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07 Gen 2019

Appalti, l'affidamento diretto sale da 40mila
a 150mila euro, ma solo per il 2019 e per i
lavori
Alessandro Arona

L'approvazione definitiva della legge di Bilancio 2019, a fine dicembre, svela in dettaglio il
contenuto della norma sull'innalzamento della soglia per l'affidamento diretto degli appalti
pubblici sottosoglia. La novità riguarda la fascia di importo tra 40mila e 150mila euro, come
anticipato nelle settimane scorse, che passa dalla procedura negoziata con invito di 10 imprese
(individuate tramite indagine di mercato o elenchi di operatori, con criterio di rotazione), alla
possibilità di affidamento diretto con il solo obbligo di invitare almeno tre imprese, senza
ulteriore indicazione sulle modalità di scelta. Confermata anche la novità sulla fascia 150-
350mila, per la quale nella procedura negoziata le imprese da invitare scendono da 15 a 10. 

Il testo finale svela però due dettagli. 

Primo: questa novità riguarda solo i lavori, e non anche servizi e forniture. 

Secondo: si tratta di una norma temporanea, valida solo fino al 31 dicembre 2019, «nelle more
di una complessiva revisione del Codice dei contratti pubblici». 

La paternità di questa norma è stata rivendicata dal ministro dell'Interno Matteo Salvini fin
dall'assemblea Ance di ottobre, e non è difficile vedere un legame con l'altra norma entrata nel
maxi-emendamento alla manovra, i 400 mlioni di euro ai piccoli Comuni da assegnare entro il
10 gennaio prossimo e con cantieri da avviare a partire da maggio (commi 107-114) . A ogni
piccolo Comune andranno non più di 100mila euro, dunque tutte queste opere potranno essere
appaltate con affidamento diretto per avviare i lavori subito. Questo nel 2019, poi si vedrà. 

Nel testo finale delle legge di Bilancio 2019 è stata poi confermata la semplificazione anche per
gli appalti da pubblicare sul mercato elettronico (MEPA): il comma 130 dispone 
l'innalzamento da 1.000 a 5.000 euro del limite di importo oltre il quale le amministrazioni
pubbliche sono obbligate a effettuare acquisti di beni e servizi facendo ricorso al Mercato
Elettronico della PA (MEPA), lo strumento di eProcurement pubblico gestito da Consip per conto
del Ministero Economia e Finanze. 

Soppressa invece la norma sugli ambiti territoriali delle centrali di committenza. Nel testo
iniziale del Ddl di Bilancio si obbligavano i comuni non capoluogo di provincia a ricorrere alla
stazione unica appaltante costituita presso le Province e le città metropolitane per gli appalti di
lavori pubblici, nelle more della definizione delle norme sulla qualificazioni delle stazioni
appaltanti, previste dal Codice. Nel passaggio alla Camera tale obbligo era già stato trasformato

https://www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/art/lavori-pubblici/2019-01-02/legge-bilancio2-testo-gazzetta-tabelle-approfondimenti-parlamentari-160301.php?uuid=AE8iHD8G
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in una «facoltà», e nel testo finale tale norma è stata del tutto soppressa. 

LAVORI, LA NORMA SULL'AFFIDAMENTO DIRETTO 
912. Nelle more di una complessiva revisione del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fino al 31 dicembre 2019, le stazioni appaltanti, in deroga all'articolo
36, comma 2, del medesimo codice, possono procedere all'affidamento di lavori di importo pari o
superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro mediante affidamento diretto previa consultazione,
ove esistenti, di tre operatori economici e mediante le procedure di cui al comma 2, lettera b) , del
medesimo articolo 36 per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000
euro.

L'ARTICOLO 36 DEL CODICE APPALTI 
Il Codice dei contratti disciplina così gli affidamenti di lavori sottosoglia: 
- 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).

La nuova norma, per il solo 2019, comporta dunque queste novità: 
1) Tra 40 e 150mila euro si passa da una procedura negoziata "regolata", con invito di almeno 10
imprese, selezionate tramite indagine di mercato o previ elenchi di operatori, con obbligo di
rotazione e obbligo di pubblicità finale sull'affidamento, alla possibilità di affidamento diretto
senza formalità, invitando tre imprese ma senza dire come sceglierle. Si può discutere se
comunque incombano obblighi di trasparenza e rotazione, ma la norma non li cita.
2) Tra 150 e 250mila la norma rinvia invece alle attuali regole dell'articolo 36 comma 2 lettera b)
del Codice, riducendo solo da 15 a 10 il numero delle imprese da invitare.
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07 Gen 2019

Appalti/2. Senza obblighi di pubblicità per i
micro-lavori fuori dal mercato un bando su
due
Alessandro Lerbini

Un bando di lavori su due rischia di non avere più visibilità nel mercato delle opere pubbliche.
La liberalizzazione dei criteri di affidamento della fascia tra 40mila e 150mila euro per tutti i
contratti di lavori permetterà alle stazioni appaltanti, per tutto il 2019, di assegnare le gare con
affidamento diretto e senza obblighi di pubblicità (unico vincolo la chiamata di tre operatori
economici scelti con discrezionalità assoluta). 
Si tratta di una fetta enorme del mercato per la quantità di procedure di piccolo taglio che
spariranno ma con un impatto meno rilevate sul lato valori. 

Secondola relazione annuale dell’Anac presentata a giugno dello scorso anno (si veda a pagina
150 del file), infatti, nel 2017 su 33.421 bandi di lavori, ben 17.333 provengono tra la
fascia40mila-150mila euro, pari al 51,8% del totale appalti (nel 2016 erano 16.443 su 30.105).
Incidenza più bassa per gli importi visto il il micro-taglio dei lavori che vanno in gara: nel 2017
la quota è di 1,545 miliardi su un totale di 23,156 miliardi, con un peso del 6,6 per cento. 

Secondo quadrimestre 2018 
«Per il quarto quadrimestre consecutivo prosegue la crescita del mercato dei contratti pubblici
in Italia - comunica l'Anac -. Fra maggio e agosto 2018 il settore degli appalti ha registrato un
aumento di oltre 10 miliardi rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, passando da 43,8
a 53,9 miliardi (+23,1%)». 
In base ai dati del secondo rapporto quadrimestrale 2018 «si consolida dunque la tendenza
positiva registrata a partire dal secondo quadrimestre 2017. A trainare il mercato è in particolare
un aumento rilevante degli appalti relativi ai settori speciali (gas, energia termica, elettricità,
acqua, trasporti, servizi postali), tale da compensare ampiamente una lieve flessione del settore
ordinario (-4,7%). A incidere, infatti, sono state soprattutto alcune procedure relative alla
realizzazione di linee ferroviarie ad alta velocità (per quasi 3miliardi) e nel settore dei servizi
ferroviari e di trasporto su gomma (oltre 2,6 miliardi)». 

La relazione Anac sui bandi 2017 (tabella a pagina 132)

P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved
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Investimenti, la legge di Bilancio rinuncia
alla spinta: nuova spesa 2019 da 3,5 miliardi
ai 550 milioni del testo finale
Alessandro Arona

Nella versione finale della legge di Bilancio 2019 post trattativa con la Commissione europea il
governo ha di fatto rinunciato al forte e immediato aumento di risorse per gli investimenti
pubblici previsto dal testo iniziale. Nel Ddl di ottobre si prevedeva un aumento di 3,5 miliardi di
euro di spesa effettiva di cassa per gli investimenti pubblici, rispetto alla legislazione pre-
vigente, e in tutto di 15,5 miliardi nel triennio 2019-2020. Il testo finale approvato, invece, riduce
questo aumento a 550 milioni nel 2019, rinviando gran parte della spinta (10,5 miliardi) al
biennio successivo, e comunque riducendola da 15,5 a 11 miliardi nel triennio.  

Le stime dell'impatto della manovra sugli investimenti pubblici saranno illustrate oggi (lunedì 7
gennaio) dal presidente Ance Gabriele Buia (in audizione sul Dl Semplicazione), elaborate
dall'ufficio studi Ance. 

I numeri chiave sono però già chiari. Nella Nota di aggiornamento al Defgli uffici del Mef
calcolavano un ennesimo calo del 2,2% degli investimenti fissi lordi della Pa nel 2018, toccando
il minimo storico dell'1,9% rispetto al Pil.  
I tecnici del Mef prevedevano però una crescita dal 2019 già a legislazione vigente, per effetto in
sostanza della spinta del fondo Renzi-Gentiloni e dello sblocco dei contratti Anas e Rfi. I tecnici
del Mef calcolavano che dal 2019 la macchina della spesa pubblica per investimenti dovrebbe
finalmente ripartire: era previsto infatti un +5,4% nel 2019 (34,8 miliardi di euro in valore
assoluto), +7,5% nel 2020 (37.431), +4,0% nel 2021 (38,9 miliardi), anche se il rapporto rispetto al
Pil sarebbe rimasto stabile (1,9% nel 2019, poi 2,0% nel 2020 e 2021, parlaimo sempre di
previsione tendenziale).  
Rispetto a questo quadro tendenziale, che in valori assoluti significava circa due miliardi di euro
di spesa effettiva in più nel 2019 (per investimenti), il governo dichiarava però di voler
aggiungere una ulteriore spinta pari a 15 miliardi di euro di spesa effettiva in tre anni, di cui 3,5
nel 2019. 

Ora, nel testo finale della manovra, questa spinta sul 2019 si riduce a 550 milioni.  
Restano sulla carta i due miliardi delle politiche a legislazione vigente, ma le diffuse incertezze
legate alle grandi opere e lo sblocco solo a fine anno del Dpcm 2018 sul fondo Renzi-Gentiloni
fanno temere che anche quelle previsioni possano rivelarsi, come ogni anno, ottimistiche. 

LA CRISI DELLE GRANDI IMPRESE 
La crisi delle grandi imprese di costruzione - Condotte, Astaldi e Cmc in primis - ha messo a
rischio nel corso del 2018 cantieri in Italia per circa 10 miliardi di euro di valore residuo. La

https://www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/art/lavori-pubblici/2018-10-05/def1-investimenti-pubblici-ancora-calo-quest-anno-22percento-poi-18percento-tre-anni-130242.php?uuid=AE6aLsHG
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stima del Sole 24 Ore del 27 novembre è ancora valida, e anzi la situazione si è aggravata perché
la crisi di liquidità di Cmc è poi sfociata nel concordato preventivo in bianco il 9 dicembre
scorso.

La crisi delle grandi imprese è solo l'atto finale di una crisi decennale delle costruzioni in Italia,
che ha ridotto il settore di oltre il 30% in valori reali, con 600mila posti di lavoro persi (su due
milioni iniziali) e la scomparsa di 120mila aziende (il 90% delle quali artigiane e di piccole
dimensioni). I sindacati dell'edilizia Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgill annunceranno martedì
prossimo una serie di mobilitazioni per il rilancio dei cantieri delle opere pubbliche, grandi e
piccoli. 

I CANTIERI BLOCCATI, MONITORAGGIO ANCE 
Dal luglio scorso l'Ance (Associazione costruttori edili) monitora sul sito sbloccacantieri.it le
opere pubbliche bloccate, finanziate ma ferme per motivi burocratico-approvativi, contenziosi,
indecisione politica: ad oggi l'elenco è arrivato a oltre 400 opere, per un valore di 27 miliardi di
euro.

Troviamo ad esempio la Gronda autostradale di Genova (5 miliardi), finanziata e approvata ma
su cui non è arrivato nei mesi scorsi l'ok finale del Ministero delle Infrastrutture. Ferma anche -
sempre spulciando nell'elenco Ance - la realizzazione della 3° corsia dell'A11 tra Firenze e Pistoia
(3 miliardi), l'alta velocità Brescia-Verona (1,9), l'autostrada regionale Cispadana (1,3), il raccordo
autostradale Ferrara-Porto Garibaldi (600 milioni), la Campogalliano-Sassuolo (500). Poi c'è la
strada statale Maglie-Santa Maria di Leuca in Puglia (300 milioni), il 1° lotto della Valtrompia. E
una serie di medie e piccole opere, come l'ospedale Morelli a Reggio Calabria (115 milioni), il
piano scuole in Umbria (100 mln) o anti-dissesto in Veneto (140).

È vero che molte delle opere più rilevanti indicate nell'elenco Ance sono tra quelle oggetto di
rivalutazione tecnico-politica da parte del ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli, e che lo
stesso governo ha puntato nella legge di Bilancio a potenziare, più che le grandi opere, altri
filoni di investimenti pubblici come le opere contro il dissesto idrogeologico, la manutenzione
straordinaria di strade e ponti, l'edilizia sanitaria e gli investimenti delle Regioni e dei piccoli
Comuni, con trasferimenti diretti di risorse. 

LA MANCATA SPINTA IN BILANCIO 
Tuttavia la stessa legge di Bilancio, come si diceva in apertura, ha rinunciato alla spinta
immediata pro-cantieri che era stata annunciata nei mesi estivi e poi messa nero su bianco nella
Nota di aggiornamento al Def e nel Ddl di Bilancio di ottore. 

Tornando alle grandi imprese, stanno tutte a caccia di liquidità per tener vivi i cantieri, in attesa
dei piani di ristrutturazione. I commissari di Condotte (circa 2,7 miliardi di cantieri in Italia)
sono riusciti nei mesi scorsi a riallacciare i rapporti con gli enti appaltanti per riavviare i cantieri
fermi (tutti) o firmare i contratti (congelati), ma solo l'11 dicembre scorso la Commissione
europea ha autorizzato la garanzia statale sul prestito ponte da 190 milioni, e nonostante questo
ad oggi il contratto con le banche non è ancora arrivato (si veda il servizio su «Edilizia» web).

Astaldi sta per ora riuscendo a tenere in piedi la gran parte dei suoi cantieri, tra cui le
metropolitane di Milano M4 e Roma linea C, salvo invece i lavori per il nodo ferroviario di
Genova e il Quadrilatero Marche-Umbria, sostanzialmente fermi. Anche Astaldi lotta però
contro il tempo: a metà dicembre ha concordato con il fondo Fortress un prestito ponte da 75
milioni, ma la richiesta di autorizzazione del 17 dicembre non ha ancora avuto risposta dal
Tribunale di Roma.

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



	
	

 
Legge di Bilancio 2019: tutte le misure per 
edilizia, infrastrutture, appalti, territorio, 
investimenti e lavori 
07/01/2019 

 

  
La legge di bilancio 2019 (legge 30 dicembre 201, n.145) è in vigore dall’1 gennaio 2019. 
Come sempre sono numerose le disposizioni relative ad edilizia, infrastrutture, appalti, 
territorio, investimenti e lavori tra conferme, proroghe, rimodulazioni, abrogazioni e novità. 

Nella tabella che segue sono elencate (con l’indicazione dei commi di riferimento 
dell’articolo 1 della legge) le principali misure per edilizia, infrastrutture, appalti, 
territorio, investimenti e lavori. 

Comma Argomento 

7 e 8 Imprese immobiliari e deducibilità interessi passivi 
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 



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

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

95-98 

105-
106 

Fondo investimenti amministrazioni centrali 
Con i commi da 95 a 98 e 105-106 è disposta 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. 

97 Svincoli tangenziali capoluoghi 
Con il comma 97 è previsto 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. 

99 Spazi finanziari sisma 2016 
Con il comma 99, 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. 

100 Proroga termini Priu 
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, è prorogato il termine di 
ultimazione delle opere pubbliche e private già avviate e per le quali vi sia stata una interruzione delle attività di 
cantiere determinata da eventi di forza maggiore, prevedendo che la proroga abbia durata pari a quella del 
“fermo cantiere”. 

104 Progettazione autostrade ciclabili 
Con il comma 104 è 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 legge di bilancio 2019. 

107 

114 

Investimenti piccoli comuni, subito fondi per 400 milioni 
Con i commi da 107 a 114 è disciplinata 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. 

115 Riduzione del Fondo investimenti 



Il comma 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. In particolare vien tagliato il settore di spesa delle 
“infrastrutture, anche relative alla rete idrica e alle opere di collettamento, fognatura e depurazione”. 

122 

123 

126 

  

Fondo investimenti enti territoriali 
È prevista l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, 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. 

125 Finanziamento per eventi calamitosi in Liguria 
Il comma 125 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. 

127 Riqualificazione di aree industriali dismesse 
Con il comma 127 è previsto 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. 

128 Elettrificazione della linea ferroviaria Biella-Novara 
Con il comma 128 è assegnato alla regione Piemonte un contributo di 5milioni di euro per l'elettrificazione della 
linea ferroviaria Biella Novara. 

131 

132 

Aeroporto di Reggio Calabria 
Con i commi 131 e 132 è stanziato l’importo di 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. 

133 Aeroporto di Crotone 
Con il comma 133 è assegnato un importo di  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. 

134 

138 

Sicurezza edifici, ponti e territorio/1. Fondo regionale 
Con i commi 134-138 è consentita 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. 

139 

148 

Sicurezza edifici, ponti e territorio. Fondo Ministero Interno 
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. 

153 

155 

Piano nazionale interventi settore idrico 

l commi 153-155 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. 



156 

161 

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

162 
170 

Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici 
I commi da 162 a 170 istituiscono 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 presente legge. 

171 

175 

Fondo rotativo per la progettazione di Cassa Depositi e prestiti 
I commi 171-175 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. 

176 
178 

Assunzioni Regioni per accelerare gli investimenti regionali 
Con i commi 176-178 sono incrementate le facoltà di assunzione 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. 
Nel dettaglio, in aggiunta alle ordinarie facoltà, 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. 

179 
183 

Struttura di missione “Investitalia” 
I commi 179-183 prevedono l'istituzione, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, 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. 

232 Riqualificazione energetica degli edifici della P.A. 
Con il comma 232 è autorizzata la spesa di 145 milioni di euro (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, 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. 

330 

332 

Più personale all’Agenzia sicurezza strade-ferrovie 
I commi 330-332 introducono varuie modifiche al D.L. “Genova”. In particolare, è modificata 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). Inoltre, la modifica prevede un incremento di ulteriori 128 unità di personale non dirigenziale e di 
ulteriori 7 posizioni di livello dirigenziale non generale. Infine, si incrementano di ulteriori 134 unità di 
personale non dirigenziale, di cui 67 unità da assumere nel 2019 e 67 unità nel 2020 e di ulteriori 7 posizioni 



dirigenziali di livello non generale, di cui 4 unità da assumere nel 2019 e 3 unità nel 2020. 

350 
357 

Sport bonus 
I commi 350-357 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. 

419 

421 

Inail, investimenti termali 
Con i commi dal 419 al 421 è autorizzata 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. 

432 

433 

Dismissioni immobiliari 
Con i commi da 422 a 433 è disviplinato 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. 

530 

533 

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, 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. 

555 

556 

Edilizia sanitaria 
I commi 555-556 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. 

619 Risorse per la sicurezza del patrimonio culturale nelle aree colpite dal sisma 2016/2017 
Il comma 619 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. 

640 Somme per il Fondo “Sport e periferie” 
Con il comma 640 è stablito 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”. 

704 Eventi sismici del maggio 2012. Contributo per la gestione commissariale del Veneto 
Il comma 704  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. 

743 

745 

Fondo Kyoto, estensione tipologie di interventi 
Con i commi da 743 a 745 si dettano norme 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. 

749 Connessioni ferrovia-aeroporti/porti 
Il comma 749 prevede 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.. 

832 

843 

Regioni, misure per il rilancio investimenti 
I commi da 832 a 843 recepiscono i contenuti dell'accordo in sede di Conferenza Stato regioni del 15 ottobre 
2018. È ridotto 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. 

849 

857 

Anticipazioni di liquidità agli enti territoriali e rispetto dei tempi di pagamento dei debiti commerciali 
Con i commi da 849 a 857 vengono ampliate 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. 

  

890 

Contributi alle province per la manutenzione di strade e scuole 
Con i commi 889 e 890 è disciplinata 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 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. 

901 Spese per lavori pubblici urgenti degli enti locali 
Il comma 901semplifica le modalità di riconoscimento, da parte delle Giunte degli enti locali, delle spese per 
lavori pubblici urgenti cagionati da eventi eccezionali e imprevedibili. Con il citatato comma è modificato 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. 

906 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). 

907 Anticipazione di somme ai comuni in dissesto per pagamenti in sofferenza 
Con il comma 907 è favorito 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, con il primo periodo, è disposto, 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. 

909 

911 

Lavori pubblici enti locali, economie al Fondo pluriennale vincolato 
I commi dal 909 al 911 dettano norme volte a favorire gli investimenti degli enti territoriali. 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.. 

912 Affidamento diretto lavori, soglia sale da 40mila euro a 150mila euro 

Con il comma 912 è introdotta 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. 

931 Fondi per la metropolitana di roma 
Con il comma 931 è autorizzata 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. 

933 Buche di Roma 
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. 

937 
938 

Disposizioni per il finanziamento degli investimenti regionali 
I commi 937 e 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. 

951 Commissari per il completamento del Piano nazionale per le città 
Il comma 951 detta disposizioni finalizzate al completamento degli interventi del Piano nazionale per le città. A 
tal fine viene prevista e disciplinata, in caso di inerzia realizzativa, sentito il comune interessato, la nomina di 



Commissari, con oneri a carico delle risorse destinate dal Piano al medesimo comune . 

 
961 

964 

Rinegoziazione debiti enti locali con Cassa Depositi 
I commi da 961 a 964 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 

1111 

1112 

Fondo per la ricostruzione sisma 2012 
I commi 1011-1012 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. 

1123 

1124 

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. 

1128 

1129 

Dissesto-idrogeologico, interventi di prevenzione in zone colpite 
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. 

1130 Utilizzo da parte delle Regioni delle risorse disponibili per il dissesto idrogeologico 
Il comma 1030 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 

1138 Proroghe di termini in materia di edilizia scolastica 
L'articolo 1, comma 1138, lettera a) 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). 

1141 Adeguamento antincendio strutture ricettive 
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 
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Legge di Bilancio 2019, le novità di cui non si parla
mai
Riguardano il campo immobiliare, le agevolazioni per i liberi professionisti con Resto
al sud e la gestione delle macerie nelle Marche dopo il terremoto.
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Nella Legge di Bilancio 2019 ci sono diverse novità

interessanti. Oltre a quelle di cui si parla di più, come i

bonus casa prorogati per tutto il nuovo anno e la fattura

elettronica contenuta nel collegato �scale, ce ne sono

altre di cui si sa meno. Riguardano il campo

immobiliare, le agevolazioni per i liberi professionisti

con Resto al sud e la gestione delle macerie nelle

Marche dopo il terremoto.

Legge di Bilancio 2019: novità in campo immobiliare

Per la proprietà immobiliare, i due aspetti più importanti sono l’avvio della cedolare secca del 21% per

gli a�tti commerciali e lo sblocco degli aumenti dei tributi locali, fra cui Imu e Tasi. Il Governo ha

tentato di attenuare il dilagare di locali commerciali s�tti, causato anche dall’eccesso di tassazione sui

locatori. Ma la misura è limitata ai contratti di locazione stipulati nel corso del 2019: bisognava

stabilire che tutti i nuovi contratti fossero inclusi nel regime �scale sostitutivo. Come, del resto,

Confedilizia chiede da tempo.

Il via libera ai Comuni per l’aumento di Imu e Tasi (e addizionali Irpef) è un ulteriore aumento dello

spropositato carico �scale patrimoniale: lo sblocco delle aliquote potrebbe avere anche ricadute

negative sul piano sociale, mettendo molto a rischio gli a�tti a canone concordato, sui quali le

aliquote di Imu e Tasi si erano �nora mantenute relativamente più contenute (e che attendono anche

la stabilizzazione della cedolare del 10%). Di conseguenza, i proprietari saranno più spinti a scegliere i

contratti a canone libero. E, anche questa cosa, è stata più volte sottolineata da Confedilizia.

Nella legge di bilancio 2019 ci sono poi: 

– la deduzione Imu per gli immobili strumentali,

– il ripristino della piena deducibilità da parte delle società immobiliari degli interessi passivi di

�nanziamenti ipotecari su immobili destinati alla locazione,

– la proroga della maggiorazione Tasi dello 0,8%.

Agevolazioni per i liberi professionisti al SudImpostazioni sulla privacy

https://www.ediltecnico.it/author/admin/
https://www.ediltecnico.it/66573/ecobonus-2019-invariato-ma-perde-qualche-pezzo/
https://www.ediltecnico.it/68048/fattura-elettronica-fattura-differita/


La possibilità di fruire delle agevolazioni di Resto al Sud, �nora riservate solo agli under 36, nella

Legge di Bilancio 2019 è stata estesa anche agli under 46 e ai liberi professionisti. Ricordiamo che

Resto al Sud è l’incentivo del governo, gestito da Invitalia, per sostenere la nascita di nuove attività

imprenditoriali nelle regioni del Mezzogiorno, cioè Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise,

Puglia, Sardegna e Sicilia. Nel 2018 con Resto al Sud sono nate oltre 2.200 imprese nel Mezzogiorno e

sono stati creati più di 8.200 posti di lavoro. Viene offerta una possibilità a chi vuole investire sulle

proprie competenze ma ha di�coltà a reinserirsi nel mercato del lavoro.

Che caratteristiche devono aver i liberi professionisti l’incentivo?

Non devono essere, nei dodici mesi che precedono la richiesta di agevolazione, titolari di partita Iva

per un’attività analoga a quella proposta per il �nanziamento. Inoltre, devono mantenere la sede

operativa nelle regioni del Mezzogiorno. Esempio: a poter bene�ciare delle agevolazioni potranno

essere i professionisti ex dipendenti di uno studio che vorranno aprirne uno proprio o chiunque voglia

uscire da una situazione di precariato o lavoro irregolare.

Resto al Sud: caratteristiche 

– copre il 100% delle spese ammissibili

– è un contributo a fondo perduto pari al 35% dell’investimento complessivo

– è un �nanziamento bancario pari al 65% dell’investimento complessivo, garantito dal Fondo di

Garanzia per le PMI. Gli interessi del �nanziamento sono interamente coperti da un contributo in conto

interessi

– l’importo massimo del �nanziamento erogabile è di 50mila euro per ciascun socio, �no ad un

ammontare massimo complessivo di 200mila euro.

Come fare richiesta?

Le domande, corredate da tutta la documentazione relativa al progetto imprenditoriale, vanno inviate a

Invitalia, attraverso questo link dal sito invitalia.it. L’Agenzia esamina i progetti in base all’ordine

cronologico di arrivo, ne valuta la sostenibilità tecnico-economica e da una prima risposta formale

entro 60 giorni dalla presentazione. È possibile seguire l’iter del progetto attraverso l’App dedicata

Resto al Sud, totalmente gratuita.

Terremoto del 2016

https://www.ediltecnico.it/56702/ddl-mezzogiorno-via-libera-senato/
https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/creiamo-nuove-aziende/resto-al-sud/presenta-la-domanda


Gestione delle macerie: le Marche rimangono autonome

Il contenuto dell’articolo 28 che dava alla Regione Marche l’autonomia nella gestione delle macerie è 

riapparso alla �ne dei giochi in uno degli ultimi commi della Legge di Bilancio 2019, il numero 1131.

Dichiara il presidente della Regione Marche Luca Ceriscioli: “La norma dimostra come l’attuale 

esecutivo continui a sottovalutare le conseguenze del sisma che ci ha messo in ginocchio due anni fa. 

Per fortuna il contenuto dell’articolo 28 che dava alla Regione l’autonomia nella gestione delle macerie 

è riapparso in uno degli ultimi commi della legge, il 1131. Pertanto tutta la gestione delle macerie 

continua come sino ad ora stabilito. Ci sembrava davvero incomprensibile, come avevamo già 

dichiarato, che questa attività non venisse prorogata”.

Fondi anche per le altre regioni

La norma modi�ca l’articolo 44, comma 6-ter del D.L. n. 189/2016, al �ne di stabilire che gli spazi

�nanziari previsti a favore delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, colpite dagli eventi sismici 

veri�catisi a far data dal 24 agosto 2016, sono destinati a interventi connessi ai suddetti eventi 

sismici, all’adeguamento antisismico e alla messa in sicurezza degli edi�ci ma anche a interventi di 

messa in sicurezza delle infrastrutture.

400 milioni per i piccoli comuni

I commi da 107 a 114 disciplinano l’assegnazione, entro  giovedi 10 gennaio 2019, di contributi da 

parte del Ministero dell’interno ai comuni, per un limite complessivo di 400 milioni di euro, per gli 

investimenti in messa in sicurezza di scuole, strade, edi ci pubblici e patrimonio comunale. Non c’è 

nessuna selezione di progetti. L’unica condizione è che i lavori non siano già integralmente �nanziati 

da altri soggetti, e che tali �nanziamenti siano aggiuntivi rispetto a quelli inseriti nei programmi 

triennali di cui all’articolo 21 del D.Lgs. n. 50/2016. Leggi tutti i dettagli per le scuole.

Liguria: �nanziamento per eventi calamitosi

Il comma 125 assegna 8 milioni di euro per il 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 del 29 e 30 ottobre 2018.

Ampliamento dello Sport Bonus

I commi 350-357 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

https://www.ediltecnico.it/49936/terremoto-marche-stanziati-40-milioni-stato-di-emergenza/
https://www.ediltecnico.it/soldi-per-edilizia-scolastica/


realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche. La norma vigente prevedeva l’agevolazione solo

per le imprese (laddove qui è consentita anche alle persone �siche e agli enti non commerciali). Per il

2019 sono stati elevati i limiti d’importo. Leggi tutto il contenuto dello Sport Bonus.

Piano periferie 2019

I commi da 530 a 533 superano quanto stabilito dal D.L. 91/2018 (cd. proroga termini), che aveva

previsto il congelamento delle risorse per il 2019 per i 96 enti bene�ciari. La norma dà seguito

all’accordo raggiunto in Conferenza uni�cata il 18 ottobre 2018.

https://www.ediltecnico.it/67045/sport-bonus-2019-cosa-dice-legge-bilancio/


Addio agli studi di settore: in Gazzetta il decreto con 106 
nuovi indici sintetici di affidabilità (ISA) 

I nuovi ISA, che subentreranno agli studi di settore, riguarderanno varie attività 
economiche quali agricoltura, manifatture, commercio e professioni e saranno validi 
già per la dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta 2018 

Lunedì 7 Gennaio 2019 

Sul Supplemento ordinario n. 1 alla Gazzetta ufficiale Serie generale - n. 3 del 4 gennaio 2019 è pubblicato il decreto 
28 dicembre 2018 del Ministero dell'Economia e delle Finanze recante “Approvazione degli indici sintetici di affidabilità 
fiscale relativi ad attività economiche dei comparti dell’agricoltura, delle manifatture, dei servizi, del commercio e delle 
attività professionali e di approvazione delle territorialità specifiche”. 

Il provvedimento – IN ALLEGATO - approva l’introduzione di 106 nuovi indici sintetici di affidabilità (ISA) fiscale dei 
contribuenti, dopo i primi 69 introdotti nel marzo scorso. Per un totale di 175. 
I nuovi ISA, che subentreranno agli studi di settore, riguarderanno varie attività economiche quali agricoltura, 
manifatture, commercio e professioni e saranno validi già per la dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta 
2018. 

Il nuovo sistema introduce una scala di valori con cui l’Agenzia delle Entrate potrà verificare normalità e coerenza 
della gestione aziendale e professionale dei contribuenti definendone il grado di affidabilità con un voto da 1 a 10: 
tanto più alto il punteggio raccolto, tanto più elevato il premio riconosciuto al soggetto virtuoso che potrà, con un 10, 
ritrovarsi anche esonerato dagli accertamenti sintetici. 

Allegati dell'articolo 

 https://www.casaeclima.com/public/casaeclima/allegati/Mef-decreto_28_12_2018-Gazzetta-Ufficiale.pdf 

https://www.casaeclima.com/public/casaeclima/allegati/Mef-decreto_28_12_2018-Gazzetta-Ufficiale.pdf
javascript:void(0);
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le misure per il settore immobiliare

Legge di bilancio: le misure per il settore immobiliare
Tra le novità l'avvio della cedolare secca del 21% per gli affitti commerciali, lo sblocco degli
aumenti Imu e Tasi, la deduzione Imu per gli immobili strumentali, il ripristino della piena
deducibilità, da parte delle società immobiliari, degli interessi passivi relativi a finanziamenti
ipotecari su immobili destinati alla locazione, la proroga della maggiorazione Tasi dello 0,8%
“Per la proprietà immobiliare, i due aspetti più rilevanti della legge di bilancio sono l’avvio
della cedolare secca del 21% per gli affitti commerciali, da tempo richiesta da Confedilizia,
e lo sblocco degli aumenti dei tributi locali, fra cui Imu e Tasi”. Lo evidenzia il presidente di
Confedilizia, Giorgio Spaziani Testa.

“Sulla cedolare, abbiamo sin da subito dato atto al Governo di essere stato il primo ad
intervenire per provare ad attenuare il dilagare di locali commerciali sfitti, causato anche
dall’eccesso di tassazione sui locatori. Con altrettanta franchezza, però, abbiamo detto e
ribadiamo che si sarebbe potuto fare di più: la misura è limitata ai contratti di locazione
stipulati nel corso del 2019, mentre si sarebbe potuto almeno stabilire – per dare maggiori
certezze agli operatori – che tutti i nuovi contratti fossero inclusi nel regime fiscale
sostitutivo. Passata la concitata fase della legge di bilancio, invitiamo ancora il Governo a
rifletterci. ? facile prevedere, infatti, che i nuovi contratti relativi ai locali sfitti da anni –
obiettivo della misura – saranno stipulati, nella migliore delle ipotesi, ad anno ampiamente
iniziato (occorre trovare l’inquilino, fare le trattative, riattare gli immobili ecc.). Con il
risultato di non consentire neppure una valutazione degli affetti della novità legislativa.

https://www.casaeclima.com/ar_37264__legge-di-bilancio-le-misure-per-il-settore-immobiliare.html
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Il via libera ai Comuni all’aumento di Imu e Tasi (oltre che delle addizionali Irpef) è un
pessimo segnale per la proprietà immobiliare, che da tempo aspetta, invece, che si inizi a
ridurre lo spropositato carico fiscale patrimoniale che dal 2012 sta mettendo in ginocchio
il settore e il suo infinito indotto. Peraltro, lo sblocco delle aliquote potrebbe avere anche
ricadute negative sul piano sociale, visto che mette a rischio, in particolare, gli affitti
abitativi ‘a canone concordato’, sui quali le aliquote di Imu e Tasi si erano finora mantenute
relativamente più contenute (e che attendono anche la stabilizzazione della cedolare del
10%). Con la conseguenza di indurre i proprietari a scegliere i contratti a canone libero.
Era proprio necessario?

Nella legge di bilancio c’è poi il rinnovo delle detrazioni per gli interventi di ristrutturazione
ed efficientamento energetico degli immobili (positivo, anche se si auspicava
un’estensione al triennio, come già previsto per il Sismabonus), la deduzione Imu per gli
immobili strumentali (condivisibile, ma di deducibilità dal reddito delle imposte
patrimoniali deve iniziare a ragionarsi per tutti i contribuenti), il (dovuto) ripristino della
piena deducibilità, da parte delle società immobiliari, degli interessi passivi relativi a
finanziamenti ipotecari su immobili destinati alla locazione e la proroga della
maggiorazione Tasi dello 0,8% (pigra riproposizione di una misura priva di giustificazioni).

Per l’immobiliare – conclude il presidente di Confedilizia ‑ c’è da fare molto, lo abbiamo
detto ai precedenti Governi e lo ripetiamo a quello in carica. Per riattivare un settore
mortificato, oltre che dalla crisi economica generale, dalla crisi che ci siamo creati
attraverso la manovra Monti (150 miliardi di patrimoniale Imu‑Tasi dal 2012 a oggi),
servono misure di riduzione fiscale significative. Noi abbiamo il dovere di dirlo, Parlamento
e Governo quello di prenderne coscienza”.

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

https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
https://twitter.com/share
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Nel modello 730/2019 entrano il bonus verde e la
detrazione 19% per le assicurazioni calamità

Nel modello 730/2019 entrano il bonus verde e la detrazione 19% per le assicurazioni
calamità
Online la bozza del 730/2019 nella quale trova spazio anche la detrazione per gli interventi
su parti comuni condominiali volti sia al risparmio energetico sia alla riduzione del rischio
sismico
Nella bozza del 730/2019 con le relative istruzioni, da ieri consultabile sul sito dell’Agenzia
delle entrate, nella sezione Modelli, entrano anche le detrazioni per le assicurazioni contro gli
eventi calamitosi, per la sistemazione a verde di aree private e per gli interventi su parti
comuni condominiali volti sia al risparmio energetico sia alla riduzione del rischio sismico.

La legge di bilancio 2018 ha portato sia conferme (proroga per le detrazioni potenziate per
gli interventi di ristrutturazione e di riqualificazione energetica degli edifici e per il "bonus
mobili") sia novità in materia di agevolazioni per la casa, che hanno trovato puntuale
collocazione nel 730/2019.

Tra le new entry:

‑ la detrazione del 19% riguardante premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di
eventi calamitosi stipulati per unità immobiliari a uso abitativo;

‑ la detrazione del 36% delle spese sostenute, nel limite massimo di 5mila euro, per
interventi di sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità
immobiliari, pertinenze o recinzioni, per gli impianti di irrigazione e per la realizzazione pozzi
e di coperture a verde e di giardini pensili (“bonus verde”);

https://www.casaeclima.com/ar_37272__nel-modello-entrano-bonus-verde-detrazione-per-assicurazioni-calamita.html
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‑ la detrazione maggiorata per gli interventi effettuati sulle parti comuni degli edifici
condominiali ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3 finalizzati contemporaneamente alla
riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica, spettante nella misura
dell’80%, se ne consegue il passaggio a una classe di rischio inferiore, ovvero dell’85%, se il
passaggio è a due classi di rischio inferiori.

Se vuoi rimanere aggiornato su
"Bonus verde"
iscriviti alla newsletter di casaeclima.com!
Tweet
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Fattura elettronica, online la guida e i video. Aggiornate le
Faq

Fattura elettronica, online la guida e i video. Aggiornate le Faq
Continua l’attività di informazione a tutto campo dell’Agenzia delle Entrate
Cosa cambia per i cittadini senza partita Iva? È possibile inviare una fattura direttamente
all’indirizzo Pec fornito dal cliente? Chi è esonerato dall’emissione della fattura elettronica?
Sono alcune delle domande più frequentemente rivolte all’Agenzia delle Entrate da parte di
operatori e cittadini, in seguito all’entrata in vigore dell’obbligo di fatturazione elettronica col
nuovo anno. A pochi giorni dall’avvio sono già oltre due milioni le fatture elettroniche
transitate tramite il Sistema di interscambio. In caso di dubbi, tutte le risposte aggiornate ai
quesiti più comuni in tema di e‑fattura sono raccolte all’interno di un’apposita sezione
dell’area tematica sulla fatturazione elettronica del sito dell’Agenzia. Sono inoltre a
disposizione dei contribuenti la guida ”La fattura elettronica e i servizi gratuiti” e i video
tutorial sul canale Youtube dell’Agenzia, mentre è in onda sulle reti del servizio pubblico lo
spot istituzionale.

CHE COSA CAMBIA CON LA FATTURAZIONE ELETTRONICA. Per il cittadino nulla cambia
con l’entrata in vigore della fatturazione elettronica. L’operatore Iva, quando gli viene
richiesta la fattura, è obbligato ad emettere la fattura elettronica anche nei rapporti con i
privati consumatori finali (B2C), ma questi ultimi ricevono una copia in formato cartaceo e
non hanno quindi bisogno di dotarsi di una Pec. Nulla cambia anche per i contribuenti che
rientrano nel regime forfettario o nel regime di vantaggio, per i “piccoli produttori agricoli” e
per le associazioni sportive dilettantistiche, che sono esonerati per legge dall’emissione delle
fatture. Rimangono inoltre fuori, per il 2019, le fatture per le quali è obbligatorio l’invio dei
dati al sistema Tessera sanitaria.

E‑FATTURA E ”POSTINO ELETTRONICO”. Ma cos’è la fattura elettronica? La fattura
elettronica si differenzia da una fattura cartacea perché va necessariamente redatta
utilizzando un pc, un tablet o uno smartphone e deve essere trasmessa elettronicamente al

https://www.casaeclima.com/ar_37278__fattura-elettronica-online-guida-video-aggiornate-le-faq.html
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/aree+tematiche/fatturazione+elettronica
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/Nsilib/Nsi/Agenzia/Agenzia+comunica/Prodotti+editoriali/Guide+Fiscali/Agenzia+informa/AI+guide+italiano/guida+fattura+elettronica+pa/Guida_La+fattura_elettroniva_e_i_servizi_gratuiti_dell'Agenzia_delle_Entrate.pdf
https://www.youtube.com/user/Entrateinvideo/featured
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cliente tramite il Sistema di interscambio (Sdi). Quest’ultimo è una sorta di “postino” che
verifica se la fattura contiene i dati obbligatori ai fini fiscali e l’indirizzo telematico (un codice
destinatario o un indirizzo Pec) al quale il cliente desidera che venga recapitata la fattura e
controlla che la partita Iva del fornitore e la partita Iva o il codice fiscale del cliente siano
esistenti. In caso di esito positivo, il Sistema di interscambio consegna la fattura al
destinatario.

QR‑CODE E SERVIZI DELL’AGENZIA. Per agevolare la predisposizione e l’invio delle fatture
elettroniche tramite Sdi, l’Agenzia rende disponibile ai contribuenti titolari di partita Iva il
servizio di generazione del Qr Code: un codice a barre bidimensionale da mostrare al
fornitore tramite smartphone, tablet o su carta. Grazie al codice Qr, il fornitore, al momento
della predisposizione della fattura, può acquisire in automatico i dati del cliente in modo
veloce e senza il rischio di commettere errori. Creare il proprio Qr Code è semplice: basta
accedere al portale “Fatture e corrispettivi” o collegarsi al proprio cassetto fiscale. Fra i
servizi di cui si è arricchita recentemente la piattaforma “Fatture e corrispettivi”, spicca la
nuova funzione di verifica anagrafica massiva di codici fiscali o partite Iva. Altro strumento di
grande utilità per gli operatori e anche per i loro intermediari è quello che permette il
download massivo dei file delle fatture elettroniche emesse, ricevute o messe a disposizione.

Se vuoi rimanere aggiornato su
"Fattura elettronica"
iscriviti alla newsletter di casaeclima.com!
Tweet
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Ponte Morandi: Ordinanza con proriga del 
presidio anti-sciacallaggio 
07/01/2019 

Sulla Gazzetta ufficiale n. 3 del 4 gennaio 2019 è stata pubblicata l’Ordinanza del Capo 
Dipartimento della Protezione civile 27 dicembre 2018, n. 563 recante “Ulteriori 
disposizioni urgenti di protezione civile in conse-guenza dell’emergenza determinatasi a 
seguito del crollo di un tratto del viadotto Polcevera dell’autostrada A10, nel Comune di 
Genova, noto come ponte Morandi, avvenuto nella mattinata del 14 agosto 2018”. 

Con l’Ordinanza in argomento il Capo del Dipartimento della Protezione civile Borrelli 
detta alcune disposizioni per assicurare il presidio anti-sciacallaggio nella città di Genova e, 
nel dettaglio, al fine di assicurare il presidio anti-sciacallaggio nella zona rossa e nelle aree 
di varco nella città di Genova, le disposizioni di cui all’art. 3, comma 1, dell’ordinanza del 
Capo del Dipartimento della protezione civile n. 542 del 7 settembre 2018 sono 
prorogate fino al 15 gennaio 2019 e, quindi, nella zona rossa e nelle aree di varco nella 
città di Genova,  il  contingente  di  personale  militare resta integrato, sino alla citata data, 
di 115 unità. 

A cura di Redazione LavoriPubblici.it 

Documenti Allegati 
 Ordinanza 27 dicembre 2018, n. 563 



E-fattura: a quattro giorni dal via continua
l’attività di informazione 
07/01/2019 

Cosa cambia per i cittadini senza partita Iva? È possibile inviare una fattura direttamente 
all’indirizzo Pec fornito dal cliente? Chi è esonerato dall’emissione della fattura elettronica? 

Sono alcune delle domande più frequentemente rivolte all’Agenzia delle Entrate da parte di 
operatori e cittadini, in seguito all’entrata in vigore dell’obbligo di fatturazione elettronica 
col nuovo anno. 

A pochi giorni dall’avvio sono già oltre due milioni le fatture elettroniche transitate tramite 
il Sistema di interscambio. In caso di dubbi, tutte le risposte aggiornate ai quesiti più 
comuni in tema di e-fattura sono raccolte all’interno di un’apposita sezione dell’area 
tematica sulla fatturazione elettronica del sito dell’Agenzia. Sono inoltre a disposizione 
dei contribuenti la guida ”La fattura elettronica e i servizi gratuiti” e i video tutorial 
sul canale Youtube dell’Agenzia, mentre è in onda sulle reti del servizio pubblico lo spot 
istituzionale. 

Che cosa cambia con la fatturazione elettronica – Per il cittadino nulla cambia con 
l’entrata in vigore della fatturazione elettronica. L’operatore Iva, quando gli viene richiesta 
la fattura, è obbligato ad emettere la fattura elettronica anche nei rapporti con i privati 
consumatori finali (B2C), ma questi ultimi ricevono una copia in formato cartaceo e non 
hanno quindi bisogno di dotarsi di una Pec. Nulla cambia anche per i contribuenti che 



rientrano nel regime forfettario o nel regime di vantaggio, per i “piccoli produttori agricoli” 
e per le associazioni sportive dilettantistiche, che sono esonerati per legge dall’emissione 
delle fatture. Rimangono inoltre fuori, per il 2019, le fatture per le quali è obbligatorio 
l’invio dei dati al sistema Tessera sanitaria. 

Per rendere più agevole la predisposizione e l’invio delle fatture elettroniche, è possibile 
avvalersi del servizio di generazione del Qr Code, che l’Agenzia rende disponibile ai titolari 
di partita Iva. Si tratta di un codice a barre bidimensionale, da mostrare tramite smartphone, 
tablet o su carta al fornitore, il quale, in tal modo, al momento di preparare la fattura, può 
acquisire in automatico i dati del cliente, senza il rischio di commettere errori. 
Per creare il proprio Qr Code, basta accedere al portale “Fatture e corrispettivi” o collegarsi 
al Cassetto fiscale. 
Tra gli ultimi servizi predisposti sulla piattaforma “Fatture e corrispettivi”, da segnalare 
anche la nuova funzione di verifica anagrafica massiva di codici fiscali o partite Iva e lo 
strumento che permette il download massivo dei file delle fatture elettroniche emesse, ricevute 
o messe a disposizione. 

E-fattura e ”postino elettronico”– Ma cos’è la fattura elettronica? La fattura elettronica si 
differenzia da una fattura cartacea perché va necessariamente redatta utilizzando un pc, un 
tablet o uno smartphone e deve essere trasmessa elettronicamente al cliente tramite il 
Sistema di interscambio (Sdi). Quest’ultimo è una sorta di “postino” che verifica se la 
fattura contiene i dati obbligatori ai fini fiscali e l’indirizzo telematico (un codice 
destinatario o un indirizzo Pec) al quale il cliente desidera che venga recapitata la fattura e 
controlla che la partita Iva del fornitore e la partita Iva o il codice fiscale del cliente siano 
esistenti. In caso di esito positivo, il Sistema di interscambio consegna la fattura al 
destinatario. 

Maggiori informzioni sulla guida dell’Agenzia delle Entrate relativa alla fattura elettronica e 
i servizi gratuiti dell’Agenzia delle Entrate mentre è possibile consultare nell’Area tematica 
del sito dell’Agenzia delle Entrate: 

• la guida dell'agenzia delle entrate; 
• le slide; 
• l'area tematica dell'Agenzia delle entrate; 
• la sezione Faq; 
• la fattura elettronica (video); 
• il QR Code (video). 

A cura di Redazione LavoriPubblici.it 

© Riproduzione riservata 	



Bonus verde, eco-sismabonus e 
detrazione per polizze anticalamità 
nel 730/2019 
di	Rossella	Calabrese	

07/01/2019 - L’Agenzia delle Entrate ha diffuso la bozza del modello 730/2019, 
con le relative istruzioni. 

Tra le novità ci sono le agevolazioni fiscali relative alla casa e, in particolare, le 
detrazioni d’imposta per le assicurazioni contro gli eventi calamitosi, il bonus
verde, la combo ecobonus+sismabonus per gli interventi su parti comuni 
condominiali. 

Hanno trovato collocazione nel 730/2019 le agevolazioni per la casaconfermate 
dalla Legge di Bilancio 2018 (detrazioni potenziate per gli interventi di 
ristrutturazione e di riqualificazione energetica degli edifici e bonus mobili) e 



quelle nuove. 
  
Si tratta di: 
- la detrazione del 19% riguardante premi per assicurazioni aventi per oggetto il 
rischio di eventi calamitosi stipulati per unità immobiliari a uso abitativo; 
- la detrazione del 36% delle spese sostenute, nel limite massimo di 5mila euro, 
per interventi di sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, 
unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, per gli impianti di irrigazione e per la 
realizzazione pozzi e di coperture a verde e di giardini pensili (“bonus verde”); 
- la detrazione maggiorata per gli interventi effettuati sulle parti comuni degli 
edifici condominiali ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3 finalizzati 
contemporaneamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione 
energetica, spettante nella misura dell’80%, se ne consegue il passaggio a una 
classe di rischio inferiore, ovvero dell’85%, se il passaggio è a due classi di rischio 
inferiori.   
  
© Riproduzione riservata 

	



Fattura elettronica, il Fisco risponde 
ai dubbi dei professionisti 
di	Paola	Mammarella 

Le Faq dell’Agenzia delle Entrate dopo l’entrata in vigore delle nuove regole. Respinto 
intanto il ricorso dei Commercialisti 

Foto: goodluz © 123RF.com 

07/01/2019 -  L’obbligo di fattura elettronica è entrato in vigore il 1° gennaio e 
l’Agenzia delle Entrate è alle prese con i dubbi dei professionisti. Con una serie di 
Faq pubblicate nella sezione dedicata alla fatturazione elettronica, il Fisco sta 
cercando di dare risposta a questioni pratiche poste dagli addetti ai lavori. 

Fattura elettronica differita
L’Agenzia delle Entrate ha spiegato che, anche con la fattura elettronica, è 
possibile l’emissione di una fattura elettronica “differita” ai sensi dell’articolo 21, 
comma 4, del DPR 633/1972. La fattura può essere emessa entro il giorno 15 del 
mese successivo alla prestazione dei servizi. Se, ad esempio, la prestazione è 
avvenuta il 20 gennaio 2019, la fattura elettronica potrà essere emessa il 10 
febbraio 2019. 



Ci sono però delle condizioni. Se la prestazione o il servizio prevede un invio di 
merce o materiali, questa deve essere accompagnata dal documento di trasporto 
(DDT) indicante la data in cui avviene la prestazione (20 gennaio 2019). Bisogna 
inoltre datare la fattura al 10 febbraio 2019, ma inserendo i riferimenti al 
documento redatto al momento dello svolgimento della prestazione o del servizio. 
È infine necessario far concorrere l’Iva alla liquidazione del mese di gennaio. 
  
Anche per le prestazioni professionali è possibile il differimento dell’emissione 
della fattura elettronica. Invece del DDT, si può utilizzare la fattura proforma o 
“avviso di parcella” come documento idoneo a descrivere il servizio fornito. 
  
Fatture emesse da professionisti nel regime dei ‘minimi’ e spesometro 
Le fatture emesse da professionisti o autonomi nel regime dei minimi o in quello 
forfettario o in regime di vantaggio non sono più soggette allo spesometro. 
Secondo l’articolo 1, comma 3bis, del D.lgs. 127/2015, esiste l’obbligo di 
comunicazione dei dati delle sole fatture relative ad operazioni transfrontaliere, 
cioè quelle da o verso soggetti non residenti o non stabiliti nel territorio dello 
Stato. 
  
Ricordiamo che per i minimi e i forfettari la fatturazione elettronica è 
facoltativa. 
  
Fatture a clienti senza Partita Iva 
Il Fisco ha spiegato che il professionista è sempre obbligato ad emettere la fattura 
elettronica e a consegnare al cliente una copia in formato analogico, ad esempio 
cartaceo o pdf, o elettronico, salvo che il cliente non rinunci ad ottenere la copia. 
Non è invece possibile chiedere al cliente di scaricare la fattura dal sistema di 
interscambio (SdI). 
  
Fattura elettronica, respinto il ricorso dei Commercialisti 
Ricordiamo che l’Associazione Nazionale Commercialisti (ANC) il mese 
scorso ha presentato ricorso contro la fatturazione elettronica segnalando una 
serie di criticità e rischi per la privacy e il mercato. 
  
Il Tribunale civile di Roma ha fissato l’udienza del ricorso di merito al 4 aprile 
2019. Nel frattempo, non ha ritenuto necessaria la sospensione del provvedimento 
perché, a suo avviso, non ci sono motivi urgenti che giustificherebbero una simile 
decisione. Dietro sollecitazione del Garante per la privacy, l’Agenzia delle 
Entrate ha infatti introdotto una serie di cambiamenti alla procedura di 
fatturazione elettronica per risolvere le criticità sollevate. 
 
“Accettiamo il provvedimento del Tribunale con grande rammarico e molta 
preoccupazione - ha commentato il Presidente ANC Marco Cuchel - tuttavia sono 
in corso di valutazione altre forme di iniziativa, in attesa dell’udienza di aprile”. 
  
© Riproduzione riservata 
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Caos Trivelle, Costa: stop ai permessi, no al
Medioevo. Di Maio: autorizzate da governo
precedente
Crippa: 'Disponibile a incontrare le associazioni'. Il ministro: 'Presto una
norma per fermare 40 permessi' Il vicepremier: 'Sono contento se Emiliano
impugna'

L'iter di rigetto è avviato per 7 permessi di ricerca del petrolio in Adriatico e nel Canale
di Sicilia: e' quanto spiega il sottosegretario al Mise Davide Crippa (M5s) rispondendo
alle notizie dei giorni scorsi sull'autorizzazione nell'Adriatico delle trivelle. "Lasciando da
parte inutili e sterili polemiche  afferma  sono più che disponibile ad incontrare le
associazioni convinto che un lavoro a più mani ci possa permettere di fermare nel
modo più celere queste trivellazioni". "Ho la netta sensazione  scrive in un post su
Facebook  che la questione stia ormai assumendo dei caratteri di disinformazione
voluti. Tant'è che si omettono informazioni definitive e fondamentali per screditare
questo esecutivo. Riporto in allegato  nel suo post  copia del Rigetto del pozzo di
Carisio (NO) che qualcuno deve proprio far fatica a trovare tant'è che nemmeno lo



tiene in considerazione tra gli atti che questo governo ha portato a termine. Ritengo
utile precisare che quando scrivo che è stato dato seguito all'iter di rigetto, non vuol
dire che il rigetto è stato già pubblicato (cosa che per Carisio è evidente ma qualcuno
nn lo vede comunque). Il rigetto è frutto di un percorso formale di corrispondenza tra le
parti che può portare, dopo tempistiche obbligate per le controdeduzioni,
all'emanazione del rigetto''. 

"Da quando sono Ministro non ho mai firmato autorizzazioni a trivellare il nostro
Paese e i nostri mari e mai lo farò. Non sono diventato Ministro dell'Ambiente per
riportare l'Italia al Medioevo economico e ambientale. Anche se arrivasse un parere
positivo della Commissione Via, non sarebbe automaticamente una autorizzazione", ha
aggiunto il ministro dell'Ambiente Sergio Costa in un post su Facebook dove annuncia
di essere al lavoro assieme al Mise per inserire nel dl Semplificazioni una norma per lo
stop a 40 permessi pendenti.

Ieri il verde Angelo Bonelli aveva riferito che il Ministero dello Sviluppo Economico di
Luigi Di Maio aveva dato il via libera alle trivelle per la ricerca del petrolio nel mar Ionio.
"In data 31 dicembre 2018 è stato pubblicato sul BUIG (bollettino ufficiale degli
idrocarburi e delle geo risorse) che autorizza tre nuovi permessi (F.R434445.GM) di
ricerca petrolifera su una superficie complessiva di 2200 km/q a favore della società
americana Global MED LLC, con sede legale in Colorado, Usa. "La ricerca autorizza
l'uso dell'air gun, le bombe d'aria e sonore, che provocano danni ai fondali e alla fauna
ittica: è il regalo di Luigi Di Maio alla Puglia e alla Basilicata dopo Ilva e le
autorizzazioni alla Shell rilasciate dal Ministero dell'Ambiente. 

La replica oggi di Crippa risponde anche alle preoccupazioni espresse dalle regioni a
partire dalla Puglia. 

Attacca il governatore della Puglia, Michele Emiliano. "È insopportabile la bieca
ipocrisia di chi, dopo aver finto di lottare al nostro fianco, appena giunto al Governo del
Paese anche grazie ai tanti elettori sensibili a questo argomento, ora assume le
medesime condotte dei governi precedenti che si volevano contrastare con la richiesta
di referendum antitrivelle". E' la dura reazione del governatore della Puglia, Michele
Emiliano, sulla vicenda trivelle. 

"Oggi mi si accusa di aver autorizzato trivelle nel mar Ionio. È una bugia. Queste
"ricerche di idrocarburi" (che non sono trivellazioni) erano state autorizzate dal Governo
precedente e in particolare dal Ministero dell'Ambiente del Ministro Galletti che aveva
dato una Valutazione di Impatto Ambientale favorevole. A dicembre, un funzionario del
mio ministero ha semplicemente sancito quello che aveva deciso il vecchio Governo.
Non poteva fare altrimenti, perché altrimenti avrebbe commesso un reato". E' quanto
scrive su Facebook Luigi Di Maio. "Ho letto che il Governatore della Puglia intende
impugnare queste autorizzazioni. Sono contento, non chiedo altro, spero che un
giudice blocchi quello che da qui non potevamo bloccare senza commettere un reato a
carico del dirigente che doveva apporre la firma. Ma non sarà 'un ricorso contro Di
Maio', bensì sarà un ricorso di un governatore del Pd contro una autorizzazione
rilasciata dal Pd". 
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Le dieci buone notizie per l'ambiente del 2018
Il WWF racconta i successi nella battaglia per salvare la natura

  Quello appena trascorso è stato un anno difficile per la natura e serve ancora una
svolta su clima e biodiversità, ma osserva il WWF, e' possibile raccontare almeno 10
buone notizie di successo a livello globale per l'anno appena terminato. 1) Buone
notizie per il gorilla di montagna: ora sono oltre 1.000 gli individui di questa specie allo
stato selvatico, soprattutto nel Parco Nazionale dei vulcani Virunga nella Repubblica
Democratica del Congo. Dal 2010 a oggi la popolazione dei gorilla di montagna è
aumentata del 25%. Il WWF vuole pero' ricordare anche i 5 ranger e la guida uccisi in
un agguato, lo scorso aprile. 

2) Lo spettacolare Parco Nazionale Serranía de Chiribiquete, nell'Amazzonia
colombiana, con i suoi 4,3 milioni di ettari, è diventato nel 2018 la più grande area
protetta della foresta pluviale tropicale, tutelato anche dall'Unesco.

3) Le barriere coralline sono in pericolo, ma le campagne di conservazione portate
avanti dal WWF hanno contribuito a far sì che il Belize vietasse l'esplorazione offshore
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di petrolio e gas. Di conseguenza, la barriera corallina del Belize è stata rimossa dalla
lista UNESCO dei siti Patrimonio dell'Umanità che si trovano i pericolo. 

4) Quasi la metà delle acque messicane sono ora protette e in grado di garantire
forniture idriche a 45 milioni di persone, alle generazioni future e capaci di proteggere
alcuni dei più grandi tesori naturali del Paese. Fra i bacini protetti in Messico c'è anche
il fiume più ricco di biodiversità dell'America centrale: l'Usumacinta, che ospita
comunità indigene e specie iconiche come il giaguaro.

5) Un segnale di speranza arriva anche per la tigre, la cui popolazione, grazie a
continue politiche di conservazione e alla lotta al bracconaggio mostra per la prima
volta nell'ultimo secolo un trend positivo: è passata dai circa 3.200 individui nel 2010 ai
3.890 attuali. In Nepal si è quasi vicino al raddoppio della popolazione.

6) Il 2018 ha portato buone notizie anche al Cerrado, la grande savana tropicale del
Brasile che detiene il 5% della biodiversità mondiale e ha subito una grave
deforestazione. 119 imprese hanno sottoscritto il "Manifesto Cerrado" sostenuto dal
WWF, impegnandosi a fermare la deforestazione nella regione.

7) Il lancio del primo impegno globale nel settore assicurativo per proteggere i siti del
Patrimonio Mondiale come il Parco Nazionale del Kilimangiaro.

8) L'associazione ambientalista ha lavorato con le organizzazioni Inuit nell'Artico
orientale per garantire un'area di conservazione marina di 11 milioni di ettari: una sfida
importante per salvare quell'area da chi vorrebbe sfruttarla per estrarre petrolio e gas.

9) Il 2018 è stato un anno difficile per la protezione delle specie in via di estinzione
dalla minaccia del bracconaggio. La buona notizia è che nel 2018 è entrata in vigore la
messa al bando dell'avorio in Cina. 10) Un'ultima storia di successo ha come
protagonista il delfino platanista del fiume Indo. Una femmina si era impigliata in una
rete, ma è stata salvata e rilasciata con successo nel fiume Indo, vicino al distretto di
Sukkur. I delfini del fiume Indo sono una specie in grande pericolo e in Pakistan sono
rimasti mano di 2.000 individui.
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Dal governo 3 nuovi permessi di ricerca offshore, via libera a Bagno Cavallo e proroga
per San Potito

Bufera sulle trivelle nello Jonio. No 
Triv: «Il voltafaccia è servito» 
Legambiente: «Fino ad ora contro le trivellazioni di petrolio e contro i sussidi
ambientalmente dannosi (16 miliardi di euro all'anno per le fossili) nessun governo,
compreso quello del cambiamento, ha mosso paglia»
[7 Gennaio 2019]

Sul Bollettino Ufficiale degli Idrocarburi e delle Georisorse (Buig) del
ministero dello Sviluppo economico sono stati pubblicati i decreti che
accordano alla compagnia statunitense Global Med tre permessi di
ricerca di idrocarburi  nel Mar Jonio, per un totale di oltre 2.220 kmq
(F.R43.GM, F.R44.GM e F.R45.GM) e, per l’ Emilia Romagna, dei
decreti di conferimento della concessione di coltivazione
“Bagnacavallo” e di proroga della concessione di coltivazione “San
Potito. E si è scatenata subito una feroce polemica tra il movimento
No-Triv e gli esponenti del governo di area 5 Stelle.

L’attacco è partito dal Verde Angelo Bonelli dei Verdi, secondo il
quale nello Jonio «la ricerca autorizza l’uso dell’air gun, le bombe
d’aria e sonore, che provocano danni ai fondali e alla fauna ittica: è il
regalo di Luigi Di Maio alla Puglia e alla Basilicata dopo Ilva e le
autorizzazioni alla Shell rilasciate dal ministero dell’Ambiente. Con la
legge di Bilancio Luigi Di Maio avrebbe potuto abrogare l’art. 38 della legge Sblocca Italia, voluta da Renzi che consente di unificare 
l’autorizzazione di ricerca con la concessione ad estrarre idrocarburi, ma come ha fatto con Ilva ha confermato per intero quello che 
ha fatto il precedente governo. Ricordo che Il 10 dicembre il ministero dell’Ambiente ha rilasciato in un solo giorno 18 pareri 
favorevoli di ottemperanza alla ricerca di idrocarburi in modo particolare nel mare Adriatico, permessi che per il ministro Costa erano 
un atto dovuto. Sempre il ministero dell’Ambiente, attraverso la commissione tecnica Via ha dato ben 3 pareri favorevoli, riformulati a 
novembre scorso, alla ricerca petrolifera da parte della Shell in terraferma su ben 347 km/q con ricerca sismica attraverso geofoni 
attivati da cariche esplosive, nelle aree comprese nel Parco nazionale Appennino Lucano Val d’AgriLagonegrese».

Il Coordinamento nazionale NoTriv rincara la dose e ricorda che «lo abbiamo detto in tutte le salse dopo l’Accordo sull’Ilva ed il sì al
Tap ed al Tav Terzo Valico; dopo il tour elettorale di Ottobre del Ministro Di Maio in Basilicata, dopo il suo annuncio Facebook del 12
Dicembre 2018 sul presunto stop all’istanza di permesso di ricerca Masseria La Rocca e dopo la deliberazione del 21 Dicembre
2018 con cui il Consiglio dei Ministri ha deciso di costituirsi dinanzi alla Corte Costituzionale contro No Triv, Regione Basilicata e
Comune di Brindisi di Montagna, sempre in relazione al progetto di Eni, Total e Rockhopper Exploration, denominato “Masseria La
Rocca”. Lo abbiamo ribadito anche dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Manovra 2019, in cui il M5S non è riuscito a far
passare sotto forma di emendamento due punti a noi molto cari e dirimenti: moratoria delle nuove attività “petrolifere” per la durata di
2 anni e reintroduzione del Piano delle Aree. Alla prova dei fatti, nessuna discontinuità tra l’attuale governo e quelli che lo hanno
preceduto. Anche quello in carica, in tutte le sue componenti, è un governo “fossile”. Avevamo non a caso lanciato un suggerimento
ed un monito: “Non veniteci poi a dire che il rilascio di nuovi permessi è colpa dei tecnici o di quelli di prima”. Non provateci! Il
percorso e le soluzioni normative vi erano state indicate con larghissimo anticipo, ma nessuna di esse si è tradotta in atti e fatti
concreti perché, evidentemente, la situazione politica ed i rapporti di forza tra i due azionisti del Governo Conte non consentono di
uscire dalla gabbia del “fossile”».

Ma è esattamente quel che fa rispondendo su Facebook ai Verdi e NoTriv il ministro dell’Ambiente Sergio Costa: «In questi giorni si
sta scrivendo e dicendo tanto sul tema delle trivelle. Ve ne ho già parlato il 30 dicembre in questo post. Ma poiché qualcuno fa –
anche in mala fede – confusione, occorre ribadirlo. Da quando sono Ministro non ho mai firmato autorizzazioni a trivellare il nostro
Paese e i nostri mari e mai lo farò. Non sono diventato Ministro dell’Ambiente per riportare l’Italia al Medioevo economico e
ambientale. Anche se arrivasse un parere positivo della Commissione Via, non sarebbe automaticamente una autorizzazione. Voglio
che sia chiaro. I permessi rilasciati in questi giorni dal Mise sono purtroppo il compimento amministrativo obbligato di un sì dato dal
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ministero dell’Ambiente del precedente governo, cioè di quella cosiddetta sinistra “amica dell’ambiente”. Noi siamo il governo del
cambiamento e siamo uniti nei nostri obiettivi. Siamo e resteremo contro le trivelle. Quello che potevamo bloccare abbiamo bloccato.
E lavoreremo insieme per inserire nel dl Semplificazioni una norma per bloccare i 40 permessi pendenti come ha proposto il Mise.
Siamo per un’economia differente, per la tutela dei territori e per il loro ascolto.  Anche per questo incontrerò personalmente i
comitati Notriv di tutta Italia. Per lavorare insieme a norme partecipate, inclusive e che portino la soluzione che tutti aspettiamo da
anni».

L’intervento di Costa “correggeva” in qualche modo nei toni quanto scritto, sempre su Facebook, dal suo sottosegretario Davide
Crippa che, in un primo post scriveva: «Dobbiamo fare chiarezza sulla vicenda delle trivelle, perché quanto sta circolando in queste
ore su alcuni organi di stampa e sui social non corrisponde al vero. Stiamo parlando della concessione di coltivazione Bagnacavallo
(RA), e dei permessi di ricerca in mare nel Mar Ionio, esternamente al Golfo di Taranto. Le autorizzazioni concesse dal Ministero
dello Sviluppo Economico sono la conseguenza obbligata per legge dell’ennesima scelta assurda ereditata dal passato Governo. E’
chiaro quindi che avevamo davanti due alternative: bloccare con forte rischi di impugnazione e non ottenendo alcun risultato, oppure
lavorare per una proposta normativa in modo tale da porre fine al proliferare di richieste di trivellare il nostro territorio o i nostri mari.
Per quanto attiene Bagnacavallo (RA), il Ministero dell’Ambiente ha deliberato la Valutazione di Impatto ambientale favorevole nel
2016, la Regione Emilia Romagna ha espresso l’intesa favorevole nel 2017, così come i Comuni interessati Lugo e Bagnacavallo,
pertanto stando alla normativa attuale il conferimento non era possibile negarlo. Addossare la colpa a questo Governo è dunque
un’assurdità che denota anche malafede. Per quanto attiene i 3 permessi di ricerca della società Global Med che interessano lo
Ionio, il Ministero dell’ambiente ha ottenuto la valutazione di impatto ambientale favorevole nel 2017. Sempre, quindi, mesi prima
che si formasse il Governo del Cambiamento. Su questa ennesima eredità, così come sulle altre, daremo battaglia con una proposta
che verrà presentata al decreto semplificazioni: un emendamento tale da bloccare l’iter di ben 40 titoli oggi pendenti. Esattamente
come sono state bloccate già diverse altre opere invasive, ricordo infatti che da quando siamo al Governo il Ministero dello Sviluppo
Economico ha dato seguito alla rinuncia formale di 3 permessi di perforazione in Sardegna e Sicilia, nonché all’iter di rigetto di 7
permessi di ricerca nell’Adriatico e nel Canale di Sicilia. A queste si aggiungono altri 3 titoli su terraferma che non verranno conferiti,
Carisio (NO), Tozzona (BORA) e Masseria la Rocca (Basilicata). Il MoVimento 5 Stelle è sempre stato contrario a prescindere, per
questo alla fine le trivelle nello Ionio verranno fermate».

In un successivo post Crippa ha aggiunto: «Ho la netta sensazione che la questione stia ormai assumendo dei caratteri di
disinformazione voluti. Tant’è che si omettono informazioni definitive e fondamentali per screditare questo esecutivo. Riporto in
allegato copia del Rigetto del pozzo di Carisio (NO) che qualcuno deve proprio far fatica a trovare tant’è che nemmeno lo tiene in
considerazione tra gli atti che questo governo ha portato a termine. Ritengo utile precisare che quando scrivo che è stato dato
seguito all’iter di rigetto, non vuol dire che il rigetto è stato già pubblicato (cosa che per Carisio è evidente ma qualcuno non lo vede
comunque). Il rigetto è frutto di un percorso formale di corrispondenza tra le parti che può portare, dopo tempistiche obbligate per le
controdeduzioni, all’emanazione del rigetto. Ribadisco pertanto che l’iter di rigetto è avviato per 7 permessi di ricerca in Adriatico e
nel Canale di Sicilia. Lasciando da parte inutili e sterili polemiche, sono più che disponibile ad incontrare le associazioni convinto che
un lavoro a più mani ci possa permettere di fermare nel modo più celere queste trivellazioni».

Ma il Coordinamento Nazionale No Triv risponde a Crippa (e Conte): «Le dichiarazioni dell’esponente di governo risultano inesatte e
denotano – grave a dirsi per un Sottosegretario di Stato – anche una conoscenza non sufficientemente approfondita delle questioni
poste». I No Triv evidenziano 5 punti deboli nella risposta del governo: «Primo. Al contrario di quanto afferma Crippa, le
autorizzazioni concesse dal MISE NON sono affatto “la conseguenza obbligata dell’ennesima legge assurda ereditata dal passato
Governo” (Gentiloni? Ma quando mai!). Le firme dei quattro decreti NON erano atto dovuto; il diniego dei tre permessi e della
concessione non avrebbe comportato lesione del legittimo affidamento in capo ai richiedenti e, quindi, nessuno mai avrebbe potuto
attivare un contenzioso. La solita storia delle “penali” non funziona. Seguendo la logica del Sottosegretario, inoltre, nel 2015 M5S
non avrebbe mai potuto e dovuto pretendere dal Governo Renzi l’affondamento di Ombrina Mare e di tutti i procedimenti in corso e
non conclusi riguardanti il rilascio di titoli in mare entro le 12 miglia. Né le forze referendarie chiedere alle italiane ed agli italiani di
votare SI’ il 17 aprile 2016. Cosa sarebbe cambiato, dunque, dal 2015 ad oggi? Un particolare non trascurabile: la collocazione del
M5S, nel 2015 all’opposizione ed oggi al Governo. Morale della favola: finché si è all’opposizione si è liberi di “spararle” a
prescindere; una volta al Governo, si diventa improvvisamente “ragionevoli”, “responsabili” e immobili. Ed è proprio dell’immobilismo
del Governo che il Sottosegretario dovrebbe rispondere: perché la responsabilità più grave dell’Esecutivo sta nel non avere posto la
parola “fine” al far west delle trivelle, approvando, ad esempio, una moratoria con un semplice decreto o dando corso all’iter di
elaborazione del Piano Aree. Cosa ha impedito fino ad oggi al Governo di varare una norma, come scrive il Sottosegretario, “in
modo tale da porre fine al proliferare di richieste di trivellare il nostro territorio o i nostri mari”? Lo abbiamo spiegato commentando la
Manovra 2019: il niet della Lega, espresso dal Sottosegretario alla Giustizia, Jacopo Marrone, in risposta ai timori di Confindustria e
di FemcaCisl».

Il secondo punto del ragionamento di Crippa che non convince è che «il Sottosegretario sostiene che “Per quanto attiene i 3
permessi di ricerca della società Global Med che interessano lo Ionio, il Ministero dell’ambiente ha ottenuto la valutazione di impatto
ambientale favorevole nel 2017. Sempre, quindi, mesi prima che si formasse il Governo del Cambiamento. Su questa ennesima
eredità, così come sulle altre, daremo battaglia con una proposta che verrà presentata al decreto semplificazioni: un emendamento
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tale da bloccare l’iter di ben 40 titoli oggi pendenti”. Sull’eredità dei 3 permessi di ricerca, il MISE intende dare battaglia a titoli già
accordati: prima si firma e poi si dà battaglia per andare incontro ad un contenzioso certo e perdente! I 40 “titoli pendenti” di cui parla
Crippa (probabilmente avrebbe voluto dire istanze e richieste di concessioni) avrebbero potuto essere messi in stand by già da
tempo ma questo non è stato fatto».

Al terzo punto il Coordinamento nazionale NoTriv fa notare che «quanto alle “eredità”, ogni Governo deve confrontarsi con il lascito
di chi lo ha preceduto ma questo non giustifica proprio niente. Il dato di realtà è che il M5S deve il suo “pieno di voti” anche alle
promesse, finora disattese, fatte prima e durante la campagna elettorale anche sul fronte No Triv. Far politica significa innanzitutto
avere il coraggio di scegliere, cosa che finora al M5S è mancato. Semmai, come i contenuti della Manovra 2019 dimostrano, ha
assecondato le richieste dei Sì Triv, Lega e Confindustria in testa: no alla Moratoria, no al Piano delle Aree».

Al quarto punto i NoTriv smentiscono direttamente Crippa: «Dice ancora il Sottosegretario: “… ricordo infatti che da quando siamo
al Governo il Ministero dello Sviluppo Economico (= dal 1 giugno 2018) ha dato seguito alla rinuncia formale di 3 permessi di
perforazione in Sardegna e Sicilia, nonché all’iter di rigetto di 7 permessi di ricerca nell’Adriatico e nel Canale di Sicilia. A queste si
aggiungono altri 3 titoli su terraferma che non verranno conferiti, Carisio (NO), Tozzona (BORA) e Masseria la Rocca (Basilicata)”.
Crippa ricorda male, anzi malissimo: di norma il MISE non si oppone alle istanze di rinuncia presentate da quelle compagnie
Oil&Gas che per varie ragioni intendono abbandonare il campo. Ebbene, nei Bollettini pubblicati da giugno a dicembre 2018 è
presente un solo atto di accettazione da parte del MISE di un’istanza di permesso di ricerca (“Tozzona” di Po Valley). Limitandoci ai
permessi di ricerca, nel periodo giugnodicembre 2018 risultano presentate ma non accettate altre due rinunce, entrambe da parte
di Eni (Capparuccia e San Benedetto del Tronto dove peraltro si prevede un nuovo sito di stoccaggio gas). Quanto all”aver “dato
seguito all’iter di rigetto di 7 permessi di ricerca in Adriatico e nel Canale di Sicilia”, nei Bollettini che coprono il periodo di
permanenza di Di Maio al MISE non c’è traccia di atti di rigetto. Semmai ci sarebbe moltissimo da dire sulla mancata approvazione,
da parte del Governo, di una norma che abroghi il meccanismo di rinnovo automatico dei titoli minerari a fronte di presentazione di
istanze che risultano invece copiose nei BUIG da giugno a dicembre 2018».

Il coordinamento conclude con il quinto punto: «In ultimo, la prova provata dello stato confusionale e delle contraddizioni che
albergano nel M5S di governo e, a contempo, di opposizione: “Il Movimento 5 Stelle è sempre stato contrario a prescindere, per
questo alla fine le trivelle nello Ionio verranno fermate”. Logica vuole che se M5S fosse stato sempre contrario a prescindere,
sull’ultimo Buig non avremmo trovato traccia di nuovi permessi e di nuove concessioni».

E a promettere battaglia c’è anche il presidente di Legambiente Stefano Ciafani, che su Facebook lancia un avviso ai naviganti
senza bussola o memoria: «Iniziammo la vertenza nazionale contro le trivellazioni di petrolio dopo il nostro congresso nazionale di
Roma del dicembre 2003. Non eravamo tantissimi in Italia allora. Abbiamo lottato contro tutti i progetti in Basilicata, Sicilia, etc. e nei
mari italiani.  Abbiamo urlato contro il governo Berlusconi che permise le trivellazioni di petrolio nel Golfo di Taranto (2010). Abbiamo
massacrato il governo Renzi sullo sblocca Italia pro trivelle (2015). Ricordiamo bene le parole di Salvini e di Di Maio prima e dopo il
referendum del 2016 (entrambi erano per il Sì, proprio come noi).  Ricordiamo ogni parola, anche quelle spese dal M5S in
Parlamento contro l’airgun durante la discussione della legge ecoreati (2015) o nella campagna elettorale del 2018.  Fino ad ora
contro le trivellazioni di petrolio e contro i sussidi ambientalmente dannosi (16 miliardi di euro all’anno per le fossili) nessun governo,
compreso quello del cambiamento, ha mosso paglia. Ribadisco il concetto dello scorso black friday, nel primo week end di saldi del
2019: nessuno sconto ieri, nessuno sconto oggi, nessuno sconto domani».

Sulla questione alla fine interviene anche il vicepremier Luciano Di Maio che scrive su Facebook: «Oggi mi si accusa di aver
autorizzato trivelle nel mar Ionio. È una bugia.  Queste “ricerche di idrocarburi” (che non sono trivellazioni) erano state autorizzate
dal governo precedente, in particolare dal ministero dell’Ambiente di Galletti che aveva dato una Valutazione di impatto ambientale
favorevole. A dicembre, un funzionario del mio ministero ha semplicemente sancito quello che aveva deciso il vecchio governo. Non
poteva fare altrimenti, perché altrimenti avrebbe commesso un reato. Sono contento, se il governatore della Puglia intende
impugnare queste autorizzazioni. Quando il Pd ha dato l’ignobile parere favorevole un anno e mezzo fa, nessun giornale aveva
messo la notizia in prima pagina. Ora che il Mise ha semplicemente ratificato quello che il Pd aveva deciso, è diventata una notizia.
Inoltre sono contento che il Ministro dell’Ambiente Costa, appena si è insediato, abbia deciso di sciogliere quella commissione che
aveva dato l’ok a questa porcata. Ho letto che il Governatore della Puglia intende impugnare queste autorizzazioni. Sono contento,
non chiedo altro, spero che un giudice blocchi quello che da qui non potevamo bloccare senza commettere un reato a carico del
dirigente che doveva apporre la firma. Ma non sarà “un ricorso contro Di Maio”, bensì sarà un ricorso di un governatore del Pd
contro una autorizzazione rilasciata dal Pd. Nulla di nuovo direte voi! Di certo continueremo a parlare con i cittadini e infatti il Ministro
Costa e il Sottosegretario Crippa incontreranno le associazioni che si oppongono alle trivellazioni. Noi siamo dalla loro parte. Presto
(ci stiamo lavorando da 8 mesi e ci siamo quasi) porteremo in parlamento una norma che dichiara l’Air gun una pratica illegale e che
renda sconveniente trivellare in mare e a terra. Fino ad allora faremo il possibile per bloccare le trivellazioni volute dal Pd,
ovviamente senza infrangere la legge. Non mi risparmierò. Ce la metto tutta, come sempre!»

L’apertura di Crippa e Di Maio ai comitati e alle associazioni NoTriv arriva dopo che il presidente della Regione Puglia Michele
Emiliano aveva annunciato l’invito a Bari per il 14 gennaio a tutte «le componenti del Comitato Promotore dei Referendum anti
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trivelle svoltosi il 17 aprile 2016 nonché tutti i rappresentanti interessati delle Regioni e dei Consigli Regionali che col loro voto
chiesero lo svolgimento della consultazione referendaria. Lo scopo è quello di costruire una nuova iniziativa politica per fermare le
trivellazioni nei mari italiani».

Di Maio si riferisce a quanto aveva detto lo stesso Emiliano: «E’ insopportabile la bieca ipocrisia di chi, dopo aver finto di lottare al
nostro fianco, appena giunto al Governo del Paese anche grazie ai tanti elettori sensibili a questo argomento, ora assume le
medesime condotte dei governi precedenti che si volevano contrastare con la richiesta di referendum antitrivelle. Tali posizioni
esprimono una totale indifferenza per le questioni ambientali e per la tutela dei nostri mari e dei nostri territori senza alcuna reale
prospettiva di sviluppo economico. Ma soprattutto un cinismo spietato e lobbista come già constatato dalla Puglia nei voltafaccia
insopportabili sulle questioni Ilva e Tap. La firma dei permessi di ricerca petrolifera con l’Air Gun tra Natale e Capodanno, dà il senso
di una delusione grandissima nei confronti di avversari politici con i quali il Governo pugliese aveva lealmente collaborato su queste
grandi battaglie senza esitare ad entrare in contrasto con i governi del centrosinistra. Impugneremo le nuove autorizzazioni rilasciate
dal Mise a cercare idrocarburi nel Mar Ionio. Ci siamo sempre battuti in difesa del nostro mare, e continueremo a farlo. La battaglia
contro le trivellazioni nei mari pugliesi continua. Di Maio e Costa come Renzi e Calenda. Con la differenza che almeno Renzi e
Calenda erano dichiaratamente a favore delle trivellazioni, mentre Di Maio e Costa hanno tradito ancora una volta quanto dichiarato
in campagna elettorale. Avrebbero potuto nel programma di governo e quindi nella legge finanziaria bloccare tutte le ricerche
petrolifere in Italia, come avevano sempre detto di voler fare. La mia solidarietà affettuosa a tutti i militanti del Movimento 5 Stelle
della Puglia che purtroppo avevano creduto alle affermazioni su Ilva, Tap, trivellazioni e su tante altre cose che si stanno svelando
speranze deluse per sempre. La Regione Puglia non farà un diverso trattamento al Governo Conte rispetto ai governi precedenti,
non siamo persone che fanno due pesi e due misure a seconda delle convenienze. La Regione Puglia difenderà il suo mare in ogni
sede e con tutti i mezzi disponibili».

Nicola Fratoianni di Sinistra Italiana parla di regalo di fine anno ai petrolieri: «Mentre il ministro era sulla pista da sci, in Trentino, si è
compiuto l’ennesimo scempio ambientale. Un voltafaccia che ha dell’incredibile, soprattutto considerando che da tempo
il Coordinamento Nazionale No Triv aveva chiesto l’attenzione del governo sul tema. Altro che cambiamento… C’è chi nel
Mediterraneo non può muoversi e chi invece può fare il cavolo che gli pare.  È la fotografia delle disuguaglianze nel mondo. Siccome
so che arriveranno alcuni commenti soliti, anticipo: Non sono del PD. Eravamo all’opposizione di Monti, Letta, Renzi, Gentiloni. Ho
partecipato attivamente al referendum contro le trivelle. Ho votato contro lo Sblocca Italia».
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Clima e neve, la topica del Messaggero 
e la (dis)informazione ambientale
E su Rai1 uno squalo balena diventa una megattera
[7 Gennaio 2019]

Il titolo in prima pagina (con foto) del Messaggero del 5 gennaio, “Il
freddo di questi giorni allontana i timori sul riscaldamento globale”,
sull’ondata di gelo che ha colpito l’Italia adriatica e meridionale ha
fatto arrabbiare e/o sorridere molti, dato che viola una delle certezze
del giornalismo ambientale: “Il tempo meteorologico è una cosa, il
cambiamento climatico un’altra”. Secondo la Federazione italiana
media ambientali (Fima), così Il Messaggero, appena all’inizio del
nuovo anno, «forse si aggiudica già il premio 2019 per la
disinformazione e la superficialità nel trattare i temi del cambiamento
climatico e del riscaldamento globale».

Secondo Roberto Giovannini, presidente di Fima, si tratta di «una
topica davvero incredibile. Era da anni, per fortuna, che non si
leggevano più su un giornale italiano sciocchezze simili e confusione
tra clima e meteo. Il riscaldamento globale si manifesta in un
aumento delle temperature medie: l’aumento dell’intensità o della
frequenza degli eventi meteo estremi è un sintomo del cambiamento
climatico, che purtroppo è una realtà sempre più allarmante».

La Fima conclude: «Il Messaggero di Roma, se non vuole continuare a fare brutte figure e disinformare i suoi lettori, farebbe meglio
a utilizzare la professionalità dei tanti colleghi competenti sui temi del clima, dell’ambiente e della sostenibilità».

Vista la reazione dei lettori, che è tracimata sui social network tra ironie e accuse, Il Messagero ha cercato di rettificare su Twitter:
«Nella prima pagina di sabato, nell’occhiello della foto sul gelo al Sud, purtroppo è saltato un “non” prima di “allontana i timori sul
surriscaldamento globale”, cambiandone così il senso. Ce ne scusiamo con i lettori. Ma evitiamo #polemicheinutili».  Una toppa che
rischia di essere peggiore del buco e che ha scatenato ulteriori polemiche dei lettori (quasi impossibile trovarne uno che difende il
giornale). Come scrive Paolo Attivissimo: «Vi è scappato anche nel titolo “L’inverno che rassicura”? Senza le “polemiche inutili”,
avremmo visto questa rettifica? Chi ha letto il giornale su carta verrà informato di questa rettifica?». E Pac aggiunge:
«Paradossalmente, se non avessero puntualizzato #polemicheinutili uno avrebbe pure creduto a scuse davvero sincere». Annalisa
Corrado  riassume il pensiero di molti: «Scusate ma, invece di prendere in giro la gente con scuse farsesche (i “non” avrebbero
dovuto essere 2) e di accusarci di #polemicheinutili, perché non chiedete a una persona davvero esperta di scrivere un bell’articolo
divulgativo sul tema? Sarebbe utile».

Come se non bastasse, anche la “divulgazione scientifica” di MattinaRai1 ha fatto, è il caso di dirlo, acqua da tutte le parti: sui social
girano le immagini in un servizio della trasmissione nel quale si vede chiaramente uno squalo balena (Rhincodon typus), cioè il più
grande pesce del mondo,  che viene scambiato per una megattera (Megaptera novaeangliae) cioè un mammifero marino misticeto.

E’ evidente che dopo i servizi e gli articoli terrorizzanti sui lupi assassini, o quelli dove la scienza del cambiamento climatico viene
scambiata per le previsioni del tempo e i pesci  per mammiferi e viceversa (è toccato al narvalo in un libro di testo per le scuole
elementari), forse si dovrebbe fare il punto sulla (dis)informazione scientifica in Italia, uno dei Paesi al mondo che ha meno
confidenza con la scienza e dove le bufale ormai pascolano in branchi amorevolmente accudite su Facebook. Altrimenti ci
troveremo a discutere di false megattere che lasciano i mari tropicali per venire a svernare al fresco nella nuova era glaciale made in
Italy.

La cosa confortante è che queste topiche e bufale pubblicate e trasmesse con insostenibile leggerezza trovano sempre più lettori e
spettatori attenti a segnalarle e a chiedere che vengano rettificate.

http://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2019/01/cetacei-squali-balena.jpg
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https://twitter.com/hashtag/polemicheinutili?src=hash
https://www.facebook.com/DisinformazioneNaturalistica/videos/2213807445541440/UzpfSTE2MTU0MzA2NTE6MTAyMTU4NDA5Nzg4NTAxNDQ/
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