI 
I commi 555-556 - modificati dalla Camera - prevedono un incremento delle risorse per gli
interventi in materia di edilizia sanitaria e di ammodernamento tecnologico del patrimonio
sanitario pubblico, con corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per gli investimenti
degli enti territoriali (comma 122 e segg). 
L’incremento di risorse è pari nel complesso a 4 miliardi di euro (2 miliardi nel testo
originario, così modificato dalla Camera), con riferimento al periodo 2021-2033, di cui 100
milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, 300 milioni per ciascuno degli anni 2023-
2025, 400 milioni per ciascuno degli anni 2026-2031, 300 milioni per il 2032 e 200 milioni per il
2033. 
L'incremento di 4 miliardi in oggetto è destinato prioritariamente alle regioni che abbiano
esaurito, con la sottoscrizione di accordi, la propria disponibilità a valere sul livello di risorse
precedenti. Si ricorda che il riparto di risorse tra le regioni (e le province autonome) e la misura
della quota di riserva relativa agli altri enti suddetti sono stabiliti con delibera del Cipe (previa
intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome). 

Risorse per la sicurezza del patrimonio culturale nelle aree colpite dal sisma 2016/2017 
Il comma 619, introdotto durante l'esame al Senato, autorizza la spesa di 600mila euro per
ciascuno degli anni 2019 e 2020 per il rafforzamento delle attività di conservazione e per la
realizzazione di progetti sperimentali relativi ad iniziative in materia di sicurezza del
patrimonio culturale nelle aree colpite dagli eventi sismici avviatisi il 24 agosto 2016. 

Sport bonus (ampliamento) 
I commi 350-357, modificati alla Camera, ampliano il credito d'imposta istituito dalla legge di
bilancio 2018 per le erogazioni liberali destinate a interventi di manutenzione e restauro di
impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche.  
La norma vigente prevedeva l'agevolazione solo per le imprese (laddove qui è consentita anche
alle persone fisiche e agli enti non commerciali). 
Sul versante oggettivo, il credito d'imposta viene esteso al 2019 e sono elevati i limiti d'importo.
Il credito d'imposta riconosciuto l'anno scorso, infatti, valeva solo per il 2018 ed era limitato al 3
per mille dei ricavi annui e al 50 per cento della donazione, con il limite complessivo di 10
milioni di spesa (rispetto ai 13,2 della nuova disposizione). Il credito d’imposta vale il 65 per
cento dell'importo erogato nell'anno 2019, è fruibile in tre quote annuali di pari importo e non è
cumulabile. 

Somme per il Fondo “Sport e periferie” 
Il comma 640 prevede che le risorse previste per le opere segnalate dai Comuni alla Presidenza
del Consiglio dei ministri dal 2 al 15 giugno 2014 (c.d. Cantieri in comune), non assegnate o non
utilizzate, siano versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione, con
delibera CIPE, allo stato di previsione del MEF, al Fondo “Sport e Periferie”. 

Eventi sismici del maggio 2012 - Contributo per la gestione commissariale del Veneto 
Il comma 704, introdotto nel corso dell'esame al Senato, assegna alla gestione commissariale
del Veneto per i danni provocati dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 l'importo di 2 milioni di euro
per l'anno 2019 per il completamento della fase di ricostruzione (nuovo comma 4-bis dell'art. 3-
bis del D.L. 95/2012). Alla copertura dei relativi oneri si provvede mediante corrispondente
riduzione del fondo di cui al comma 421. 



Fondo Kyoto, estensione tipologie di interventi 
Commi 743-745 
Le disposizioni, introdotte dalla Camera, intervengono in materia di interventi per la riduzione
delle emissioni di gas serra finanziati con l'utilizzo delle risorse del cd. Fondo Kyoto. 
Nell'ambito delle misure rivolte alla efficienza energetica degli edifici scolastici e universitari
pubblici, si estendono i finanziamenti a tasso agevolato concessi ai soggetti pubblici competenti
per tali edifici, anche alla realizzazione di interventi di efficientamento e risparmio idrico, oltre
che all'incremento della loro efficienza energetica negli usi finali dell'energia; si allarga inoltre la
platea dei beneficiari dei finanziamenti a tasso agevolato, anche ai soggetti pubblici per
l'efficientamento energetico e idrico di impianti sportivi di proprietà pubblica (non inclusi nel
previsto Piano per la realizzazione di impianti sportivi nelle periferie urbane), e per
l'efficientamento energetico e idrico di edifici di proprietà pubblica adibiti a ospedali, policlinici
e a servizi socio-sanitari. 
Per quanto riguarda le misure rivolte allo sviluppo di progetti per la green economy, si estende
la concessione dei finanziamenti a tasso agevolato anche ai soggetti pubblici, oltre che ai
soggetti privati, che effettuano interventi e attività nei settori specificati; si sopprime la
condizione sulle assunzioni giovanili nel settore della green economy, finalizzata ad ottenere i
finanziamenti agevolati per i progetti di investimento; si allarga anche ai soggetti pubblici
l'applicazione delle agevolazioni finanziarie previste per gli altri soggetti indicati. 

Il comma 417 modifica l'articolo 9 del D.L. n. 91 del 2014, che prevede, a valere sul Fondo Kyoto
(articolo 1, comma 1110, della legge finanziaria 2007 – L. n. 296/2006), nel limite di 350 milioni
di euro, la possibilità da parte della Cassa depositi e prestiti S.p.A di concedere finanziamenti a
tasso agevolato ai soggetti pubblici competenti ai sensi della normativa vigente in materia di
immobili di proprietà pubblica adibiti all'istruzione scolastica e all'istruzione universitaria,
nonché di edifici dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), al fine di realizzare
interventi di incremento dell'efficienza energetica degli edifici scolastici, ivi inclusi gli asili nido,
e universitari negli usi finali dell'energia. 

CONNESSIONI FERROVIA-AEROPORTI/PORTI, 200 MILIONI 
Il comma 749, introdotto alla Camera, prevede in dettaglio che in sede di aggiornamento del
Contratto di programma tra Ministero delle infrastrutture e trasporti e Rete Ferroviaria Italiana
S.p.A. (RFI) 2017-2021- parte investimenti, venga destinata alla realizzazione di connessioni
ferroviarie, una quota delle risorse da contrattualizzare o che si rendano disponibili, nell'ambito
delle finalità già previste dal Contratto, nel limite di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni
2019 e 2020.
Il requisito è che tali risorse siano in grado di attivare finanziamenti europei, che valorizzino
nodi di mobilità di livello almeno sovraregionale, con priorità al sistema portuale/aeroportuale.

REGIONI, MISURE PER IL RILANCIO INVESTIMENTI (4,2 MILIARDI) 
I commi da 832 a 843 recepiscono i contenuti dell'accordo in sede di Conferenza Stato regioni
del 15 ottobre 2018. 
Nel merito, si riduce di 750 milioni di euro il contributo alla finanza pubblica delle regioni a
statuto ordinario, per il settore non sanitario, di cui all'articolo 46, comma 6, del D.L. 66/2014,
per l'anno 2020. La finalità dichiarata nella disposizione è di dare attuazione alla sentenza della
Corte Costituzionale n. 103 del 2018. 
E si attribuiscono alle regioni ordinarie un contributo complessivo pari a 2.496,20 milioni di
euro per il 2019 e a 1.746,20 milioni per il 2020 con la finalità di rilanciare e accelerare gli
investimenti pubblici. 



Per ciascuno degli anni considerati è previsto un riparto degli importi totali fra le singole regioni
contenuto nelle tabelle allegate alla legge di Bilancio. 
Rispetto al contributo complessivo per il 2019, il finanziamento da parte delle regioni per gli
investimenti è pari ad almeno 800 milioni di euro per l'anno 2019 e 565,40 milioni per ciascuno
degli anni 2020, 2021 e 2022. 
Rispetto al contributo per il 2020, il finanziamento è pari ad almeno 343 milioni per l'anno
2020, 467,80 milioni per il 2021 e 467,70 milioni per ciascuno degli anni 2022 e 2023 . 

Questi gli interventi finanziabili: 
a) messa in sicurezza degli edifici e40 del territorio, anche ai fini dell'adeguamento e
miglioramento sismico degli immobili;
b) prevenzione del rischio idrogeologico e tutela ambientale;
c) viabilità e trasporti;
d) edilizia sanitaria ed edilizia pubblica residenziale;
e) agevolazioni alle imprese, incluse la ricerca e l'innovazione.

ANTICIPAZIONI DI LIQUIDITÀ AGLI ENTI TERRITORIALI E RISPETTO DEI TEMPI DI
PAGAMENTO DEI DEBITI COMMERCIALI 
I commi da 849 a 857 - introdotti nel maxi-emendamento - ampliano le possibilità per gli enti
locali, le regioni e le province autonome di richiedere anticipazioni di liquidità finalizzate al
pagamento di debiti, maturati alla data del 31 dicembre 2018, relativi a somministrazioni,
forniture, appalti e a obbligazioni per prestazioni professionali. I commi disciplinano, inoltre, il
limite di ammontare, le garanzie, i termini per la richiesta e per il rimborso delle anticipazioni. 

Il comma 849 dispone, infatti, che le banche, gli intermediari finanziari, la Cassa depositi e
prestiti S.p.A. e le istituzioni finanziarie dell'Unione europea (e quindi non soltanto il tesoriere
dell'ente) possano concedere ai comuni, alle province, alle città metropolitane, alle regioni e alle
province autonome, anche per conto dei rispettivi enti del Servizio sanitario nazionale (SSN),
anticipazioni di liquidità da destinare al pagamento di debiti, certi, liquidi ed esigibili, maturati
alla data del 31 dicembre 2018, relativi a somministrazioni, forniture, appalti e a obbligazioni per
prestazioni professionali. L'anticipazione di liquidità per il pagamento di debiti fuori bilancio è
subordinata al riconoscimento della legittimità dei debiti stessi ad opera della deliberazione del
consiglio dell'ente prevista dall'articolo 194 del TUEL. 

Il comma 852 dispone che le anticipazioni di cassa agli enti locali siano assistite, quale garanzia
del pagamento delle rate di ammortamento, da una delegazione di pagamento a valere sulle
entrate afferenti ai primi tre titoli del bilancio di previsione, ai sensi dell'articolo 206 del TUEL. 

Il comma 853 fissa al 28 febbraio 2019 il termine entro il quale la richiesta di anticipazione di
liquidità deve essere presentata agli istituti finanziari di cui al comma 849. 

Il comma 854 dispone che il pagamento dei debiti per i quali è stata ottenuta l'anticipazione
debba avvenire entro 15 giorni dalla data di erogazione. Tale termine è posticipato a 30 giorni
nel caso di debiti degli enti del SSN. 

Il comma 855 dispone che il rimborso delle anticipazioni debba avvenire entro il momento
dell'avvenuto ripristino della normale gestione di liquidità, e comunque non oltre il 15 dicembre
2019. 



Il comma 856 dispone che, in caso di mancato rimborso entro i termini stabiliti, gli istituti
finanziatori possono chiedere la restituzione dell'anticipazione, anche attivando le garanzie di
cui al comma 852. 

CONTRIBUTI ALLE PROVINCE PER LA MANUTENZIONE DI STRADE E SCUOLE, 3,75
MILIARDI IN 15 ANNI 
I commi 889 e 890 disciplinano l'attribuzione alle Province delle Regioni a Statuto ordinario di
un contributo di 250 milioni di euro annui per gli anni dal 2019 al 2033 (complessivi 3,750
miliardi) per il finanziamento di piani di sicurezza a valenza pluriennale per la manutenzione di
strade e scuole. Il contributo è ripartito, con decreto del Ministero dell'Interno, entro il 20
gennaio 2019, sulla base dei criteri indicati dalla norma. 

Il contributo è ripartito, con decreto del Ministero dell'Interno da emanarsi entro il 20 gennaio
2019, di concerto con il Ministero dell'Economia e Finanze e, come inserito dal Senato, con il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed
autonomie locali, secondo i seguenti criteri: 
- per il 50 per cento, da ripartire tra le Province che presentano una diminuzione della spesa per
la manutenzione di strade e scuole nell'anno 2017, rispetto alla spesa media riferita al triennio
2010-2012, da assegnare in proporzione alla suddetta diminuzione;
- per il 50 per cento, da ripartire tra le Province in proporzione all'incidenza determinata, al 31
dicembre 2018, dalla manovra di finanza pubblica rispetto al gettito 2017 dell'imposta Rc auto,
dell'imposta provinciale di trascrizione, nonché del fondo sperimentale di riequilibrio.

A garanzia del pieno utilizzo delle somme nell'anno di erogazione, il comma 1 dispone che le
spese finanziate con le risorse assegnate a valere sul fondo in esame, per ogni annualità, devono
essere liquidate o liquidabili per le finalità indicate entro il 31 dicembre di ogni anno, ai sensi del
decreto legislativo n. 118/2011. 

Soppressa la disposizione, introdotta alla Camera, che impegnava le province beneficiarie dei
contributi destinati alla manutenzione delle scuole ad assicurare l'aggiornamento dell'Anagrafe
nazionale dell'edilizia scolastica. 
Soppressa anche la disposizione, introdotta alla Camera, che prevedeva che i piani di sicurezza a
valenza pluriennale relativi alla manutenzione delle scuole fossero comunicati, una volta
predisposti, al Ministero dell'istruzione ai fini del coordinamento con la programmazione
triennale nazionale e con i diversi piani e finanziamenti in materia di edilizia scolastica. 

Spese per lavori pubblici urgenti degli enti locali 
Il comma 901, aggiunto dalla Camera, semplifica le modalità di riconoscimento, da parte delle
Giunte degli enti locali, delle spese per lavori pubblici urgenti cagionati da eventi eccezionali e
imprevedibili. 
Il comma modifica l'art. 191, comma 3, del Testo unico degli enti locali (di cui al decreto
legislativo 267/2000). In particolare, l'articolo 191, comma 3, nel testo risultante dalla modifica
apportata dal comma in esame prevede che la Giunta di un ente locale possa sottoporre alla
deliberazione consiliare il riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da
tali spese anche nell'ipotesi in cui non ricorra la circostanza della dimostrata insufficienza dei
fondi specificamente previsti in bilancio per tali finalità. 

Anticipazioni di tesoreria enti locali 
Il comma 906 dispone l'aumento del limite massimo di ricorso ad anticipazioni di tesoreria, da
parte degli enti locali, da tre a cinque dodicesimi delle entrate correnti fino al 31 dicembre 2019,



al fine di agevolare il rispetto dei tempi di pagamento nelle transazioni commerciali da parte
degli enti locali. 
Si segnala che tale limite risulta già fissato nella misura di cinque dodicesimi delle entrate
correnti fino al 31 dicembre 2018, ai sensi dell'articolo 1, comma 618, della legge n. 205/2017
(legge di bilancio 2018). 

Anticipazione di somme ai comuni in dissesto per pagamenti in sofferenza 
Il comma 907, introdotto nel corso dell'esame al Senato, mira a favorire il ripristino
dell'ordinata gestione di cassa del bilancio corrente dei comuni che abbiano dichiarato lo stato
di dissesto finanziario attraverso l'anticipazione di somme da parte del Ministero dell'interno da
destinare ai pagamenti in sofferenza di tali enti. 
In particolare, il primo periodo dispone, a favore dei comuni che nel secondo semestre 2016
abbiano dichiarato lo stato di dissesto finanziario di cui all'articolo 244 del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267 (testo unico degli enti locali), la facoltà di chiedere al Ministero dell'interno
un'anticipazione di somme da destinare ai pagamenti in sofferenza. 

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

AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI, SOGLIA SALE DA 40MILA A 150MILA 
Il comma 912, introdotto dal Senato, introduce fino al 31 dicembre 2019 una deroga all'art. 36
del Codice dei contratti pubblici, che disciplina le procedure di affidamento dei contratti sotto
soglia europea, al fine di elevare la soglia prevista per l'affidamento di lavori con procedura
diretta dagli attuali 40mila euro a 150mila, e applicare la procedura negoziata, previa
consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici, per lavori da 150.000 euro
fino a 350.000 euro. 
La disposizione in esame specifica che le suddette deroghe, introdotte nelle more di una
complessiva revisione del Codice dei contratti pubblici, sono valide fino al 31 dicembre 2019. 

In sintesi, il Codice dei contratti pubblici disciplina attualmente gli affidamenti di lavori: 
- per importi inferiori a 40.000 euro, mediante procedura diretta, anche senza previa
consultazione di due o più operatori economici (art. 36, comma 2, lett. a);
- per importi da 40.000 euro e fino a 150.000 euro, mediante procedura negoziata, previa
consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici (art. 36, comma 2, lett. b);
- per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro,
mediante procedura negoziata con consultazione di almeno quindici operatori economici, ove
esistenti (art. 36, comma 2, lett. c).
Per effetto della deroga introdotta dalla disposizione in esame, le stazioni appaltanti possono
procedere all'affidamento di lavori:
- di importo pari o superiore a 40.000 e inferiore a 150.000 mediante affidamento diretto previa
consultazione, ove esistenti, di 3 operatori economici;
- di importo pari o superiore a 150.000 e inferiore a 350.000, mediante procedura negoziata
previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici.

PIANO PERIFERIE, PARZIALE SALVATAGGIO 
I commi da 530 a 533 intervengono sulle risorse destinate al programma straordinario per le



periferie urbane, prevedendo che le convenzioni in essere con 96 enti beneficiari (successivi ai
primi 24 beneficiari), producano effetti finanziari dal 2019. Viene quindi superato quanto
stabilito, da ultimo, dal D.L. 91/2018 (cd. proroga termini), che per tali 96 enti aveva previsto il
congelamento delle risorse per il 2019. Tali effetti sono limitati unicamente al rimborso delle
spese effettivamente sostenute e documentate. Le risorse relative alle economie di spesa
prodotte nel corso degli interventi rimangono nel Fondo di provenienza, per essere destinate a
interventi per spese di investimento dei Comuni e delle città metropolitane. La norma dà seguito
all'accordo raggiunto in Conferenza unificata il 18 ottobre 2018 tra il Governo e i rappresentanti
delle autonomie territoriali. 

FONDI PER LA METROPOLITANA DI ROMA, 145 MILIONI 
L'articolo 1, comma 931 autorizza la spesa di 55 milioni di euro per l'anno 2019, di 65 milioni di
euro per l'anno 2020 e di 25 milioni di euro per l'anno 2021 per la revisione progettuale del
completamento della Linea C della metropolitana di Roma e per l'acquisto di materiale rotabile
relativo alla linea medesima, nonché per interventi di manutenzione straordinaria per le linee A
e B della metropolitana di Roma. 

BUCHE DI ROMA, 60 MILIONI 
Il comma 933 assegna a Roma Capitale una dotazione finanziaria pari a 40 milioni di euro per
l'anno 2019 e a 20 milioni di euro per l'anno 2020 per interventi di ripristino straordinario della
piattaforma stradale della grande viabilità. 
In relazione ai predetti interventi Roma Capitale può avvalersi, nei casi emergenziali, del
concorso del Ministero della Difesa. 

Disposizioni per il finanziamento degli investimenti regionali 
I commi 937-938 apportano modifiche all'ordinamento contabile delle regioni al fine di favorire
gli investimenti pubblici. Le norme stabilite dai commi 547-548 consentono alle regioni di
finanziare gli investimenti con debiti da contrarre solo per far fronte ad effettive esigenze di
cassa; il comma 560 consente alle regioni, nel caso di maggiori entrate tributarie che non
rendono necessario il ricorso al debito previsto in bilancio per finanziare gli investimenti, di
modificare la distribuzione delle coperture al fine di non contrarre il debito. 

Commissari per il completamento del Piano nazionale per le città 
Il comma 951, introdotto nel corso dell'esame al Senato, detta disposizioni finalizzate al
completamento degli interventi del Piano nazionale per le città (previsto dall'art. 12 del D.L.
83/2012). A tal fine viene prevista e disciplinata, in caso di inerzia realizzativa, sentito il comune
interessato, la nomina di Commissari (con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti), con oneri a carico delle risorse destinate dal Piano al medesimo comune (nuovo
comma 4-bis dell'art. 12 del D.L. 83/2012). 
Nomina del Commissario 
La nomina del Commissario, finalizzata a garantire l'attuazione o il completamento degli
interventi già finanziati dal Piano, avviene, in caso di inerzia realizzativa: 
- sentito il comune interessato;
- con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

Rinegoziazione debiti enti locali con Cassa Depositi 
Commi 961-964 
I commi introducono la possibilità di rinegoziare i mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti
S.p.a. a comuni, province e città metropolitane e trasferiti al MEF.
Il comma 565 dispone la possibilità di rinegoziare i mutui specificandone la finalità nella



riduzione dell'ammontare di passività a carico degli enti e rinviando al comma 566 per
l'indicazione delle caratteristiche che i mutui debbono presentare per poter essere oggetto di
rinegoziazione. Mantiene inoltre ferma l'articolazione temporale dei piani di ammortamento. 

Fondo per la ricostruzione sisma 2012 
I commi 1011-1012, introdotti dalla Camera dei deputati, incrementano con 35 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2019 e 2020 la dotazione del fondo per la ricostruzione delle aree colpite
dagli eventi sismici del maggio 2012, raddoppiando l'incremento di dotazione già disposto con
la legge di bilancio 2018; si prevedono le modalità di compensazione degli effetti in termini di
indebitamento e fabbisogno. 

Finanziamento del piano di investimenti straordinario del porto di Genova 
I commi 1023-1024 attribuiscono all'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale un
finanziamento pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020, 2021 e 2022. 
Gli interventi finanziati sono finalizzati al contrasto degli effetti negativi, diretti ed indiretti,
derivanti dal crollo del ponte Morandi, attraverso la realizzazione di piani di sviluppo portuali,
dell'intermodalità e dell'integrazione città-porto. 
In base al comma 610, i finanziamenti sono finalizzati anche alla realizzazione di interventi di
completamento di opere in corso, di attuazione di accordi di programma e di attuazione di piani
di recupero di beni demaniali dismessi. 

DISSESTO-IDROGEOLOGICO, INTERVENTI DI PREVENZIONE IN ZONE COLPITE 
Investimenti per la mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico e per la resilienza di
strutture e infrastrutture nei territori in emergenza 
I commi 1028-1029 autorizzano la spesa complessiva di 2,6 miliardi di euro (800 milioni di
euro per il 2019 e 900 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021), al fine di permettere la
realizzazione di investimenti finalizzati alla mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico
nonché all'aumento del livello di resilienza di strutture e infrastrutture, nei territori in cui è stato
dichiarato lo stato di emergenza e lo stesso (alla data di entrata in vigore della presente legge)
risulta ancora in corso oppure è terminato da non oltre 6 mesi. 
Sono inoltre disciplinate le modalità di realizzazione e di monitoraggio degli interventi, nonché
di utilizzo delle risorse. 
La relazione illustrativa evidenzia che la disposizione in esame “nasce dalla duplice esigenza di
fornire una risposta urgente all'emergenza derivante dai gravi eventi alluvionali dei mesi di
ottobre e novembre 2018 e di procedere ad un avvio tempestivo degli investimenti volti alla
mitigazione del rischio idrogeologico del territorio e alla maggiore resilienza delle infrastrutture
e strutture”.  

Gli investimenti finanziati con le risorse autorizzate devono essere finalizzati esclusivamente: 
- alla mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico;
- nonché all'aumento del livello di resilienza delle strutture e infrastrutture individuate dai
Commissari delegati, nominati a seguito delle deliberazioni (adottate dal Consiglio dei ministri)
dello stato di emergenza ancora in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

Il secondo periodo del comma 1028 dispone che gli investimenti in questione sono realizzati
secondo le modalità previste dall'ordinanza di protezione civile 15 novembre 2018, n. 558. 
Con tale ordinanza (pubblicata nella G.U. n. 270 del 20 novembre 2018) sono stati disciplinati i
primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi
meteorologici che hanno interessato il territorio delle regioni Calabria, Emilia Romagna, Friuli-
Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Siciliana, Veneto e delle Province



autonome di Trento e Bolzano, colpito dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a
partire dal mese di ottobre 2018. (Ordinanza n. 558). 

Il terzo periodo prevede che per gli interventi di valore superiore alla soglia di rilevanza europea
può essere finanziata anche la sola progettazione da realizzare nell'anno 2019. 

Per le finalità di cui al comma precedente, il comma 1029 prevede l'istituzione, nello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di un fondo, coperto con le riduzioni
2019-2021 del Fondo Investimenti Pa centrali. 

I finanziamenti sono assegnati con apposito D.P.C.M. adottato su proposta del Capo del
dipartimento della protezione civile, ai Commissari delegati o ai soggetti responsabili di cui
all'art. 26, comma 1, del D.Lgs. 1/2018.  

Utilizzo da parte delle Regioni delle risorse disponibili per il dissesto idrogeologico 
Il comma 1030, introdotto nel corso dell'esame al Senato, prevede che per la realizzazione di
interventi nel settore della prevenzione dei rischi ambientali e del dissesto idrogeologico, le
Regioni utilizzano in via prioritaria le risorse allo scopo disponibili nell'ambito dei programmi
cofinanziati dai fondi della programmazione europea 2014/2020, nonché nell'ambito dei
programmi complementari di azione e coesione. L'utilizzo delle risorse dovrà avvenire nel
rispetto delle procedure previste dalla vigente normativa europea e nazionale e nel limite di 700
milioni di euro annui per ciascuno degli anni del triennio 2019-2021. 

Proroghe di termini in materia di edilizia scolastica 
L'articolo 1, comma 1138, lettera a), introdotto durante l'esame al Senato, proroga (dal 31
dicembre 2018) al 31 dicembre 2019 il termine per alcuni pagamenti in materia di edilizia
scolastica. 
In particolare, la proroga riguarda il termine per i pagamenti da parte degli enti locali, secondo
gli stati di avanzamento dei lavori debitamente certificati, relativi alla riqualificazione e messa
in sicurezza degli istituti scolastici statali, di cui all'art. 18, commi da 8-ter a 8-sexies, del D.L.
69/2013 (L. 98/2013). 
Il riferimento specifico è al termine contenuto nel co. 8-quinquies, ultimo periodo, dell'art. 18
del D.L. 69/2013, fissato inizialmente al 31 dicembre 2014 e successivamente prorogato, di anno
in anno, dall'art. 6, co. 4, lett. c), del D.L. 192/2014 (L. 11/2015), dall'art. 7, co. 8, del D.L. 210/2015
(L. 21/2016), dall'art. 4, co. 1, del D.L. 244/2016 (L. 19/2017) e, da ultimo, dall'art. 1, co. 1143, lett.
a), della L. 205/2017. 

Adeguamento antincendio strutture ricettive 
Comma 1141 
La norma proroga al 31 dicembre 2019 il termine per l'adeguamento alle disposizioni in materia
di prevenzione incendi previsto per le strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti
letto. 
Il comma 1141 modifica l'art. 1, comma 1122, lettera i), della L. n. 205/2017 (legge di bilancio
2018), inserendovi la proroga al 31 dicembre 2019, nelle materie di competenza del Ministero
delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, del termine per l'adeguamento alle
disposizioni in materia di prevenzione incendi previsto dal comma 1122 citato, per le strutture
ricettive turistico alberghiere con oltre 25 posti letto localizzate nei territori colpiti dagli
eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 2 ottobre 2018, come individuati dalla
deliberazione del Consiglio dei ministri dell'8 novembre 2018.
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Legge di Bilancio/2. Il testo in Gazzetta, le
tabelle, gli approfondimenti parlamentari
A.A.

La legge di Bilancio dello Stato per il 2019 («Bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021») è stata approvata in via
definitiva dalla Camera dei Deputati il 30 dicembre, firmata dal presidente della Repubblica il
giorno stesso, e pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 31 dicembre, per entrare poi in vigore il giorno
successivo.  
Nel messaggio di fine anno il presidente Sergio Matterella ha osservato che «La grande
compressione dell'esame parlamentare e la mancanza di un opportuno confronto con i corpi sociali
richiedono adesso un'attenta verifica dei contenuti del provvedimento». «Mi auguro vivamente - ha
aggiunto - che il Parlamento, il Governo, i gruppi politici trovino il modo di discutere costruttivamente
su q uanto avvenuto; e assicurino per il futuro condizioni adeguate di esame e di confronto». 

Qui di seguito trovate correlati il testo della legge, le tabelle, e i dossier parlamentari. 

Questi i documenti principali: 

L’epigrafe della legge 

IL TESTO DELLA LEGGE 

Il Dossier, tabella e parte prima. Dopo il sommario trovate una tabella che fa da guida a tutte le
misure: nell’ultima colonna i commi nella numerazione finale, in neretto quelli modificati dal
maxiemendamento. Nel Dossier trovate spiegazioni solo sulle parti oggetto di modifiche
nell’ultimo passaggio a fine dicembre. 

Il Dossier, parte seconda (vale quanto detto sopra) 

Il Dossier Senato (biulancio). Schede lettura1. Schede lettura 2. Servono per le parti non
modificate dal maxiemendamento. Usate sempre la tabella del Dossier 1 per trovare la norma (in
chiaro) e poi il comma dell’A.S. 981 (quello a cui si riferisce questo dossier) 

I fondi dei Ministeri 
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Genova, Bucci punta a raggruppare le
imprese per la demolizione e ricostruzione
del ponte
Raoul de Forcade

Corsa contro il tempo a Genova per la ricostruzione del viadotto Morandi. L'obiettivo è avere il
nuovo ponte percorribile entro aprile 2020, evitando intoppi e ritardi. E per questo il
commissario straordinario per l'opera nonché sindaco del capoluogo ligure, Marco Bucci, sta
spingendo per chiudere, entro venerdì , un contratto collettivo con le tre ditte che hanno
ottenuto l'appalto per la demolizione dei due tronconi rimasti del ponte sulla Valpolcevera (cioè
il team formato da Fagioli, Fratelli Omini, Vernazza Autogru, Ipe Progetti e Ireos) e quelle che lo
ricostruiranno: i lavori sono stati assegnati a Salini Impregilo e Fincantieri, che realizzeranno un
progetto ideato da Renzo Piano.

La struttura commissariale vuole che queste aziende si coordinino con un unico capofila, che
potrebbe essere Salini Impregilo. Proseguire, infatti, con due appalti separati potrebbe portare
qualche rischio in più sullo svolgimento dei lavori.

Venerdì 4, dunque, ci sarà una riunione tra commissario, tecnici e tutti i soggetti interessati; in
quella sede, spiegano fonti vicine al dossier, “dovrebbe essere presa una decisione definitiva sul
capofila”.

Nel frattempo si procede per trovare un istituto bancario, privato o pubblico, disponibile ad
anticipare le spese connesse al crollo del Morandi in attesa che, come prevede la legge ad hoc
approvata per Genova, Autostrade per l'Italia ottemperi alla copertura della somma richiestale
da Bucci il 21 dicembre scorso. Ossia 449 milioni, Iva compresa, circa 130 dei quali servono
subito, per pagare 280 soggetti, tra imprese e inquilini, con i quali si sono stipulati gli atti per
acquistare edifici destinati a essere abbattuti durante le opere di demolizione e ricostruzione del
ponte.

Non ci sono attualmente segnali negativi da parte di Aspi che, sostengono fonti accreditate, “ha
sempre dichiarato formalmente che pagherà e ha solo chiesto di verificare elenchi (dei soggetti
da risarcire, ndr) e conti”. La legge su Genova, peraltro, prevede che Aspi possa pagare
direttamente o dare al commissario i fondi entro 30 giorni dalla richiesta. Richiesta che si
concentra, in questo momento, sulla prima tranche di 130 milioni (gli altri, per l'appalto,
potranno arrivare anche in tempi successivi, con l'avanzamento dei lavori). La legge, infatti,
contempla che il commissario paghi, a sua volta, aziende e inquilini entro 30 giorni dalla
registrazione degli atti (che è in corso presso i notai). Se Aspi, però, non dovesse pagare entro il
tempo prescritto, sarebbe il commissario a dover ottemperare per 130 milioni. Ed è per questo
che si sta cercando un appoggio dalle banche (previsto dalla legge), con una richiesta di
copertura fino a 360 milioni, che metterebbe in sicurezza anche gli appalti demolizione e
ricostruzione. A quanto risulta sono già arrivare diverse manifestazioni di interesse da parte di
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istituti di credito (si è anche mossa Cassa depositi e prestiti) e il commissario sta verificando chi
offra condizioni migliori.

Aspi, da parte sua ha proceduto, finora, all'acquisto di sei terreni sotto il ponte, ottenendo in
cambio atti tombali di rinuncia a rivalse. L'azienda, inoltre, sta impugnando tutti i decreti del
commissario (senza avanzare però richieste di sospensiva), con la volontà di chiedere un
giudizio sulla costituzionalità della legge.

Sul fronte del cronoprogramma, è in fase di allestimento il cantiere per il taglio delle travi
portanti del troncone di Ponente del ponte. Il 10 gennaio è previsto l'inizio dei lavori di
alleggerimento della struttura e, a fine mese, il taglio dell'impalcato. Seguirà l'abbattimento delle
pile. Nel frattempo si comincerà a operare per collocare i grandi sostegni idraulici (strand jack),
che serviranno a mettere in sicurezza la parte Est del viadotto, ancora sotto sequestro della
Procura di Genova, in modo da consentire sia l'accesso ai periti del Gip sia la bonifica e
l'abbattimento in sicurezza degli edifici sottostanti. A inizio aprile 2019 dovrebbero partire i
lavori di ricostruzione del Morandi. Per Natale 2109 si dovrebbe vedere il nuovo ponte; poi le
rifiniture e il collaudo, per avere il viadotto percorribile ad aprile 2020.

L'opinione di Giovanni Mondini, presidente di Confindustria Genova, è positiva: “Ora le scelte
sono state fatte – dice – ci auguriamo che tutto vada per il verso giusto e non ci siano ritardi. Ma
i presupposti sembrano esserci e c'è un forte senso di responsabilità da parte di tutti. Spero
inoltre che, in presenza di competenze e know-how adeguati, vengono coinvolte nell'opera
aziende del territorio”. La ricostruzione del Morandi è stata citata anche, nel messaggio di fine
anno, dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, il quale ha ribadito che è un “impegno
inderogabile” assunto dall'Italia.
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Architetti, con il decreto correttivo
migliorate le criticità rilevate nei bandi di
progettazione
Q. E. T.

Pubblicati i dati 2018 dell'Osservatorio nazionale sui servizi di architettura e ingegneria (Onsai)
del Consiglio nazionale degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori. I dati, relativi ai
380 bandi analizzati nel corso del 2018, dalla rete degli Ordini degli architetti italiani, rivelano
un netto miglioramento rispetto alle criticità rilevate nel 2017. 
«Ciò - sottolinea il vicepresidente del Consiglio nazionale degli architetti e coordinatore
dell'Osservatorio, Rino La Mendola - è da attribuire soprattutto alle novità introdotte al testo
originario del Codice appalti dal cosiddetto decreto correttivo (Dlgs 56/2017), in recepimento
alle proposte dello stesso Consiglio nazionale e della Rete delle professioni tecniche». 

«Ad esempio, il mancato calcolo dei corrispettivi da porre a base di gara, in adempimento al
cosiddetto “decreto parametri” segna un -21% rispetto ai dati raccolti lo scorso anno, anche se la
percentuale dei calcoli errati è ancora molto alta (38%); a seguire, la mancata motivazione per
avere utilizzato il requisito del fatturato segna un -28%; mentre il mancato rispetto del divieto di
far versare la cauzione provvisoria ai professionisti che partecipano ad una gara di
progettazione, non fa registrare neanche un caso rispetto al 9% dello scorso anno. Gli unici
aumenti percentuali riguardano la mancata motivazione per il ricorso al criterio del minor
prezzo (+6%) e l'errata richiesta dei servizi di punta (+1%). Per tutti i rimanenti 23 punti della
check-list dell'Osservatorio, si registra invece una notevole riduzione percentuale delle criticità
rilevate». 

I dati rilevati dall'Onsai per il 2018, evidenziano inoltre un diffuso ricorso alle procedure
negoziate, che raggiungono una percentuale pari al 51% ed alle procedure aperte, che
raggiungono il 41%; mentre le procedure ristrette raggiungono il 5% e gli affidamenti diretti solo
il 3%. 
Il 2018 si è chiuso comunque registrando ulteriori segni positivi in Sicilia, dove la Regione, con
decreto n.30 Gab dello scorso 5 dicembre, a firma dell'assessore alle Infrastrutture Marco
Falcone, ha dotato le stazioni appaltanti che operano in Sicilia dei bandi tipo per i concorsi di
progettazione e per affidare servizi di architettura e ingegneria a liberi professionisti, puntando
sulla centralità del progetto, sullo snellimento e la trasparenza delle procedure, sulla riduzione
dei requisiti e sull'apertura del mercato. 

«Il nostro auspicio è che nel prossimo anno - sottolinea ancora La Mendola - anche altre regioni
si dotino di bandi che fissino regole certe per affidare servizi di architettura e ingegneria a liberi
professionisti, promuovendo la libera concorrenza e l'apertura del mercato».  



2/2

A fronte dei dati globalmente incoraggianti rilevati dall'Osservatorio, nella legge di bilancio
viene invece prevista la costituzione di una struttura per la progettazione di beni ed edifici
pubblici che rischia di statalizzare la progettazione, sottraendola al libero mercato e privandola
delle garanzie di qualità, assicurate dalla concorrenza e dallo stesso mercato; tutto ciò
alimentando peraltro ulteriore confusione tra controllori e controllati. 
Il Consiglio nazionale e la Conferenza degli ordini degli architetti, al fine di garantire la qualità
delle prestazioni professionali e la trasparenza nel processo di esecuzione delle opere pubbliche,
non escludendo altre forme di protesta, hanno già fatto sentire la voce dei 160mila architetti,
pianificatori, paesaggisti e conservatori italiani, per dire No alle politiche di centralizzazione
della progettazione presso la pubblica amministrazione e per chiedere con forza l'adozione di
politiche diametralmente opposte. Politiche che puntino sul concorso di progettazione a due
gradi quale strumento ideale per selezionare i progettisti attraverso il confronto dei migliori
progetti e non attraverso il confronto dei fatturati e che siano votate a distinguere e valorizzare i
ruoli svolti sia dai pubblici dipendenti che dai liberi professionisti, riservando ai primi il
controllo del processo di esecuzione delle opere pubbliche, dalla programmazione al collaudo,
ed ai secondi la progettazione e la direzione dei lavori. Ciò nella consapevolezza che le norme
che, sino ad adesso, hanno provato ad invertire i ruoli, affidando la progettazione interna alle
stazioni appaltanti ed attribuendo, contestualmente, ai liberi professionisti, competenze in
materia di verifica dei progetti, hanno puntualmente fallito, alimentando varianti in corso
d'opera, contenziosi ed incompiute.
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Legge di Bilancio 2019 e Regime forfetario: i 
requisiti per professionisti e partite IVA 
03/01/2019 

Come previsto dalla nuova Legge di Bilancio nel 2019 cambiano regole e requisiti per 
accedere al regime forfetario per professionisti e partite iva. 

Nell'attesa di una vera e propria "flat tax", la Legge n. 145/2018 (Gazzetta Ufficiale 
31/12/2018, n. 302 -S.O. n. 62) ha previsto alcune modifiche alla Legge n. 190/2014(Legge 
di Stabilità per il 2015) che estendono la possibilità di accedere al nuovo regime 
forfetario anche a professionisti e partite IVA che nell’anno precedente hanno conseguito 
ricavi o hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a euro 65.000. 

Il nuovo Regime Forfetario 2019 per i 
professionisti: come funziona? 
Il nuovo regime forfetario, già operativo dall'1 gennaio 2019, riservato a professionisti e 
partite IVA che nell’anno precedente non hanno superato la soglia di 65mila euro di 
ricavi/compensi, prevede l’applicazione di una imposta sostitutiva del 15% (ridotta al 5% 
per le start up). 

Nel caso di adesione al regime forfetario, i contribuenti non dovranno più valorizzare l'IVA 
in fattura e dovranno solo comunicare la loro decisione al Fisco entro il 28 febbraio 2019. 



Il nuovo Regime Forfetario 2019 per i professionisti: quali 
sono i requisiti? 
Come già detto, il primo requisito riguarda il fatturato dell'anno precedente che non deve 
superare i 65.000 euro (o in alternativa la previsione di non superare questa soglia nel nuovo 
anno fiscale). La nuova Legge di Bilancio, ai fini della verifica della sussistenza del 
requisito per l’accesso al regime forfetario, prevede che: 
a) non rilevano gli ulteriori componenti positivi indicati nelle dichiarazioni fiscali ai sensi 
del comma 9 dell’articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96; 
b) nel caso di esercizio contemporaneo di attività contraddistinte da differenti codici 
ATECO, si assume la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse attività 
esercitate. 

Il nuovo Regime Forfetario 2019 per i professionisti: chi non 
può avvalersi? 
Non possono avvalersi del nuovo regime forfetario: 

• le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini dell'imposta sul valore 
aggiunto o di regimi forfetari di determinazione del reddito; 

• i soggetti non residenti, ad eccezione di quelli che sono residenti in uno degli Stati 
membri dell'Unione europea o in uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio 
economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che 
producono nel territorio dello Stato italiano redditi che costituiscono almeno il 75% 
del reddito complessivamente prodotto; 

• i soggetti che in via esclusiva o prevalente effettuano cessioni di fabbricati o porzioni 
di fabbricato, di terreni edificabili o di mezzi di trasporto nuovi; 

• gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che partecipano, 
contemporaneamente all’esercizio dell’attività, a società di persone, ad associazioni o 
a imprese familiari, ovvero che controllano direttamente o indirettamente società a 
responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività 
economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli 
esercenti attività d’impresa, arti o professioni; 

• le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori 
di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di 
lavoro nei due precedenti periodi d’imposta, ovvero nei confronti di soggetti 
direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro. 

A cura di Redazione LavoriPubblici.it 
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Legge di Bilancio 2019: confermate detrazioni per 
recupero edilizio, risparmio energetico, acquisto 
mobili ed elettrodomestici e bonus verde 
03/01/2019 

Come era già stato previsto all'interno delle ultime bozze prima dell'approvazione finale, 
la Legge n. 145/2018 (c.d. Legge di Bilancio per il 2019) ha confermato la tendenza degli 
ultimi anni di rinnovare le detrazioni fiscali relative al recupero edilizio, al risparmio 
energetico, all'acquisto di mobili ed elettrodomestici (c.d. bonus mobili) e gli interventi di 
sistemazione a verde (c.d. bonus verde). 

La nuova Legge di Bilancio ha, infatti, esteso di un altro anno le detrazioni previste 
dal Decreto Legge 4 giugno 2013, n. 63 recante "Disposizioni urgenti per il recepimento 
della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, 
sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione 
avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione 
sociale" e dalla Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (c.d. Legge di Bilancio per il 2018). 

Entrando nel dettaglio, l'art. 1, comma 67 della Legge n. 145/2018 ha previsto le seguenti 
modifiche. 



Modifiche all'art. 14 del D.L. n. 63/2013 
Sono confermate al 31 dicembre 2019: 

• le detrazioni del 65% delle spese sostenute per la riqualificazione energetica di 
edifici esistenti; 

• le detrazioni del 50% per le spese, sostenute dal 1º gennaio 2019, relative agli 
interventi di acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi, di 
schermature solari e di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con 
impianti dotati di caldaie a condensazione; 

• le detrazioni del 50% delle spese sostenute per l'acquisto e la posa in opera di micro-
cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti. 

• le detrazioni del 50% delle spese sostenute per l'acquisto e la posa in opera di 
impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore 
alimentati da biomasse combustibili. 

Modifiche all'art. 16 del D.L. n. 63/2013 
Con la modifica dell'art. 16 del D.L. n. 63/2013 vengono confermate le detrazioni fiscali del 
50% delle spese sostenute per interventi di ristrutturazione edilizia e per l'acquisto di mobili 
e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore ad A+, A per i forni, per le 
apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica, finalizzati all'arredo 
dell'immobile oggetto di ristrutturazione. 

Modifiche all'art. 1, comma 12 della Legge n. 205/2017 
L'art. 1, comma 68 della nuova Legge di Bilancio prevede, infine, una proroga al 2019 per 
la detrazione del 36% delle spese sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei 
contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l'immobile sul quale 
sono effettuati gli interventi relativi alla: 
a)  sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, 
pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi; 
b) realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili 

A curda di Redazione LavoriPubblici.it 
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Obbligo del BIM in vigore per gli appalti pubblici dai 100 
milioni di euro in su 
di Alessandra Marra 

Partita la rivoluzione digitale per ottimizzare la progettazione, la realizzazione e la gestione 
di edifici, impianti e infrastrutture 

Foto: alphaspirit ©123RF.com 

02/01/2019 - È in vigore da ieri l’obbligo all’utilizzo del 
Building Information Modeling (BIM) per le opere 
pubbliche di importo pari o superiore a 100 milioni di euro 
in attuazione di quanto previsto dal Decreto BIM (DM 560 
del 1 dicembre 2017). 

 Il Decreto BIM, infatti, ha stabilito le modalità e i tempi di 
progressiva introduzione, da parte delle stazioni 
appaltanti, delle amministrazioni concedenti e degli 
operatori economici, dell’obbligatorietà dei metodi e degli 

strumenti elettronici specifici, quali quelli di modellazione per l’edilizia e le infrastrutture, nelle fasi di progettazione, 
costruzione e gestione delle opere e relative verifiche. 

Obbligo del BIM: la scansione temporale 
L’obbligo dell’utilizzo di metodi e strumenti elettronici di modellazione decorre: 

- da ieri (1° gennaio 2019) per le opere di importo da 100 milioni di euro;
- dal 2020 per i lavori complessi oltre i 50 milioni di euro;
- dal 2021 per i lavori complessi oltre i 15 milioni di euro;
- dal 2022 per le opere oltre i 5,2 milioni di euro;
- dal 2023 per le opere oltre 1 milione di euro;
- dal 2025 per tutte le nuove opere.

Il provvedimento disciplina anche gli adempimenti preliminari delle stazioni appaltanti che devono aver già adottato 
un piano di formazione del personale, un piano di acquisizione o di manutenzione di hardware e software di 
gestione dei processi decisionali e informativi e un atto organizzativo che espliciti il processo di controllo e gestione, i 
gestori dei dati e la gestione dei conflitti. 
È previsto l’utilizzo di piattaforme interoperabili a mezzo di formati aperti non proprietari da parte delle stazioni 
appaltanti ed è definito l’utilizzo dei dati e delle informazioni prodotte e condivise tra tutti i partecipanti al progetto, 
alla costruzione e alla gestione dell’intervento. 

Cos’è il Building Information Modeling - BIM 
Il BIM è un modello per ottimizzare, tramite la sua integrazione con metodi e strumenti elettronici specifici, 
la progettazione, realizzazione e gestione di costruzioni in ambito di edilizia e infrastrutture. Tramite esso tutti i dati 
rilevanti di una costruzione e presenti in ogni fase del processo devono risultare disponibili in formati digitali aperti e 
non proprietari. 
L’obbligatorietà di specifici metodi e strumenti elettronici di progettazione è stata introdotta dal nuovo Codice 
Appalti ed è finalizzata a razionalizzare le attività di progettazione e delle connesse verifiche, andando a migliorare 
e snellire processi che fino ad oggi hanno influito su tempi e modi di partecipazione agli appalti. 
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Permessi previo pagamento del 
progettista, in Campania è legge 
di	Rossella	Calabrese 

Le norme per la tutela del lavoro professionale e per l’equo compenso nelle altre Regioni 
e a livello nazionale 

Foto: goodluz©123RF 

03/01/2019 - È stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania 
la legge 59/2018 in materia di tutela delle prestazioni professionali per attività 
espletate per conto dei committenti privati e di contrasto all’evasione fiscale. 

Il testo dispone che la presentazione dell’istanza autorizzativa o ad 
intervento prevista dalle norme e dai regolamenti regionali, provinciali e comunali 
deve essere corredata, oltre che da tutti gli elaborati previsti dalla normativa 
vigente, dalla lettera di affidamento dell’incarico o contratto sottoscritta dal
committente, unitamente alla fotocopia di un documento d’identità. 

L’amministrazione, al momento del rilascio dell’atto autorizzativo o della 
ricezione di istanze ad intervento diretto, acquisisce l’autodichiarazione del
professionista o dei professionisti sottoscrittori degli elaborati progettuali, 



attestante il pagamento delle correlate spettanze da parte del committente. 
  
La mancata presentazione della suddetta autodichiarazione costituisce motivo 
ostativo per il completamento dell’iter amministrativo fino all’avvenuta 
integrazione. La documentazione è richiesta dagli uffici interessati dall’iter 
attivato. 
  
Obbligo di pagare il professionista nelle altre Regioni 
Il testo campano è identico alla Legge della Regione Calabria emanata nel luglio 
scorso, prima legge regionale di questo tipo ad essere pubblicata. 
  
Alla legge calabrese è seguita quella della Regione Basilicata che però riguarda 
anche le istanze relative a incarichi ricevuti da pubbliche amministrazioni. 
 
Più articolata è invece la situazione in Sicilia: a fine agosto 2018, la Regione 
Siciliana ha raccomandato agli Assessorati di rispettare le norme sull’equo 
compenso ed evitare clausole vessatorie. Pochi giorni dopo, gli architetti 
agrigentini hanno chiesto ai deputati regionali di approvare l’emendamento, 
fermo da un anno, che vincola il rilascio del certificato di agibilità all’avvenuto 
pagamento del progettista e del direttore dei lavori. Il tema è stato rimesso 
all’attenzione dell’Assemblea Regionale Siciliana che esaminerà il disegno di 
legge ‘Disposizioni relative alle spettanze dovute ai professionisti per le procedure 
di rilascio dei titoli abilitativi edilizi e/o di ogni altro provvedimento 
propedeutico’, presentato nell’ottobre scorso. 
 
La Regione Lazio ha affrontato la questione con un ordine del giornosecondo 
il quale i professionisti incaricati di prestazioni da parte della Regione, enti 
strumentali o società controllate devono vedersi riconosciuto un compenso 
calcolato secondo i parametri fissati dai regolamenti ministeriali, senza clausole 
vessatorie’. 
  
In Puglia sono stati presentati due disegni di legge sul tema: uno del Movimento 
5 Stelle, l’altro dell’Ordine degli APPC di Bari. Entrambi i testi mirano a 
riconoscere il valore delle prestazioni rese dai liberi professionisti e contrastare 
l’evasione fiscale. 
  
Alle richieste di legiferare per la tutela del lavoro svolto dai professionisti si sono 
uniti gli ingegneri dell’Umbria che hanno chiesta alla Regione una legge che 
garantisca il diritto all’equo compenso e percorsi di azione condivisi in merito alle 
modalità di affidamento dei servizi di ingegneria e architettura per importi 
inferiori ai 40mila euro. 
 
Infine, va ricordato che la prima Regione a legiferare sul tema dell’equo compenso 
è stata la Toscana che, a marzo 2018, ha definito le regole per garantire un equo 
compenso ai professionisti incaricati della progettazione di opere pubbliche. 
  
 
 



Le proposte di disegno di legge statale 
A livello nazionale si registra la proposta di legge di FNAILP, Federazione 
Architetti Ingegneri Liberi Professionisti che prevede di abolire il Decreto Bersani, 
rafforzare l’equo compenso e obbligare i committenti a pagare i professionisti. Il 
testo sarà presto presentato in Parlamento. 
  
È stata avanzata all’inizio di ottobre 2018, in vista della Legge di Bilancio 2019, 
la proposta della Rete delle Professioni Tecniche per bloccare l’attività edilizia 
in mancanza dei documenti che comprovino il pagamento dei progettisti secondo 
le norme sull’equo compenso. 
  
La norma non è però stata inserita nella Legge di Bilancio, deludendo 
l’aspettativa dei professionisti rispetto ad “una promessa fatta agli oltre due 
milioni di iscritti agli ordini”. 
  
Qualche settimana più tardi, il Sottosegretario del Ministero della Giustizia, 
Jacopo Morrone ha assicurato ai rappresentanti degli Ordini e Collegi 
professionali che entro maggio 2019 saranno messi a punto alcuni 
provvedimenti finalizzati alla effettiva applicazione del principio dell’equo 
compenso. 
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Demolizione e ricostruzione di 
edifici, quando spettano i bonus 
di	Alessandra	Marra 

Agenzia delle Entrate: ok alle agevolazioni in caso di ricostruzione con stessa volumetria 
ma con sagoma diversa 

Foto: Brandon Bourdages ©123RF.com 

02/01/2019 – L’Agenzia delle Entrate spiega nel Parere 131/2018 quando è 
possibile fruire dei bonus casa per interventi di demolizione e ricostruzione di 
edifici che prevedono una traslazione del fabbricato, di uguale volumetria, ma con 
variazione di area di sedime. 

L’Agenzia ha specificato che nel caso di demolizione e ricostruzione di un edificio 
con medesima volumetria è possibile accedere a tutte le agevolazioni per la casa 
previste (sismabonus, ecobonus e bonus ristrutturazione) purché dal titolo 
amministrativo che autorizza i lavori risulti che si tratta di intervento di
ristrutturazione senza aumento di volumetria e che quindi l'opera consista in un 



intervento di 'conservazione del patrimonio edilizio esistente' e non in un 
intervento di nuova costruzione. 
  
Le Entrate, inoltre, hanno chiarito che poiché la nozione di sagoma edilizia è 
intimamente legata all’area di sedime del fabbricato, la detrazione spetta anche se 
l’intervento di ristrutturazione consistente nella demolizione e ricostruzione 
comporti anche lo spostamento di lieve entità rispetto al sedime originario. 
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Installazione di un sistema 
fototermico, accede ai bonus casa? 
di	Alessandra	Marra 

L’Agenzia spiega se un sistema di recupero dell’energia prodotta in eccesso da un 
impianto fotovoltaico usufruisce dell’ecobonus o del bonus ristrutturazione 

Foto: zstockphotos ©123RF.com 

02/01/2019 – Un sistema fototermico, ovvero un impianto di recupero dell’energia 
prodotta in eccesso da un impianto fotovoltaico, può accedere alle agevolazioni 
fiscali legate alla ristrutturazione? 

A questo quesito risponde l’Agenzia delle Entrate con il Parere 135/2018 in cui 
tratta il caso di un istante che chiede di conoscere se possa fruire dell'ecobonus per 
le spese sostenute per la fornitura e posa in opera del sistema fototermico. 

Sistema fototermico: no all’ecobonus
Gli obiettivi principali del sistema sono la conversione e relativo accumulo di
tutta l’energia rinnovabile inutilizzata in energia termica. Il sistema è 
classificato come impianto elettrico e l’accumulo termico è utilizzato per 
l’integrazione di tutti i comuni sistemi per la produzione di acqua calda sanitaria e 



per il riscaldamento, in alta e bassa temperatura. 
  
L’interpellante ritiene di poter accedere al previsto beneficio poiché il sistema 
rappresenta una soluzione innovativa ed ecologica per scaldare l’acqua 
esclusivamente tramite il surplus di energia rinnovabile e una soluzione 
d’integrazione termica ai comuni sistemi di produzione di acqua calda sanitaria e 
riscaldamento. Inoltre, costituisce una soluzione più efficiente dei comuni impianti 
solari, nei periodi autunnali, invernali e primaverili e non assorbe energia dalla 
rete elettrica nazionale. 
  
L'Agenzia delle Entrate, però, ha chiarito che tale sistema, poiché finalizzato alla 
produzione e recupero di energia elettrica, non può fruire della 
detrazione prevista per gli interventi di riqualificazione energetica. Infatti, ha 
ricordato che danno diritto all’ecobonus le spese relative all’ installazione di 
pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali, per 
l’uso sanitario e rispondano alle caratteristiche tecniche indicate dall’ENEA. 
  
Sistema fototermico: sì al bonus ristrutturazione 
L’Agenzia ha, però, spiegato che l’impianto può fruire del bonus 50% per le 
ristrutturazioni.   
  
Le Entrate, infatti, hanno ricordato che tra gli interventi agevolabili ci sono quelli 
“relativi alla realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi 
energetici con particolare riguardo all’installazione di impianti basati sull’impiego 
delle fonti rinnovabili di energia” prevedendo che “tali opere possono essere 
realizzate anche in assenza di opere edilizie propriamente dette acquisendo 
un’idonea documentazione attestante il conseguimento di risparmi energetici in 
applicazione della normativa vigente”. 
  
© Riproduzione riservata 
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Legge di Bilancio 2019: testo pubblicato in 
Gazzetta e speciale con le misure per edilizia e 
professionisti 
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La Manovra 2019 è stata 'gazzettata' il 31 dicembre 2018: confermate le proroghe dei bonus edilizi, la 
flat tax per i professionisti tecnici e la cedolare secca al 21% per gli affitti commerciali. Tutti gli ultimi 
documenti ufficiali aggiornati e i dossier della Camera 

La Legge di Bilancio o Manovra 2019 è servita: legge numero 145 del 31 dicembre 2018 e in vigore 
dal 1° gennaio 2019, è stata votata definitivamente il 30 dicembre e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 
n.302 del 31 dicembre. Ricordiamo che il disegno di legge è stato approvato dalla Camera in prima
lettura l'8 dicembre 2019 (A.S. 981), quindi dal Senato, con modifiche, il 23 dicembre 2018 (A.C. 1334-
B) e, in via definitiva, senza ulteriori modifiche, dalla Camera dei deputati, il 30 dicembre 2018.

Sono disponibili, inoltre, i due dossier definitivi della Camera su tutte le modifiche apportate in Senato 
(Dossier 1 e Dossier 2). 



Vediamo ora il riepilogo delle principali misure di interesse per il settore Edilizia e per i professionisti, 
rimandando per le prime valutazioni ufficiali alla scheda del Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti. 

Interessi passivi per imprese immobiliari (art.1 commi 7-8) 
Il comma 7 - introdotto al Senato - conferma che, per le società che svolgono in via effettiva e 
prevalente attività immobiliare, i limiti e le regole di deducibilità previsti dal TUIR in tema di 
interessi passivi non si applicano agli interessi passivi relativi a finanziamenti garantiti da 
ipoteca su immobili destinati alla locazione. Il comma 8 – anch’esso introdotto al Senato - 
autorizza, per le finalità di cui al comma precedente, la spesa di 17,7 milioni per l’anno 2020 e di 10,1 
milioni a decorrere dall’anni 2011. 

Estensione del "regime forfetario" (Minimi) (art.1 commi 9-11) 
I commi da 9 a 11 estendono il regime forfettario, con imposta sostitutiva unica al 15 per cento, 
introdotto dalla legge di stabilità 2015, ai contribuenti che hanno conseguito nell’anno precedente 
ricavi, ovvero percepito compensi, fino a un massimo di 65.000 euro e ne semplificano le 
condizioni di accesso. 

Nello specifico il comma 9, lettera a), modifica, sostituendoli, i commi 54 e 55 dell’articolo 1 della 
legge di stabilità 2015 che aveva istituito per gli esercenti attività d'impresa e arti e professioni un 
nuovo regime forfetario di determinazione del reddito da assoggettare a un'unica imposta sostitutiva 
di quelle dovute con l'aliquota del 15 per cento. Tale regime costituisce il regime naturale per chi 
possiede i requisiti, in quanto i soggetti che hanno i requisiti prescritti dalla norma non sono tenuti ad 
esercitare un’opzione, comunicazione preventiva o successiva, per l’ingresso nel regime. In dettaglio: 

• le modifiche introdotte al comma 54 della legge di stabilità 2015 elevano, in primo luogo, a 
65.000 euro il limite dei ricavi conseguiti o compensi percepiti nell'anno precedente per 
accedere al regime forfettario, disciplinato dai commi da 55 a 89 della legge di stabilità 
2015. Tale soglia di accesso è valida per tutti i contribuenti interessati e sostituisce i 
precedenti valori soglia dei ricavi/compensi percepiti - fissati tra 25.000 e 50.000 euro - 
differenziati sulla base del codice ATECO che contraddistingue l’attività esercitata (riportati 
nell’Allegato 4 della legge di stabilità 2015); 

• sono eliminati gli ulteriori requisiti, oltre a quello del conseguimento annuale di ricavi non 
superiori a 65.000 euro, necessari per l’accesso al regime forfettario come stabilito nella 
normativa vigente; 

• è conseguentemente modificato il comma 56 della legge di stabilità 2015 in tema di 
dichiarazione di inizio attività (comma 9, lettera b). Il nuovo comma 55, lettera a), della legge di 
stabilità 2015, stabilisce che, ai fini della verifica della sussistenza del requisito per 
l’accesso al regime forfettario non rilevano gli ulteriori componenti positivi indicati nelle 
dichiarazioni fiscali, adeguando il riferimento agli indici sintetici di affidabilità fiscale, che 
hanno sostituito gli studi di settore. 

• non viene modificata la disposizione, contenuta al comma 55, lettera b), della legge di stabilità 
2015, che, nel caso di esercizio contemporaneo di attività contraddistinte da differenti 
codici ATECO, stabilisce di assumere, sempre ai fini della verifica della sussistenza del 
requisito per l’accesso al regime, la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse attività 
esercitate. 

• Il nuovo comma 57 della legge di stabilità 2015, come modificato dal comma 9, lettera c), 
prevede che non possono avvalersi del regime forfetario gli esercenti attività d’impresa, 
arti o professioni che partecipano, contemporaneamente all’esercizio dell’attività, a 
società di persone, ad associazioni o a imprese familiari, ovvero che controllano 
direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in 



partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente 
riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni (nuova lettera d) 
del comma 57 della legge di stabilità 2015). 

• Ai sensi della nuova lettera d-bis) del comma 57 della legge di stabilità 2015 non possono 
altresì avvalersi del regime le persone fisiche la cui attività sia esercitata 
prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di 
lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d'imposta, ovvero 
nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro. 
Si segnala, inoltre, che dalla norma in esame viene espunto il vigente tetto dei 30.000 euro, 
percepiti da reddito da lavoro dipendente o assimilabile, oltre il quale opera l’esclusione dal 
regime forfetario. 

• Le modifiche al comma 71 della legge di stabilità 2015 sono volte a chiarire che il regime 
forfettario cessa di avere applicazione a partire dall'anno successivo a quello in cui viene 
meno il requisito dei 65.000 euro (comma 9, lettera e)). Il comma 9, lettera f), coerentemente 
con quanto disposto dall'articolo 7- bis del decreto-legge n. 193 del 2016, che reca 
l'abolizione degli studi di settore, in sostituzione dei quali sono introdotti gli indici sintetici di 
affidabilità fiscale, sopprime il primo periodo del comma 73 della legge di stabilità 2015 che 
disponeva la non applicabilità degli studi di settore e dei parametri ai contribuenti che si 
avvalgono del regime forfetario. 

• Anche la lettera g) del comma 9 è volta a inserire una modifica di coordinamento formale: il 
regime forfetario cessa di avere applicazione dall'anno successivo a quello in cui, a 
seguito di accertamento divenuto definitivo, viene meno il requisito dei 65.000 euro. Le 
modifiche introdotte dalle lettere h) e i) del comma 9 sono volte a introdurre analoghe 
modifiche di coordinamento formale con riguardo al regime contributivo agevolato di cui ai 
commi 77 e seguenti della legge di stabilità 2015, cui si applicano il requisito e condizioni già 
illustrate per il regime forfettario 

Proroga delle detrazioni fiscali per interventi di efficienza 
energetica, ristrutturazione edilizia e per l’acquisto di mobili (art.1 
comma 67) 
Il comma 67 conferma la proroga di un anno degli attuali bonus edilizi per ristrutturazioni e 
risparmio energetico, su singole unità immobiliari. Vengono prorogati i bonus su: 

• detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia: la lettera b) n. 1) proroga al 31 
dicembre 2019 la misura della detrazione al 50 per cento, fino ad una spesa massima di 
96.000 euro, per gli interventi di ristrutturazione edilizia indicati dall’articolo 16-bis, comma 1, 
del TUIR (con una modifica all’articolo 16 del D.L.63/2013); 

• detrazioni per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all'arredo 
dell'immobile oggetto di ristrutturazione (cd. Bonus Mobili): la lettera b), n. 2) proroga al 
2019 la detrazione al 50 per cento per l'acquisto di mobili e di elettrodomestici di classe non 
inferiore ad A+ (A per i forni), per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta 
energetica, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione (con una modifica 
all’articolo 16, comma 2, D.L.63/2013); 

• detrazioni per interventi di riqualificazione energetica (comprensivo degli interventi per 
impianti di microgenerazione e degli interventi sui singoli immobili IACP): proroga al 31 
dicembre 2019 del termine previsto per avvalersi della detrazione d'imposta nella misura del 
65% per le spese relative ad interventi di riqualificazione energetica degli edifici (c.d. 
ecobonus) disposta ai commi 1 e 2, lettera b), dell’articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 
2013, n. 63. 



Proroga delle detrazioni fiscali per interventi di sistemazione a 
verde (art.1 comma 68) 
Si dispone la proroga delle detrazioni fiscali per interventi di sistemazione a verde. Nel dettaglio si 
proroga di un anno (dal 2018 a tutto il 2019) l’agevolazione fiscale inerente alla sistemazione a 
verde di aree scoperte di immobili privati a uso abitativo. L’agevolazione riguarda l’IRPEF e 
consiste nella detrazione dall’imposta lorda del 36 per cento della spesa sostenuta, nei limiti di 
un massimo di spesa di euro 5000 annui e – pertanto – entro la somma massima detraibile di 1800 
euro. 

Fondo Investimenti amministrazioni centrali (commi 95-96, 98, 
105-106) 
I commi da 95 a 98 e 105 dispongono l’istituzione di un Fondo finalizzato al rilancio degli 
investimenti delle Amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese, con una 
dotazione complessiva di circa 49,7 miliardi di euro per gli anni dal 2019 al 2033, da ripartirsi sulla 
base di programmi settoriali presentati dalle Amministrazioni centrali dello Stato per le materie di 
propria competenza. Al riparto del fondo si provvede con uno o più decreti del Presidente del 
Consiglio dei ministri, adottati entro il 31 gennaio 2019.  

Spazi finanziari Sisma 2016 (art.1 comma 99) 
La norma, introdotto al Senato, modifica l'articolo 44, comma 6-ter del D.L. n. 189/2016, al fine di 
stabilire che gli spazi finanziari previsti a favore delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, 
colpite dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, sono destinati - oltre che ad 
interventi connessi ai suddetti eventi sismici, all'adeguamento antisismico e alla messa in sicurezza 
degli edifici - anche ad interventi di messa in sicurezza delle infrastrutture. 

Proroga dei termini di ultimazione dei programmi di 
riqualificazione urbana (art.1 comma 100) 
Il comma 100, introdotto nel corso dell’esame al Senato, al fine di favorire il completamento dei 
programmi di riqualificazione urbana a valere sui finanziamenti di cui all'art 2, co. 2, della legge n. 
179/1992, proroga il termine di ultimazione delle opere pubbliche e private già avviate e per le 
quali vi sia stata una interruzione delle attività di cantiere determinata da eventi di forza 
maggiore, prevedendo che la proroga abbia durata pari a quella del “fermo cantiere”. La 
disposizione precisa altresì che per “opere pubbliche avviate” devono intendersi quelle per le quali sia 
stata già avviata la progettazione definitiva e per “opere private avviate” quelle per le quali sia stata già 
inoltrata istanza di permesso di costruire all’ufficio competente. 

Progettazione autostrade ciclabili (comma 104) 
Il comma 104 prevede l’istituzione di un fondo, nello stato di previsione del Ministero delle 
infrastrutture e dei trasporti finalizzato alla progettazione delle “autostrade ciclabili” con una 
dotazione di 2 milioni di euro per l’anno 2019. 

Contributo per i piccoli investimenti dei comuni (commi 107-114) 



I commi da 107 a 114, introdotti nel corso dell’esame al Senato, disciplinano l’assegnazione, entro il 
10 gennaio 2019, di contributi da parte del Ministero dell’interno ai comuni, per un limite 
complessivo di 400 milioni di euro, per favorire gli investimenti per la messa in sicurezza di 
scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale. 

Sono stabiliti, inoltre, i criteri di assegnazione dei contributi, le modalità di erogazione, l’affidamento e 
l’esecuzione dei lavori, inclusi i termini per l’eventuale revoca e riassegnazione dei contributi previsti. 
Si disciplinano altresì il monitoraggio e il controllo dei finanziamenti erogati e dell’esecuzione delle 
opere pubbliche. 

Non c’è nessuna selezione di progetti. Il Ministero dell’Interno assegna: 

• 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. 

L’unica condizione è che i lavori non siano già integralmente finanziati da altri soggetti, e che tali 
finanziamenti siano aggiuntivi rispetto a quelli inseriti nei programmi triennali di cui all'articolo 21 del 
D.Lgs. n. 50/2016. 
 
I lavori sono affidati ai sensi dell’articolo 36 comma 2 lettera b) del Codice appalti, che nella versione a 
regime prevede la procedura negoziata con invito di almeno 10 imprese per importi tra 40 a 150mila 
euro, ma che in base al comma 912 della stessa legge di Bilancio consente per il solo 2019 
l’affidamento diretto fino a 150mila euro (si veda dopo). 
 
Il comma 109 obbliga i comuni beneficiari del contributo ad iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 
15 maggio 2019.  
 
Nei commi successivi sono specificati le modalità di erogazione dei fondi e il monitoraggio/revoca. 

Fondo investimenti Enti Territoriali (art.1 commi 122-123 e 136) 
il comma 122 prevede l’istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze 
(cap. 7558), di un Fondo da ripartire destinato al rilancio degli investimenti degli enti territoriali a 
decorrere dal 2019,  con una dotazione complessiva di 36,595 miliardi di euro in 15 anni, meno 
dei 47,35 del DDL di Bilancio di ottobre, ma con dotazione quasi invariata nei primi tre anni 

Questo il profilo finanziario: 2.780 milioni di euro per l’anno 2019, di 3.180,2 milioni per l’anno 2020, di 
1.255 milioni per l’anno 2021, di 1.855 milioni per l’anno 2022, di 2.255 milioni per l’anno 2023, di 
2.655 milioni per l’anno 2024, di 2.755 milioni per l’anno 2025, di 2.590 milioni per l’anno 2026, di 
2.445 milioni per l’anno 2027, di 2.245 milioni per ciascuno degli anni dal 2028 al 2031, di 2.195 milioni 
per l’anno 2032, di 2.150 milioni per l’anno 2033 e di 1.500 milioni di euro annui a decorrere dal 2034. 

Risorse per la messa in sicurezza del territorio (art.1 commi 134-
138) 
I commi 134-148 prevedono due distinti programmi - gestiti rispettivamente dalle singole regioni e 
dal Ministero dell’interno - aventi però la medesima finalità di consentire la realizzazione di opere 
pubbliche per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio. Per la realizzazione di tali 
programmi sono assegnati ai comuni, per il periodo 2021-2033, mediante riparto effettuato dal 
soggetto gestore, contributi per un importo complessivo di circa 8,1 miliardi di euro. Nel corso 



dell’esame al Senato è stato modificato il comma 135, al fine di precisare che le regioni devono 
assegnare i contributi per almeno il 70%. Oltre alle procedure per la concessione dei contributi ai 
comuni, sono disciplinati l’utilizzo dei risparmi derivanti da eventuali ribassi d'asta nonché il 
monitoraggio degli investimenti effettuati.  

Il comma 135 chiarisce che i contributi sono destinati ad investimenti per la messa in sicurezza: 

• del territorio a rischio idrogeologico; 
• di strade, ponti, e viadotti; 
• nonché degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici, e altre strutture di proprietà dei 

comuni. 

Nel primo Dossier della Camera è illustrato nel dettaglio tutta la disposizione, 
commentando separatamente i due blocchi di norme corrispondenti, rispettivamente, al 
programma affidato alle regioni (commi 134-138) e al programma gestito dal Ministero dell’interno 
(commi 139-148). 

Erogazioni liberali per interventi su edifici e terreni pubblici (art.1 
commi 156-161) 
I commi da 156 a 161 istituiscono un credito d'imposta pari al 65 per cento delle erogazioni liberali 
per interventi su edifici e terreni pubblici di bonifica ambientale, compresa la rimozione 
dell'amianto dagli edifici, prevenzione e risanamento del dissesto idrogeologico, realizzazione o 
ristrutturazione di parchi e aree verdi attrezzate e recupero di aree dismesse di proprietà 
pubblica. 

Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici (art.1 
commi 162-170) 
I commi da 162 a 170, modificati durante l’esame al Senato, istituiscono, in luogo della Centrale per la 
progettazione delle opere pubbliche prevista dal testo approvato dalla Camera, una Struttura per la 
progettazione di beni ed edifici pubblici di cui possono avvalersi le amministrazioni centrali e gli enti 
territoriali.  

La denominazione, l’allocazione, le modalità di organizzazione e le funzioni della Struttura saranno 
individuati con un apposito D.P.C.M. da adottare entro 30 giorni dall’entrata in vigore della Legge 
di Bilancio (cioè entro il 31 gennaio 2019). Al fine di consentire lo svolgimento dei compiti affidati 
alla Struttura, si autorizza l’assunzione a tempo indeterminato, a partire dal 2019, di un massimo di 
300 unità di personale (120 delle quali sono temporaneamente destinate alle stazioni uniche appaltanti 
provinciali) nonché il reclutamento di 50 unità di personale di ruolo della pubblica amministrazione. Alla 
copertura degli oneri per l’istituzione, il funzionamento e l’assunzione del personale della Struttura si 
provvede con le risorse stanziate dal comma 63 (100 milioni di euro annui a decorrere dal 2019). 

Il comma 163 dispone che, ferme le competenze delle altre amministrazioni, la Struttura svolge le 
proprie funzioni: 

• su richiesta delle amministrazioni centrali e degli enti territoriali interessati, alla quale questi 
possono rivolgersi ai sensi dell'art. 24, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 50/2016 (Codice dei 
contratti pubblici); 

• previa convenzione e senza oneri diretti di prestazioni professionali rese per gli enti territoriali 
richiedenti; 



• nei termini indicati dal regolamento che disciplina la struttura, emanato con il D.P.C.M. previsto 
dal comma 162. 

Queste le finalità:  

• favorire lo sviluppo e l'efficienza della progettazione e degli investimenti pubblici; 
• contribuire alla valorizzazione, innovazione tecnologica, efficientamento energetico e 

ambientale nella progettazione e nella realizzazione di edifici e beni pubblici; 
• contribuire alla progettazione degli interventi di realizzazione e manutenzione, ordinaria e 

straordinaria, di edifici e beni pubblici, anche in relazione all'edilizia statale, scolastica, 
universitaria, sanitaria e carceraria; 

• contribuire alla predisposizione di modelli innovativi progettuali ed esecutivi per edifici pubblici 
e opere similari e connesse o con elevato grado di uniformità e ripetitività. 

Fondo per la progettazione (art.1 commi 171-175) 
I commi 171-175, introdotti al Senato, intervengono sull’utilizzo delle risorse del Fondo rotativo per 
la progettualità, sulle anticipazioni e i rimborsi della Cassa depositi e prestiti e sulle risorse per 
la progettazione delle opere. Il comma 171 prevede, in particolare, l’estensione delle risorse del 
Fondo rotativo per la progettualità ai contratti di partenariato pubblico privato, al dissesto 
idrogeologico, e alla prevenzione del rischio sismico. 

Investitalia (art.1 commi 179-183) 
La struttura opererà alle dirette dipendenze del Presidente del Consiglio dei ministri, a supporto delle 
attività del Presidente del Consiglio dei ministri di coordinamento delle politiche del Governo e 
dell’indirizzo politico e amministrativo dei Ministri in materia di investimenti pubblici e privati. 

Questi i compiti:  

• analisi e valutazione di programmi di investimento riguardanti le infrastrutture materiali e 
immateriali;  

• valutazione delle esigenze di riammodernamento delle infrastrutture delle pubbliche 
amministrazioni;  

• verifica degli stati di avanzamento dei progetti infrastrutturali; studi di fattibilità economico-
giuridici dei progetti di 

• investimento, individuazione di soluzioni operative, il tutto in collaborazione con i diversi 
ministeri;  

• individuazione di ostacoli e criticità e proposta di soluzioni. 

Riqualificazione energetica degli edifici della P.A. (art.1 comma 
232) 
Il comma 232 autorizza la spesa di 25 milioni di euro per il 2019 e di 40 milioni di euro per ciascuno 
degli anni dal 2020 al 2022 per potenziare ed accelerare il programma di riqualificazione 
energetica degli immobili della P.A. centrale. 

Il comma 233 dispone che il Ministero dello sviluppo economico può avvalersi della collaborazione 
della Guardia di Finanza per le attività di vigilanza ed ispettive di cui al comma 3 dell’articolo 177 del 
Codice dei contratti pubblici, per la verifica da parte dei concedenti, dei limiti per l’affidamento dei 
contratti di lavori, servizi pubblici o forniture con procedure ad evidenza pubblica (80%) e per 
l’affidamento in house della restante parte (20%). 



A tal fine, il comma autorizza la spesa di 250 mila euro annui dal 2019. Il comma 232 autorizza la 
spesa di 25 milioni di euro per il 2019 e di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022 al 
fine di potenziare ed accelerare il programma di riqualificazione energetica degli immobili della P.A. 
centrale, di cui all’art. 5 del D.Lgs. n. 102/2014. 

Sport Bonus (art.1 commi 350-357) 
I commi 350-357, modificati alla Camera, ampliano il credito d'imposta istituito dalla legge di 
bilancio 2018 per le erogazioni liberali destinate a interventi di manutenzione e restauro di 
impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche.  

La norma vigente prevedeva l'agevolazione solo per le imprese (laddove qui è consentita anche alle 
persone fisiche e agli enti non commerciali). 

Sul versante oggettivo, il credito d'imposta viene esteso al 2019 e sono elevati i limiti d'importo. Il 
credito d'imposta riconosciuto l'anno scorso, infatti, valeva solo per il 2018 ed era limitato al 3 per 
mille dei ricavi annui e al 50 per cento della donazione, con il limite complessivo di 10 milioni di spesa 
(rispetto ai 13,2 della nuova disposizione). Il credito d’imposta vale il 65 per cento dell'importo erogato 
nell'anno 2019, è fruibile in tre quote annuali di pari importo e non è cumulabile. 

Dismissioni immobiliari (art.1 commi 422-433) 
I commi da 422 a 433 disciplinano un programma di dismissioni immobiliari volto a conseguire un 
introito pari a 950 milioni di euro nel 2019 e 150 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021. La 
dismissione dovrà avvenire secondo un piano da adottarsi entro il 30 aprile 2019 con decreto del 
Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze. In 
particolare, il comma 422 reca innanzitutto l'impegno del Governo ad attuare un programma di 
dismissioni immobiliari e a fissare un obiettivo di introito per un importo non inferiore a 950 milioni di 
euro per il 2019 e a 150 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021. 

Edilizia sanitaria (art.1 commi 555-556) 
I commi 555-556 - modificati dalla Camera - prevedono un incremento delle risorse per gli 
interventi in materia di edilizia sanitaria e di ammodernamento tecnologico del patrimonio 
sanitario pubblico, con corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per gli investimenti degli 
enti territoriali (comma 122 e segg). 

L’incremento di risorse è pari nel complesso a 4 miliardi di euro (2 miliardi nel testo originario, così 
modificato dalla Camera), con riferimento al periodo 2021-2033, di cui 100 milioni di euro per ciascuno 
degli anni 2021 e 2022, 300 milioni per ciascuno degli anni 2023-2025, 400 milioni per ciascuno degli 
anni 2026-2031, 300 milioni per il 2032 e 200 milioni per il 2033. 

Fondo Kyoto, estensione tipologie di interventi (commi 743-745) 

Le disposizioni, introdotte dalla Camera, intervengono in materia di interventi per la riduzione delle 
emissioni di gas serra finanziati con l'utilizzo delle risorse del cd. Fondo Kyoto. 

Nell'ambito delle misure rivolte alla efficienza energetica degli edifici scolastici e universitari pubblici, 
si estendono i finanziamenti a tasso agevolato concessi ai soggetti pubblici competenti per tali 
edifici, anche alla realizzazione di interventi di efficientamento e risparmio idrico, oltre che 
all'incremento della loro efficienza energetica negli usi finali dell'energia; si allarga inoltre la 
platea dei beneficiari dei finanziamenti a tasso agevolato, anche ai soggetti pubblici per 



l'efficientamento energetico e idrico di impianti sportivi di proprietà pubblica (non inclusi nel previsto 
Piano per la realizzazione di impianti sportivi nelle periferie urbane), e per l'efficientamento energetico 
e idrico di edifici di proprietà pubblica adibiti a ospedali, policlinici e a servizi socio-sanitari. 

Per quanto riguarda le misure rivolte allo sviluppo di progetti per la green economy, si estende la 
concessione dei finanziamenti a tasso agevolato anche ai soggetti pubblici, oltre che ai soggetti 
privati, che effettuano interventi e attività nei settori specificati; si sopprime la condizione sulle 
assunzioni giovanili nel settore della green economy, finalizzata ad ottenere i finanziamenti agevolati 
per i progetti di investimento; si allarga anche ai soggetti pubblici l'applicazione delle agevolazioni 
finanziarie previste per gli altri soggetti indicati. 

Contributi alle province per la manutenzione di strade e scuole 
(art.1 commi 889-890) 
I commi 889 e 890 disciplinano l'attribuzione alle Province delle Regioni a Statuto ordinario di 
un contributo di 250 milioni di euro annui per gli anni dal 2019 al 2033 (complessivi 3,750 miliardi) 
per il finanziamento di piani di sicurezza a valenza pluriennale per la manutenzione di strade e 
scuole. Il contributo è ripartito, con decreto del Ministero dell'Interno, entro il 20 gennaio 2019, sulla 
base dei criteri indicati dalla norma. 

Spese per i lavori pubblici urgenti degli enti locali (art.1 comma 
901) 
Il comma 901, aggiunto dalla Camera, semplifica le modalità di riconoscimento, da parte delle 
Giunte degli enti locali, delle spese per lavori pubblici urgenti cagionati da eventi eccezionali e 
imprevedibili. 

Il comma modifica l'art. 191, comma 3, del Testo unico degli enti locali (di cui al decreto legislativo 
267/2000). In particolare, l'articolo 191, comma 3, nel testo risultante dalla modifica apportata dal 
comma in esame prevede che la Giunta di un ente locale possa sottoporre alla deliberazione 
consiliare il riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da tali spese anche 
nell'ipotesi in cui non ricorra la circostanza della dimostrata insufficienza dei fondi specificamente 
previsti in bilancio per tali finalità. 

Deroghe al Codice dei contratti pubblici per lavori di importo 
inferiore alle soglie di rilevanza europea (art.1 comma 912) 
Il comma 912, introdotto dal Senato, introduce fino al 31 dicembre 2019 una deroga all’art. 36 del 
Codice dei contratti pubblici, che disciplina le procedure di affidamento dei contratti sotto soglia 
europea, al fine di elevare la soglia prevista per l’affidamento di lavori con procedura diretta fino 
a 150.000 euro, e applicare la procedura negoziata, previa consultazione, ove esistenti, di almeno 
dieci operatori economici, per lavori da 150.000 euro fino a 350.000 euro.  

In sintesi, il Codice dei contratti pubblici disciplina attualmente gli affidamenti di lavori: 

• per importi inferiori a 40.000 euro, mediante procedura diretta, anche senza previa 
consultazione di due o più operatori economici (art. 36, comma 2, lett. a); 

• per importi da 40.000 euro e fino a 150.000 euro, mediante procedura negoziata, previa 
consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici (art. 36, comma 2, lett. b); 



• per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro, mediante
procedura negoziata con consultazione di almeno quindici operatori economici, ove esistenti 
(art. 36, comma 2, lett. c). 

Per effetto della deroga introdotta dalla disposizione in esame, le stazioni appaltanti possono 
procedere all’affidamento di lavori: 

• di importo pari o superiore a 40.000 e inferiore a 150.000 mediante affidamento diretto
previa consultazione, ove esistenti, di 3 operatori economici; 

• di importo pari o superiore a 150.000 e inferiore a 350.000, mediante procedura
negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici. 

Investimenti per la mitigazione del rischio idraulico e 
idrogeologico e per la resilienza di strutture e infrastrutture nei 
territori in emergenza (art.1 commi 1028-1029) 
I commi 1028-1029 autorizzano la spesa complessiva di 2,6 miliardi di euro (800 milioni di euro per il 
2019 e 900 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021), al fine di permettere la realizzazione di 
investimenti finalizzati alla mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico nonché all’aumento 
del livello di resilienza di strutture e infrastrutture, nei territori in cui è stato dichiarato lo stato di 
emergenza e lo stesso (alla data di entrata in vigore della presente legge) risulta ancora in corso 
oppure è terminato da non oltre 6 mesi. Sono inoltre disciplinate le modalità di realizzazione e di 
monitoraggio degli interventi, nonché di utilizzo delle risorse. 

Proroghe di termini in materia di edilizia scolastica (art.1 comma 
1138 lett.a) 
L’articolo 1, comma 1138, lettera a), introdotto durante l’esame al Senato, proroga (dal 31 dicembre 
2018) al 31 dicembre 2019 il termine per alcuni pagamenti in materia di edilizia scolastica. In 
particolare, la proroga riguarda il termine per i pagamenti da parte degli enti locali, secondo gli stati 
di avanzamento dei lavori debitamente certificati, relativi alla riqualificazione e messa in sicurezza 
degli istituti scolastici statali, di cui all’art. 18, commi da 8-ter a 8-sexies, del D.L. 69/2013 (L. 
98/2013). 

Adeguamento antincendio strutture ricettive (art.1 comma 1141) 
La norma proroga al 31 dicembre 2019 il termine per l’adeguamento alle disposizioni in materia 
di prevenzione incendi previsto per le strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti 
letto. 

La norma prevede altresì, ai fini dell’operatività della proroga, la previa presentazione al Comando 
provinciale dei Vigili del fuoco, entro il 30 giugno 2019, della SCIA parziale. Si tratta dello 
strumento già individuato dal citato art. 1, comma 1122, lett. i), che aveva previsto la previa 
presentazione al comando provinciale dei vigili del fuoco, entro il 1° dicembre 2018, di una SCIA 
parziale, in quanto attestante il rispetto di almeno quattro delle seguenti prescrizioni come disciplinate 
dalle specifiche regole tecniche: resistenza al fuoco delle strutture, reazione al fuoco dei materiali, 
compartimentazioni, corridoi, scale, ascensori e montacarichi, impianti idrici antincendio, vie d’uscita 
ad uso esclusivo, con esclusione dei punti ove prevista la reazione al fuoco dei materiali, vie d’uscita 
ad uso promiscuo con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali, locali 
adibiti a deposito. 
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cosa cambia con la Manovra 2019

Estensione del regime forfetario: cosa cambia con la Manovra 2019
Sale a 65.000 euro il limite dei ricavi conseguiti o compensi percepiti nell'anno precedente
per accedere al regime forfettario
La Legge di bilancio 2019 estende il regime forfettario, con imposta sostitutiva unica al 15
per cento, introdotto dalla legge di stabilità 2015, ai contribuenti che hanno conseguito
nell’anno precedente ricavi, ovvero percepito compensi, fino a un massimo di 65.000 euro e
ne semplifica le condizioni di accesso.

Le modifiche – approfondisce la rivista telematica dell'Agenzia delle Entrate ‑ sono dettate
dai commi 9‑11 dell’articolo 1, che intervengono sulla disciplina istituita ‑ dalla legge di
stabilità 2015 (articolo 1, commi 54‑89, legge 190/2014) ‑ a favore delle persone fisiche
esercenti attività d’impresa, arti o professioni, consistente nella determinazione forfetaria del
reddito e nel suo assoggettamento a un’imposta sostitutiva (dell’Irpef e relative addizionali
regionale e comunale nonché dell’Irap) con aliquota del 15 per cento.

LA DISCIPLINA IN VIGORE NEL 2018. Trattandosi di regime naturale per chi ne possiede i
requisiti, non è richiesto l’esercizio di un’opzione né l’invio di alcuna comunicazione,
preventiva o successiva.

Invece, chi avvia un’attività può avvalersi del regime forfetario comunicando, nella
dichiarazione di inizio attività (modello AA9/12), di presumere la sussistenza dei requisiti.

REQUISITI DI ACCESSO. Le persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni
applicano il regime forfetario se nell’anno precedente:

‑ hanno conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a
determinati limiti (indicati nell’allegato n. 4 della legge istitutiva), diversi a seconda del
codice Ateco che contraddistingue l’attività esercitata. A tal fine, non vanno conteggiati
eventuali ricavi/compensi derivanti dall’adeguamento agli studi di settore o ai parametri

https://www.casaeclima.com/ar_37253__estensione-del-regime-forfetario-cosa-cambia-con-la-manovra.html


(strumenti dalla cui applicazione, tra l’altro, i contribuenti “forfetari” sono esclusi). Inoltre, in
caso di esercizio contemporaneo di più attività contraddistinte da differenti codici Ateco, si
considera il limite più elevato dei ricavi/compensi relativi alle diverse attività esercitate

‑ hanno sostenuto spese per un ammontare complessivamente non superiore a 5mila euro
per lavoro accessorio, per lavoratori dipendenti e collaboratori, comprese le somme erogate
sotto forma di utili da partecipazione agli associati

‑ il costo complessivo, al lordo degli ammortamenti, dei beni strumentali alla chiusura
dell’esercizio non supera 20mila euro.

CAUSE DI ESCLUSIONE. Non possono avvalersi del regime forfetario:

‑ coloro che si avvalgono di regimi speciali Iva o di regimi forfetari di determinazione del
reddito

‑ i soggetti non residenti in Italia, a meno che non siano residenti in uno Stato Ue o in uno
Stato aderente all’Accordo sullo spazio economico europeo e producano nel territorio
nazionale almeno il 75% del loro reddito complessivo (“non residenti Schumacker”)

‑ coloro che in via esclusiva o prevalente effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di
fabbricato, di terreni edificabili o di mezzi di trasporto nuovi

‑ coloro che, contemporaneamente, partecipano anche a società di persone o associazioni di
cui all’articolo 5 del Tuir ovvero a Srl “trasparenti”

‑ coloro che nell’anno precedente hanno percepito redditi da lavoro dipendente o assimilati
eccedenti i 30mila euro.

EFFETTI IVA. Ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, i contribuenti in regime forfetario:

‑ non addebitano l’Iva sulle cessioni realizzate né detraggono l’imposta assolta sugli acquisti

‑ sono esonerati dalla liquidazione e dal versamento dell’imposta

‑ non sono tenuti alla registrazione delle fatture emesse, dei corrispettivi e degli acquisti

‑ sono esonerati dalla tenuta e conservazione dei registri e documenti, fatta eccezione per le
fatture e i documenti di acquisto e le bollette doganali di importazione

‑ sono esonerati dalla dichiarazione annuale e dallo spesometro.

Invece, sono tenuti a:

‑ numerare e conservare le fatture di acquisto e le bollette doganali

‑ certificare i corrispettivi (tranne che si tratti di attività esonerate per legge)

‑ integrare le fatture per le operazioni in cui risultano debitori di imposta (reverse charge) e
versare l’imposta entro il 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni

‑ in caso di cessioni di beni intracomunitarie, indicare in fattura che l’operazione “non
costituisce cessione intracomunitaria ai sensi dell’articolo 41, comma 2‑bis, del DL 30
agosto1993, n. 331”



‑ in caso di acquisti di beni intracomunitari per un importo superiore a 10mila euro e di
acquisti di prestazioni di servizi intracomunitarie, iscriversi al Vies, integrare la fattura
rilasciata dal fornitore intra, versare l’imposta entro il 16 del mese successivo, compilare
l’elenco Intrastat

‑ in caso di prestazioni di servizi a committente soggetto passivo stabilito in altro Paese Ue,
emettere fattura senza addebito d’imposta e compilare l’elenco Intrastat.

Quando si passa al regime forfetario, bisogna rettificare la detrazione dell’Iva effettuata negli
anni in cui si era nel regime ordinario, con riferimento ai beni e servizi non ancora ceduti o
utilizzati, con l’eccezione di quelli ammortizzabili, la cui rettifica è da eseguire soltanto se
non sono ancora trascorsi quattro anni dalla loro entrata in funzione ovvero, in caso di
fabbricati, dieci anni dall’acquisto o dalla fine della costruzione. La rettifica va operata nella
dichiarazione Iva relativa all’ultimo anno in cui si applicano le regole ordinarie, versando
l’eventuale imposta dovuta in unica soluzione.

DETERMINAZIONE DELL’IMPONIBILE E DELL’IMPOSTA. Il reddito imponibile dei
contribuenti in regime forfetario si calcola applicando all’ammontare dei ricavi/compensi
percepiti il coefficiente corrispondente al codice Ateco dell’attività esercitata (allegato n. 4).
Da questo si possono scalare i contributi previdenziali obbligatori, compresi quelli versati per
i collaboratori familiari (anche quelli non a carico, se non viene esercitato il diritto di rivalsa);
l’eventuale eccedenza può essere dedotta dal reddito complessivo.

All’imponibile va applicata un’imposta sostitutiva del 15%, che si versa con lo stesso criterio
e alle stesse scadenze dell’Irpef, cioè con due acconti (a giugno e a novembre dell’anno
d’imposta) e un saldo (a giugno dell’anno successivo). Nel caso di impresa familiare,
l’imposta è calcolata sul reddito al lordo delle quote assegnate al coniuge e ai collaboratori
ed è dovuta dall’imprenditore.

Per incentivare l’avvio di nuove attività, l’imposta è ridotta al 5% nei primi cinque anni, a
condizione che:

‑ nei tre anni precedenti l’inizio dell’attività, il contribuente non abbia esercitato attività
artistica, professionale o d’impresa, anche in forma associata o familiare

‑ l’attività non rappresenti la mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta
sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui essa consista nel periodo
di pratica obbligatoria per l’esercizio di arti o professioni

‑ se viene proseguita un’attività svolta in precedenza da altro soggetto, i ricavi/compensi
realizzati nel periodo d’imposta precedente non superino il previsto limite di accesso.

REGIME FORFETARIO E RITENUTE. I ricavi/compensi realizzati dai contribuenti “forfetari”
non devono essere assoggettati a ritenuta d’acconto. A tale fine, gli interessati devono
rilasciare al sostituto d’imposta un’apposita dichiarazione da cui risulti che il reddito cui le
somme afferiscono è soggetto a imposta sostitutiva.

A loro volta, i contribuenti “forfetari” non sono tenuti a operare le ritenute alla fonte su
retribuzioni e compensi da loro corrisposti. Tuttavia, in sede di dichiarazione, devono
indicare il codice fiscale dei soggetti ai quali hanno corrisposto redditi senza operare ritenute
e l’ammontare dei redditi stessi.



DISAPPLICAZIONE E FUORIUSCITA. Chi possiede i requisiti per il regime forfetario può
scegliere di applicare l’Iva e le imposte sui redditi nei modi ordinari. L’opzione va comunicata
con la prima dichiarazione annuale (quadro VO) e vincola per un triennio, trascorso il quale
resta valida per ciascun anno successivo, fino a quando permane la sua concreta
applicazione.

Il regime forfetario cessa, per legge, a partire dall’anno successivo a quello in cui viene meno
uno dei requisiti di accesso o si verifica una causa di esclusione.

LE NOVITÀ IN VIGORE DAL 2019. Come anticipato, la legge di bilancio per il 2019 è
intervenuta sulla disciplina, con interventi mirati ad ampliarne la portata applicativa.

In particolare, per quanto riguarda i requisiti di accesso:

‑ è stato elevato a 65mila euro il limite dei ricavi/compensi realizzati nell’anno precedente.
Tale soglia è valida per tutti i contribuenti interessati e sostituisce i precedenti valori ‑ fissati
tra 25mila e 50mila euro ‑ differenziati sulla base del codice Ateco che contraddistingue
l’attività esercitata

‑ sono stati eliminati gli altri due, legati alle spese per lavoro accessorio, lavoro dipendente e
compensi ai collaboratori, il primo, e al costo dei beni strumentali, il secondo.

Circa, invece, le cause di esclusione:

‑ è stata cancellata quella rappresentata dalla realizzazione, nell’anno precedente, di redditi
da lavoro dipendente o assimilati per un ammontare superiore a 30mila euro

‑ è stata rafforzata quella relativa alla contemporanea partecipazione a società di persone,
associazioni o imprese familiari, aggiungendo il controllo diretto o indiretto di società a
responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, che “esercitano attività economiche
direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa,
arti o professioni”

‑ per evitare di incentivare la trasformazione di rapporti di lavoro dipendente in altre forme
contrattuali agevolabili, è stata aggiunta la previsione secondo cui non possono avvalersi del
regime le persone fisiche la cui attività è esercitata prevalentemente nei confronti di datori di
lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due
precedenti periodi d’imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente
riconducibili a tali datori di lavoro.

Inoltre:

‑ il riferimento ai soppressi studi di settore è stato trasferito agli indici sintetici di affidabilità
fiscale, che ne hanno preso il posto dal periodo d’imposta 2018. Pertanto, ai fini della verifica
dell’unico requisito ora necessario (limite dei ricavi/compensi), non rilevano gli ulteriori
componenti positivi indicati per adeguamento agli Isa

‑ è stato chiarito che il regime forfetario cessa di avere applicazione a partire dall’anno
successivo a quello in cui viene meno il requisito dei 65mila euro.

Ricordiamo, infine, che gli operatori rientranti nel regime forfetario non hanno l’obbligo di
emettere fatture elettroniche.
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In vigore l'obbligo del BIM per le opere di importo pari o
superiore a 100 milioni di euro

In vigore l'obbligo del BIM per le opere di importo pari o superiore a 100 milioni di euro
Dal 1° gennaio 2019 è entrato in vigore l'obbligo per gli appalti pubblici da 100 milioni in su.
Poi a decorrere dagli anni successivi al 2019 per importi minori, fino alle opere di importo
inferiore a 1 milione di euro, per le quali il termine decorre dal 1° gennaio 2025
Dal 1° gennaio 2019 è in vigore l’obbligo di utilizzo dei metodi e degli strumenti elettronici di
modellazione per le opere di importo pari o superiore a 100 milioni di euro. Lo prevede il
decreto ministeriale n. 560 del 1 dicembre 2017 – decreto BIM – che, in attuazione
dell’articolo 23, comma 13, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nuovo Codice dei
contratti pubblici, definisce le modalità e i tempi di introduzione dell’obbligatorietà dei metodi
e degli strumenti elettronici di modellazione per l’edilizia e le infrastrutture nelle stazioni
appaltanti, per razionalizzare le attività di progettazione e le relative verifiche.

L’obbligo all’utilizzo dei metodi e degli strumenti elettronici di modellazione decorre dal 1°
gennaio 2019 per le opere di importo pari o superiore a 100 milioni di euro, e poi via via per
importi minori a decorrere dagli anni successivi al 2019 fino alle opere di importo inferiore a 1
milione di euro, per le quali il termine decorre dal 1° gennaio 2025.

In vigore dal 27 gennaio 2018, il DM n. 560/2017 – IN ALLEGATO ‑ disciplina anche gli
adempimenti preliminari delle stazioni appaltanti, che dovranno adottare un piano di
formazione del proprio personale, un piano di acquisizione o di manutenzione di hardware e
software di gestione dei processi decisionali e informativi e un atto organizzativo che espliciti
il processo di controllo e gestione, i gestori dei dati e la gestione dei conflitti.

E’ previsto l’utilizzo di piattaforme interoperabili a mezzo di formati aperti non proprietari da
parte delle stazioni appaltanti ed è definito l’utilizzo dei dati e delle informazioni prodotte e
condivise tra tutti i partecipanti al progetto, alla costruzione e alla gestione dell'intervento.
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Il decreto prevede, già dall’entrata in vigore, l’utilizzo facoltativo dei metodi e degli strumenti
elettronici specifici per le nuove opere e per interventi di recupero, riqualificazione o varianti,
da parte delle stazioni appaltanti che abbiano ottemperato agli adempimenti preliminari.

Una Commissione, che sarà istituita ad hoc con decreto del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti e senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, avrà il compito di
monitorare gli esiti e le eventuali difficoltà incontrate dalle stazioni appaltanti e di individuare
eventuali misure correttive, per aggiornare i dati e le procedure previsti nel decreto.
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Progettazione antisismica, stretta della Cassazione sui lavori
in zona a bassa sismicità

Progettazione antisismica, stretta della Cassazione sui lavori in zona a bassa sismicità
Il reato di omessa denuncia lavori in zona sismica è configurabile anche in caso di
esecuzione di opere in zona 4
La giurisprudenza della Corte di cassazione ha ripetutamente affermato che il reato di
omessa denuncia lavori in zona sismica, previsto dall'art. 93 d.P.R. 380/2001, è configurabile
anche in caso di esecuzione di opere in zona inclusa tra quelle a basso indice sismico, atteso
che l'art. 83, comma secondo, del citato decreto, non pone alcuna distinzione in merito alle
categorie delle zone medesime.

Lo ha ricordato la terza sezione penale della Cassazione nella sentenza n. 51600/2018.

In questa sentenza – IN ALLEGATO – la suprema Corte ha ribadito che in conseguenza
dell'eliminazione di quello che, in precedenza, era definito "territorio non classificato" e
considerando che è attualmente prevista la facoltatività della prescrizione dell'obbligo della
progettazione antisismica per le opere rientranti nella zona 4, alla stessa devono ritenersi
corrispondenti le aree a bassa sismicità, di cui al combinato disposto degli artt 83 e 94 d.PR.
380/2001.

https://www.casaeclima.com/ar_37246__progettazione-antisismica-stretta-della-cassazione-lavori-zona-bassa-sismicita.html
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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Rimozione amianto, credito d'imposta 65% nella Legge di
bilancio 2019. Focus sulle misure tributarie

Rimozione amianto, credito d'imposta 65% nella Legge di bilancio 2019. Focus sulle misure
tributarie
Elevata dal 20% al 40% la percentuale di deducibilità dalle imposte sui redditi dell’Imu dovuta
sugli immobili strumentali
La Legge di bilancio 2019, entrata in vigore ieri 1° gennaio, stabilisce che per le erogazioni
liberali in denaro, effettuate nei periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre
2018, per interventi su edifici e terreni pubblici finalizzati alla bonifica ambientale (compresa
la rimozione dell’amianto), alla prevenzione e al risanamento del dissesto idrogeologico, alla
realizzazione o alla ristrutturazione di parchi e aree verdi attrezzate e al recupero di aree
dismesse di proprietà pubblica, spetta un credito d’imposta nella misura del 65%.

Tra le misure tributarie previste nella Manovra 2019 e segnalate da Fisco Oggi (la rivista
telematica dell'Agenzia delle Entrate), c'è il blocco dell’aumento delle accise sui carburanti
per il 2019 e rimodulati gli aumenti previsti a partire dal 2020.

Fiscalità delle imprese immobiliari

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

Deducibilità Imu immobili strumentali

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

https://www.casaeclima.com/ar_37243__rimozione-amianto-credito-imposta-legge-di-bilancio-focus-misure-tributarie.html
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Estensione del regime forfetario

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

Imposta sostitutiva per imprenditori individuali, artisti e professionisti

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

Cedolare secca sugli immobili commerciali

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

Iper ammortamento

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

Detrazioni recupero edilizio, risparmio energetico e acquisto mobili ed elettrodomestici

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

Bonus verde

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

Credito d’imposta ricerca e sviluppo

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

Credito d’imposta riciclaggio plastiche miste

Alle imprese che acquistano prodotti realizzati con materiali provenienti dalla raccolta
differenziata degli imballaggi in plastica ovvero imballaggi biodegradabili e compostabili o
derivati dalla raccolta differenziata della carta e dell’alluminio, è riconosciuto, per il 2019 e il
2020, un credito d’imposta del 36% delle spese sostenute e documentate.
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Credito d’imposta formazione 4.0

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

Sport bonus

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

Credito d’imposta sugli investimenti pubblicitari

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

Incentivi acquisto veicoli elettrici e infrastrutture di ricarica

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

Rivalutazione terreni e partecipazioni

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

Incentivi rottamazione per acquisto veicoli non inquinanti

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

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

Imu‑Tasi per immobili concessi in comodato

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

Acconto cedolare secca

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

Proroga maggiorazione Tasi

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

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

Se vuoi rimanere aggiornato su
"Manovra"
iscriviti alla newsletter di casaeclima.com!
Tweet

https://www.casaeclima.com/ar_37230__via-libera-definitivo-alla-legge-di-bilancio-manovra.html
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
https://twitter.com/share


Secondo il sismologo Maurizio Pignone, intervistato dall'ANSA,
il terremoto non è collegato alle sequenze che hanno colpito
l'Italia centrale a partire dal 2016 

È un terremoto nuovo quello di magnitudo 4.2 avvenuto il giorno di

Capodanno nella zona de L'Aquila: "non è collegato alle sequenze che

hanno colpito l'Italia centrale a partire dal 2016, né al sisma de L'Aquila

del 2009", ha detto all'ANSA il sismologo Maurizio Pignone,

dell'Istituto Nazionale di Geo�sica e Vulcanologia (Ingv). Per l'esperto

"non si può ancora parlare di un nuovo sciame o sequenza sismica: si

è trattato piuttosto - ha aggiunto - di un evento principale, quasi

singolo, con un numero ridotto di eventi successivi, otto al momento,

di magnitudo inferiore, il più alto di 2.0". 

Terremoto nell'Aquilano, per l'Ingv
potrebbe essere un "evento singolo"

Giovedi 3 Gennaio 2019, 10:47
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Dopo la scossa c’era stata molta paura tra gli abitanti, consapevoli

dell’alto grado di sismicità del loro territorio. 

Il terremoto, con epicentro vicino Collelongo, a circa 54 chilometri da

L'Aquila, ha riguardato un'area, quella della Marsica, ad alta pericolosità

sismica, dove una decina di chilometri più a Nord,   ad Avezzano, il 13

gennaio del 1915 era stato registrato un terremoto di magnitudo 7.0

che provocò più di 30.000 vittime. 

La scossa, registrata nella serata del Capodanno, secondo gli

strumenti dell’Ingv ha avuto un ipocentro a circa 17 chilometri e una

magnitudo di 4.2. “Una profondità – ha rilevato Pignone – alla quale

una scossa di magnitudo 4.2 in genere non fa danni”. 

red/gp 

(Fonte: ANSA)
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Comincerà la prossima settimana l'interrogatorio di nove dei
25 indagati per il disastro dell'Hotel Rigopiano, travolto il 18
gennaio 2017 da una valanga 

Prenderanno il via la prossima settimana gli interrogatori dei nove dei

25 indagati destinatari dell'avviso di conclusione delle indagini

nell'ambito dell'inchiesta

(https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/dal-territorio/chiusa-

indagine-su-hotel-rigopiano-25-indagati-per-diversi-reati)sulla tragedia

dell'Hotel Rigopiano di Farindola (Pescara), travolto il 18 gennaio 2017

da una valanga che provocò 29 morti. 

L'8 gennaio saranno interrogati l'ex presidente della Provincia Antonio

Tragedia di Rigopiano, a breve
inizieranno gli interrogatori

Giovedi 3 Gennaio 2019, 10:12
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Di Marco, il dirigente del settore Viabilità Paolo D'Incecco, il

responsabile del servizio viabilità e referente di Protezione civile Mauro

Di Blasio e il legale rappresentante della Gran Sasso Resort Spa Bruno

Di Tommaso. Il 9 gennaio invece sarà la volta del sindaco di Farindola

Ilario Lacchetta, dell'ex primo cittadino Antonio De Vico e del tecnico

geologo Luciano Sbaraglia. Il 10 gennaio in�ne toccherà all'ex prefetto

Francesco Provolo e al comandante della polizia provinciale Giulio

Honorati. 

Sette i reati ipotizzati: disastro colposo, lesioni plurime colpose,

omicidio plurimo colposo, falso ideologico, abuso edilizio, omissione

d'atti d'u�cio, abuso in atti d'u�cio. A questi si aggiungono altri vari

reati ambientali. 
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Utilizzando i radar satellitari italiani, Irea-Cnr e Ingv hanno
potuto rilevare i valori massimi di spostamento 

A seguito dell'eruzione del vulcano Etna iniziata il 24 dicembre 2018 e

dello sciame sismico che ha accompagnato questo evento e perdura

tuttora, nel quadro delle attività coordinate dal Dipartimento della

protezione civile, i ricercatori dell'Istituto per il rilevamento

elettromagnetico dell'ambiente del Consiglio nazionale delle ricerche

(Irea-Cnr) e delle Sezioni dell'Istituto nazionale di geo�sica e

vulcanologia (Ingv) di Catania-Osservatorio Etneo e Osservatorio

nazionale terremoti di Roma hanno misurato i movimenti permanenti

del terreno grazie ai radar satellitari italiani COSMO-SkyMed ed europei

Sentinel-1. 

Etna, il Cnr segnala uno
spostamento del suolo �no a 50 cm

Mercoledi 2 Gennaio 2019, 11:57
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Sono stati evidenziati valori massimi di spostamento che superano i

30 cm verso Ovest e i 50 cm verso Est sulla sommità dell'Etna e,

nell'area attivata dal terremoto di Mw 4.9, uno spostamento massimo

verso Est di circa 13 cm, ed uno verso Ovest di circa 16 cm. L'eruzione

e la sequenza sismica con il mainshock �nora registrato di Mw 4.9

sono stati monitorati �n dall'inizio dall'Ingv di Catania e Roma e

vengono tenuti costantemente sotto controllo h24 mediante le reti

sismica e geodetica. Nell'ambito delle proprie attività di monitoraggio

del vulcano Etna effettuate anche tramite reti gravimetriche e

magnetiche, geochimiche (�ussi dei gas nel pennacchio, dal suolo e

dalle fumarole), telecamere termiche e "nel campo del visibile" con

sopralluoghi sul terreno, la sede dell'Ingv di Catania - Osservatorio

Etneo, in collaborazione con la sede di Roma - Osservatorio nazionale

terremoti, hanno inoltre effettuato un'analisi preliminare dei dati radar

satellitari relativi alla eruzione iniziata il 24 dicembre 2018 e allo

sciame sismico associato, da integrare con le informazioni fornite

dagli altri sistemi di monitoraggio. 

Utilizzando i dati radar dei satelliti europei Sentinel-1 (S1), del

programma europeo Copernicus, e quelli della costellazione italiana

COSMO-SkyMed (CSK), dell'Agenzia Spaziale Italiana (ASI) - centro di

competenza per le acquisizioni ed utilizzo dei dati satellitari - e del

Ministero della difesa, un team di ricercatori del Cnr-Irea e dell'Ingv, ha

rilevato la frattura che ha alimentato la colata lavica causata

dall'eruzione e misurato con alta precisione i movimenti permanenti

del suolo, utilizzando la tecnica dell'Interferometria SAR Differenziale.

Tale tecnica consente, confrontando immagini radar acquisite prima e

dopo gli eventi sismici, di misurare, lungo la linea di vista (LOS, Line of

Sight) del sensore, lo spostamento del suolo avvenuto nell'intervallo

temporale intercorso fra le due acquisizioni, con accuratezza

centimetrica. Inoltre, disponendo dei passaggi da orbite differenti

(ascendenti e discendenti) è possibile ricostruire anche la componente

Orizzontale (in direzione Est-Ovest) e Verticale del campo di

deformazione rilevato. Si segnala che ottenere in tempi brevi un quadro

sinottico delle deformazioni e degli spostamenti del suolo causati da

eventi vulcanici e/o sismici rappresenta uno degli obiettivi del

Dipartimento della Protezione Civile, durante una fase emergenziale. In

questo caso speci�co, i risultati ottenuti sono frutto della lunga e

consolidata collaborazione fra il Dipartimento e i propri Centri di

Competenza - in questo caso Cnr-Irea, Asi e l'Ingv. Sulla base delle loro

competenze, questi centri supportano il Dpc nell'utilizzo dei dati e delle

informazioni satellitari e nella loro integrazione con i dati in situ forniti

dagli altri Centri di Competenza. Quest'attività ha permesso lo sviluppo

di prodotti, metodi e procedure che hanno migliorato le capacità del



Servizio nazionale della Protezione Civile nella risposta

all'emergenza. 
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Che fine ha fatto il Piano energia e
clima italiano?
Si tratta di un documento fondamentale per la transizione energetica del Paese, che
avrebbe dovuto essere inviato all’Ue entro la fine del 2018
[2 Gennaio 2019]

di

 Luca Aterini

Il 31 dicembre 2018 avrebbe potuto (e dovuto) essere un giorno
importante per delineare le ambizioni del nostro Paese in fatto di
lotta ai cambiamenti climatici e transizione energetica: entro la fine
dell’anno appena conclusosi era infatti prevista la redazione del
Piano nazionale energia e clima, il documento attraverso il quale
l’Italia deve indicare il percorso scelto per raggiungere i target
comunitari in materia al 2030. Il termine fissato è scaduto, ma ad
oggi del nostro Piano nazionale non c’è notizia.

«L’Italia ha annunciato che uscirà dal carbone entro il 2025 e che sta
lavorando al Piano energia e clima. Si tratta del Piano che, in linea
con gli Accordi di Parigi, dovrà tracciare in dettaglio la strategia
energetica del Paese nei prossimi anni e che deve essere inviato
alla Commissione europea entro il 31 dicembre del 2018. Un
documento di grandissima rilevanza, che ridefinirà le nostre politiche
industriali e che accompagnerà una transizione profonda dell’economia. Purtroppo ad oggi di questo Piano sappiamo poco o niente
– confermava appena tre giorni fa Andrea Orlando, ex ministro dell’Ambiente – e su di esso non si è generato un dibattito pubblico
consapevole delle implicazioni che avrà per il futuro del Paese».

Un silenzio preoccupante, dato che le ultime notizie nel merito offerte dalle forze politiche di maggioranza non sono rassicuranti. Per
quanto riguarda ad esempio le fonti rinnovabili la direttiva Red II approvata in sede europea lo scorso anno prevede che entro il
2030 queste dovranno soddisfare almeno il 32% dei consumi finali lordi dell’Ue. Come già argomentato su queste pagine e come
spiegato dallo stesso ministro dello Sviluppo economico Luigi Di Maio (M5S) nel luglio 2018, per il nostro Paese «raggiungere il 32%
da fonti rinnovabili nei consumi finali significa che dobbiamo raddoppiare, in soli 10 anni, la produzione da rinnovabili. Passando
dagli attuali 130 TWh a più di 200. Questi obiettivi, insieme al programma di decarbonizzazione, guideranno la stesura del Piano
energia e clima, una bozza che sarà inviata per le valutazioni in commissione entro dicembre» 2018.

Alla fine di novembre però il sottosegretario del Mise con delega all’Energia Davide Crippa (M5S) ha comunicato che il nuovo target
italiano per le rinnovabili sarà al ribasso rispetto a quello comunitario: «Siamo orientati al 30%». Da allora nessun segno di
inversione di rotta: «Lavoriamo ad un Piano energia e clima per definire le azioni necessarie per ambiziosi obiettivi di riduzione delle
emissioni e di incremento delle energie rinnovabili, che ci permetteranno di perseguire nel nostro percorso di
decarbonizzazione». Queste le parole offerte dall’attuale ministro dell’Ambiente Sergio Costa durante la conferenza Onu sul clima di
Katowice, senza però soffermarsi sugli obiettivi quantitativi che saranno effettivamente inseriti nel Piano nazionale.

L’unica cosa certa è che, come ha recentemente documentato il Gse – ovvero il Gestore dei servizi energetici, società del ministero
dell’Economia –, se i progressi sul fronte delle energie rinnovabili proseguiranno col ritmo annuale l’Italia al 2030 non raggiungerà il
32% ma neanche il 30%, si fermerà piuttosto al 22%. Una prospettiva ampiamente insufficiente in termini di transizione
energetica, come certificato anche dall’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo sostenibile (Enea), che su
questo fronte documenta un trend in peggioramento ormai da 8 trimestri consecutivi.

Continuare su questa strada significherebbe non solo concretizzare un disimpegno dell’Italia nella lotta ai cambiamenti climatici, ma
anche rinunciare a significative opportunità di crescita economica e posti di lavoro: «Abbiamo calcolato – testimonia infatti sulle
nostre pagine Edo Ronchi, presidente della Fondazione per lo sviluppo sostenibile e già ministro dell’Ambiente – che per ogni euro
di finanziamento pubblico alle misure di attuazione del Piano energia clima se ne attivano altri tre di investimento privato, con effetti
di aumento stimato di circa 900 mila unità di lavoro cumulate nei prossimi 5 anni». Opportunità che per ora rimangono ferme al palo.
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La Cina prova a frenare il rapido
scioglimento dei ghiacciai
Ma gli scienziati cinesi avvertono: è una sfida globale che riguarda anche gli altri
Paesi
[2 Gennaio 2019]

La Cina ha annunciato un rafforzamento delle sue misure e di voler
attuare «sforzi congiunti con la comunità internazionale per
contrattaccare per quanto riguarda lo scioglimento dei ghiacciai nel
mondo».

Cosa abbastanza inusuale, l’agenzia ufficiale Xinhua cita l’ultimo
rapporto di Greenpeace  per scrivere che «Dagli anni ’90, i ghiacciai
cinesi si sono ritirati a un ritmo accelerato. In rapport agli anni ‘50,
l’82,2% dei ghiacciai cinesi hanno conosciuto in ritiro  e la loro
superficie si è contratta del 18%. I piccoli ghiacciai che coprono
meno di un Km2 sono più sensibili al riscaldamento del pianeta dei
grandi ghiacciai».

Trend confermati dal rapporto “Studio sui ghiacciai cinesi sotto
l’effetto del cambiamento climatico nel 2018”, redatto da Shen

Yongping, uno scienziato dell’Istituto di ricerca sulle risorse dell’ambiente ecologico del NordOvest, dell’Accademia delle scienze
della Cina.

Xinhua spiega che «Shen e altri esperti di ghiacciai hanno condotto delle ricerche approfondite sul terreno durante il periodo da
giugno a settembre 2018 sui 5 principali ghiacciai cinesi,  tra  cui i ghiacciai che costituiscono la principale sorgente del fiume
Urumqi, il ghiacciaio del monte innevato Yulong che costituisce la principale sorgente del fiume Baishui, il ghiacciaio Hailuogou del
 Minya Konka e il ghiacciaio numero 12 della fosse della Tigre dei monti Qilian. I risultati dimostrano che lo scioglimento dei ghiacciai
in Cina è diventato frequente. Tra l’altro, il ghiacciaio numero 1 dell’Urumqi, nella regione autonoma uigura dello Xinjiang (nord
ovest), ha visto la sua superficie diminuire dell’11,7% dal 2001. Però, questo ghiacciaio costituisce la principale fonte di acqua della
città di Urumqi è  il più grande ghiacciaio a monte del fiume Urumqi». Un bel problema, visto che Urumqi (ormai “cinesizzata) è la
capitale della provincia ribelle dello Xinjiang, dove Pechino sta usando il pugno di ferro contro la minoranza musulmana e che uno
dei punti del contendere sono proprio le risorse naturali, con gli uiguri che accusano – non a torto – i colonizzatori cinesi di volersene
impadronire.

Intanto, anche il ghiacciaio numero 12 della fossa della Tigre, nella parte orientale dei monti  Qilian, nella provincia nordoccidentale
del Gansu,  si è ritirato velocemente a partire dagli anni ‘90. Questo ghiacciaio, il più grande dei monti  Qilian, è la sorgente che
alimenta gli immissari occidentali del Fiume Giallo. Secondo i dati dell’osservatorio, «Il ghiacciaio numero 12 della fossa della Tigre,
2015 à 2017 si è ritirato di 30,95 metri».

Gli scienziati cinesi sottolineano che «Con l’impatto sempre più visibile del cambiamento climatico mondiale, l’aumento delle
temperature, l’evoluzione delle precipitazioni e l’aumento della frequenza delle intemperie hanno portato a un arretramento continuo
dei ghiacciai».
Xinhua assicura che «Il governo cinese adotta un’attitudine attiva di fronte alla situazione dello scioglimento dei ghiacciaia. I
dipartimenti interessati del governo centrale e dei governi  locali non risparmiano alcuno sforzo per conservare i ghiacciai. In questi
ultimi anni, lo Xinjiang ha vietati completamente il turismo sui ghiacciai e messo fine alle attività suscettibili di distruggere l’ecologia
dei ghiacciai delle zone vulnerabili. Anche il Gansu ha chiuso il ghiacciaio numero 12 della fossa della Tigre e ha vietato le visite sul
ghiacciaio. Nel 2017 il governo dello Xinjiang ha istituito il meccanismo di compensazione e di preservazione per ricercare l’armonia
tra l’uomo e i ghiacciai». Armonia che secondo i ribelli uiguri è stata rotta dal rapido sviluppo e dall’inquinamento della
colonizzazione dei cinesi Han.

Yan Weitao, vicedirettore  dell’Ufficio di protezione ambientale del distretto di Urumqi, evidenzia che nello Xinjiang «Il governo locale
a rialloggiato 65 allevatori di 22 famiglie e accordato un’indennità permanente per 9.885 mu di pascolo per un valore totale di 37,86
milioni di yuan».

Gli scienziati cinesi ribadiscono che «Lo scioglimento dei ghiacciai costituisce una sfida alla quale l’umanità fa fronte insieme« e
concludono con un appello ai Paesi che ospitano ghiacciai a «Dispiegare degli sforzi congiunti per economizzare l’energia e ridurre
le emissioni, così come per tenere sotto controllo l’aumento delle temperature al fine di attenuare la ritirata dei ghiacciai».
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Analisi e commenti

Regime forfetario più accogliente: 
aperto fino a 65mila euro di ricavi
Il nuovo limite è valido per tutti i contribuenti interessati e sostituisce i precedenti
valori, che erano differenziati sulla base del codice Ateco identificativo
dell’attività esercitata

Ambito  applicativo  molto  più  ampio  per  il  regime  forfetario
riservato  a  imprenditori,  artisti  e  professionisti:  è  stata
innalzata  la  soglia  limite  di  ricavi/compensi  e  sono  stati
eliminati  gli  ulteriori  requisiti  di  accesso  riguardanti  il  costo
del personale e quello dei beni strumentali. 
È  una  delle  tante  novità  tributarie  contenute  nella  legge di
bilancio  n.  145/2018,  pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale  n.
302 del 31 dicembre, Supplemento ordinario n. 62. 
Le modifiche sono dettate dai commi 9-11 dell’articolo 1, che
intervengono sulla disciplina istituita  dalla legge di stabilità
2015  (articolo  1,  commi 5489,  legge  190/2014)    a  favore
delle  persone  fisiche  esercenti  attività  d’impresa,  arti  o
professioni,  consistente  nella  determinazione  forfetaria  del
reddito e  nel  suo assoggettamento a un’imposta sostitutiva

(dell’Irpef  e  relative  addizionali  regionale  e  comunale  nonché  dell’Irap)  con  aliquota  del  15  per
cento. 

La disciplina in vigore nel 2018 
Trattandosi  di  regime  naturale  per  chi  ne  possiede  i  requisiti,  non  è  richiesto  l’esercizio  di
un’opzione né l’invio di alcuna comunicazione, preventiva o successiva. 
Invece, chi avvia un’attività può avvalersi del regime forfetario comunicando, nella dichiarazione di
inizio attività (modello AA9/12), di presumere la sussistenza dei requisiti. 

Requisiti di accesso 
Le persone  fisiche esercenti  attività d’impresa, arti  o professioni applicano  il  regime  forfetario se
nell’anno precedente:

hanno  conseguito  ricavi  o  percepito  compensi,  ragguagliati  ad  anno,  non  superiori  a
determinati limiti (indicati nell’allegato n. 4 della legge istitutiva), diversi a seconda del codice
Ateco  che  contraddistingue  l’attività  esercitata.  A  tal  fine,  non  vanno  conteggiati  eventuali
ricavi/compensi derivanti dall’adeguamento agli studi di settore o ai parametri (strumenti dalla
cui applicazione, tra l’altro, i contribuenti “forfetari” sono esclusi). Inoltre, in caso di esercizio
contemporaneo di più attività contraddistinte da differenti  codici Ateco, si  considera  il  limite
più elevato dei ricavi/compensi relativi alle diverse attività esercitate
hanno sostenuto spese per un ammontare complessivamente non superiore a 5mila euro per
lavoro accessorio, per lavoratori dipendenti e collaboratori, comprese le somme erogate sotto
forma di utili da partecipazione agli associati
il  costo  complessivo,  al  lordo  degli  ammortamenti,  dei  beni  strumentali  alla  chiusura
dell’esercizio non supera 20mila euro. 

Cause di esclusione 
Non possono avvalersi del regime forfetario:
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coloro che si avvalgono di regimi speciali Iva o di regimi forfetari di determinazione del reddito
i soggetti  non  residenti  in  Italia,  a meno  che non  siano  residenti  in uno Stato Ue o  in uno
Stato  aderente  all’Accordo  sullo  spazio  economico  europeo  e  producano  nel  territorio
nazionale almeno il 75% del loro reddito complessivo (“non residenti Schumacker”)
coloro  che  in  via  esclusiva  o  prevalente  effettuano  cessioni  di  fabbricati  o  porzioni  di
fabbricato, di terreni edificabili o di mezzi di trasporto nuovi
coloro che, contemporaneamente, partecipano anche a società di persone o associazioni di
cui all’articolo 5 del Tuir ovvero a Srl “trasparenti”
coloro  che  nell’anno  precedente  hanno  percepito  redditi  da  lavoro  dipendente  o  assimilati
eccedenti i 30mila euro. 

Effetti Iva 
Ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, i contribuenti in regime forfetario:

non addebitano l’Iva sulle cessioni realizzate né detraggono l’imposta assolta sugli acquisti
sono esonerati dalla liquidazione e dal versamento dell’imposta
non sono tenuti alla registrazione delle fatture emesse, dei corrispettivi e degli acquisti

sono esonerati dalla  tenuta e conservazione dei registri e documenti,  fatta eccezione per  le
fatture e i documenti di acquisto e le bollette doganali di importazione
sono esonerati dalla dichiarazione annuale e dallo spesometro.  
Invece, sono tenuti a:
numerare e conservare le fatture di acquisto e le bollette doganali
certificare i corrispettivi (tranne che si tratti di attività esonerate per legge)
integrare  le  fatture  per  le  operazioni  in  cui  risultano  debitori  di  imposta  (reverse charge)  e
versare l’imposta entro il 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni
in  caso  di  cessioni  di  beni  intracomunitarie,  indicare  in  fattura  che  l’operazione  “non
costituisce  cessione  intracomunitaria  ai  sensi  dell’articolo  41,  comma  2bis,  del  DL  30
agosto1993, n. 331”
in caso di acquisti di beni intracomunitari per un importo superiore a 10mila euro e di acquisti
di prestazioni  di  servizi  intracomunitarie,  iscriversi  al Vies,  integrare  la  fattura  rilasciata dal
fornitore intra, versare l’imposta entro il 16 del mese successivo, compilare l’elenco Intrastat
in caso di prestazioni di  servizi a committente soggetto passivo stabilito  in altro Paese Ue,
emettere fattura senza addebito d’imposta e compilare l’elenco Intrastat. 

Quando si passa al regime forfetario, bisogna rettificare la detrazione dell’Iva effettuata negli anni
in cui si era nel regime ordinario, con riferimento ai beni e servizi non ancora ceduti o utilizzati, con
l’eccezione  di  quelli  ammortizzabili,  la  cui  rettifica  è  da  eseguire  soltanto  se  non  sono  ancora
trascorsi  quattro  anni  dalla  loro  entrata  in  funzione  ovvero,  in  caso  di  fabbricati,  dieci  anni
dall’acquisto o dalla  fine della costruzione.  La  rettifica  va operata nella  dichiarazione  Iva  relativa
all’ultimo anno in cui si applicano le regole ordinarie, versando l’eventuale imposta dovuta in unica
soluzione. 

Determinazione dell’imponibile e dell’imposta 
Il  reddito  imponibile  dei  contribuenti  in  regime  forfetario  si  calcola  applicando  all’ammontare dei
ricavi/compensi percepiti  il coefficiente corrispondente al codice Ateco dell’attività esercitata (vedi
allegato n. 4). Da  questo  si  possono scalare  i  contributi  previdenziali  obbligatori, compresi quelli
versati  per  i  collaboratori  familiari  (anche  quelli  non  a  carico,  se  non  viene  esercitato  il  diritto di
rivalsa); l’eventuale eccedenza può essere dedotta dal reddito complessivo. 
All’imponibile va applicata un’imposta sostitutiva del 15%, che si versa con lo stesso criterio e alle
stesse scadenze dell’Irpef, cioè con due acconti (a giugno e a novembre dell’anno d’imposta) e un
saldo  (a  giugno  dell’anno  successivo).  Nel  caso  di  impresa  familiare,  l’imposta  è  calcolata  sul
reddito al lordo delle quote assegnate al coniuge e ai collaboratori ed è dovuta dall’imprenditore.  

Per incentivare l’avvio di nuove attività, l’imposta è ridotta al 5% nei primi cinque anni, a condizione
che:
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nei tre anni precedenti l’inizio dell’attività, il contribuente non abbia esercitato attività artistica,
professionale o d’impresa, anche in forma associata o familiare
l’attività non  rappresenti  la mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto
forma di  lavoro dipendente o autonomo, escluso  il  caso  in cui essa consista nel periodo di
pratica obbligatoria per l’esercizio di arti o professioni
se  viene  proseguita  un’attività  svolta  in  precedenza  da  altro  soggetto,  i  ricavi/compensi
realizzati nel periodo d’imposta precedente non superino il previsto limite di accesso. 

Regime forfetario e ritenute 
I  ricavi/compensi  realizzati  dai  contribuenti  “forfetari”  non  devono  essere  assoggettati  a  ritenuta
d’acconto.  A  tale  fine,  gli  interessati  devono  rilasciare  al  sostituto  d’imposta  un’apposita
dichiarazione da cui risulti che il reddito cui le somme afferiscono è soggetto a imposta sostitutiva. 
A loro volta, i contribuenti “forfetari” non sono tenuti a operare le ritenute alla fonte su retribuzioni e
compensi da loro corrisposti. Tuttavia, in sede di dichiarazione, devono indicare il codice fiscale dei
soggetti ai quali hanno corrisposto redditi senza operare ritenute e l’ammontare dei redditi stessi. 

Disapplicazione e fuoriuscita 
Chi possiede i requisiti per il regime forfetario può scegliere di applicare l’Iva e le imposte sui redditi
nei modi  ordinari.  L’opzione  va  comunicata  con  la  prima  dichiarazione  annuale  (quadro  VO)  e
vincola per un triennio, trascorso il quale resta valida per ciascun anno successivo, fino a quando
permane la sua concreta applicazione. 
Il regime forfetario cessa, per legge, a partire dall’anno successivo a quello in cui viene meno uno
dei requisiti di accesso o si verifica una causa di esclusione. 

Le novità in vigore dal 2019 
Come anticipato, la legge di bilancio per il 2019 è intervenuta sulla disciplina, con interventi mirati
ad ampliarne la portata applicativa. 
In particolare, per quanto riguarda i requisiti di accesso:

è stato elevato a 65mila euro il limite dei ricavi/compensi realizzati nell’anno precedente. Tale
soglia è valida per  tutti  i  contribuenti  interessati  e  sostituisce  i  precedenti  valori    fissati  tra
25mila e 50mila euro  differenziati sulla base del codice Ateco che contraddistingue l’attività
esercitata
sono stati eliminati gli altri due,  legati alle spese per  lavoro accessorio,  lavoro dipendente e
compensi ai collaboratori, il primo, e al costo dei beni strumentali, il secondo. 

Circa, invece, le cause di esclusione:

è stata cancellata quella rappresentata dalla realizzazione, nell’anno precedente, di redditi da
lavoro dipendente o assimilati per un ammontare superiore a 30mila euro
è  stata  rafforzata  quella  relativa  alla  contemporanea  partecipazione  a  società  di  persone,
associazioni  o  imprese  familiari,  aggiungendo  il  controllo  diretto  o  indiretto  di  società  a
responsabilità  limitata o associazioni  in partecipazione,  che  “esercitano  attività economiche
direttamente  o  indirettamente  riconducibili  a  quelle  svolte  dagli esercenti  attività d’impresa,
arti o professioni”
per  evitare  di  incentivare  la  trasformazione  di  rapporti  di  lavoro  dipendente  in  altre  forme
contrattuali agevolabili, è stata aggiunta la previsione secondo cui non possono avvalersi del
regime le persone fisiche la cui attività è esercitata prevalentemente nei confronti di datori di
lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due
precedenti  periodi  d’imposta,  ovvero  nei  confronti  di  soggetti  direttamente  o  indirettamente
riconducibili a tali datori di lavoro. 

Inoltre:

il  riferimento  ai  soppressi  studi  di  settore  è  stato  trasferito  agli  indici  sintetici  di  affidabilità
fiscale, che ne hanno preso il posto dal periodo d’imposta 2018. Pertanto, ai fini della verifica
dell’unico  requisito  ora  necessario  (limite  dei  ricavi/compensi),  non  rilevano  gli  ulteriori
componenti positivi indicati per adeguamento agli Isa
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è  stato  chiarito  che  il  regime  forfetario  cessa  di  avere  applicazione  a  partire  dall’anno
successivo a quello in cui viene meno il requisito dei 65mila euro. 

Ricordiamo, infine, che gli operatori rientranti nel regime forfetario non hanno l’obbligo di emettere
fatture elettroniche.

r.fo.

pubblicato Mercoledì 2 Gennaio 2019
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