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Il 2018 l'anno più caldo in Italia da oltre due secoli
Cnr, cambiamento più marcato rispetto alla media globale

Il 2018 è stato in Italia l'anno più caldo da oltre due secoli: lo indicano i dati raccolti nel
nostro Paese a partire dal 1800 e contenuti nella banca dati di climatologia storica
dell'Istituto di scienze dell'atmosfera e del clima del Consiglio Nazionale delle Ricerche
(CnrIsac). "I dati indicano che siamo in presenza di un cambiamento climatico
importante e che in Italia l'aumento di temperatura è più forte rispetto al trend della
media globale", ha detto il responsabile della banca dati, Michele Brunetti.

I dati indicano che nel 2018 la temperatura ha superato di 1,58 gradi la media
registrata negli anni compresi fra il 1971 e il 2000, superando il precedente record del
2015, con 1,44 gradi sopra la media. Tutti i mesi del 2018 sono stati più caldi, ad
eccezione dei mesi di febbraio, quando le temperature sono state inferiori alla media, e
marzo, nella media.

In nove mesi le temperature sono state più calde di oltre un grado rispetto alla media.
Gennaio 2018 è stato il secondo gennaio più caldo dal 1800 ad oggi, con 2,37 gradi
sopra la media e l'aprile più caldo degli ultimi 30 anni ha superato la media stagionale



di 3,50 gradi. L'eccezionalità del 2018 non ha interessato solo l'Italia, l'anno appena
concluso è risultato il più caldo da quando sono disponibili osservazioni anche per
Francia, Svizzera, Germania e Austria.
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08 Gen 2019

Albo commissari di gara, una settimana al
big bang: guida agli adempimenti delle Pa
Mauro Salerno

Parte oggi il conto alla rovescia per l’obbligo che imporrà alle stazioni appaltanti di utilizzare
esperti indipendenti, scelti all’interno dell’albo tenuto dall’Autorità Anticorruzione, nelle
commissioni giudicatrici dei contratti pubblici. Tra una settimana tutti i bandi che prevedono
l’assegnazione delle commesse con criteri non legati esclusivamente al prezzo (offerta
economicamente più vantaggiosa) dovranno adeguarsi ai nuovi criteri di scelta delle
commissioni, che prevedono sostanzialmente la nomina di commissari esterni alla stazione
appaltante. La novità, quasi una rivoluzione rispetto agli assetti attuali, scatta il 15 gennaio. E
dall’Anac non filtrano ipotesi di ripensamenti o proroghe che pure sono stati in qualche caso
sollecitati dagli addetti ai lavori.

L’obbligo di nomina di commissari esterni, ricordano le linee guida n. 5 dell’Anac, riguarderà
tutti gli appalti di lavori sopra un milione di euro oltre a servizi e forniture di importo superiore
alle soglie Ue. Inutile ricordare l’obiettivo, cruciale, che muove tutta l’operazione e che è quello
di provare a spezzare le catene di ambiguità che, come hanno svelato innumerevoli inchieste
della magistratura, spesso legano imprese e funzionari pubblici nei grandi come nei piccoli
appalti. Se il nome del commissario è “imprevedibile”, svincolato dall’amministrazione che
gestisce l’appalto ed è anche garanzia professionalità - è l’assunto - dovrebbe anche essere un
baluardo in più contro i fenomeni di corruzione. In alcuni casi sarà però ancora possibile
nominare commissari interni con l’esclusione del presidente. Le eccezioni sono possibili per i
lavori sotto al milione, per i servizi sotto alle soglie Ue e per i contratti «che non presentano
particolare complessità», come quelli assegnati tramite piattaforme elettroniche.

Ma come dovranno comportarsi i Comuni, le Regioni e tutti gli altri piccoli e grandi enti pubblici
tra sette giorni per mettersi al riparo da errori e contestazioni? La bussola la fornisce l’Anac nelle
linee guida già citate. Proviamo qui a fornire i passaggi chiave in sintesi. Lasciando questa volta
da parte tutti i dubbi sulla presenza nell’albo di un numero già sufficiente di esperti e sulla
sostenibilità economica dell’operazione per le casse spesso esangui degli enti pubblici che pure
sono stati più volte sollevati in passato (e forse rimangono ancora attuali).

Primo: scrivere tutto nei documenti di gara 
Il primo adempimento da tenere presente dal 15 gennaio è che c’è una lunga serie di
informazioni da inserire nei bandi di gara. Negli avvisi le Pa dovranno indicare il numero dei
commissari, tenendo conto che di regola dovranno essere tre, al massimo cinque nei casi più
complessi. Ovviamente non basterà limitarsi al numero. Nel bando dovranno anche essere
indicate le professionalità richieste (non a caso l’albo gestito dall’Anac è distribuito in un
discreto elenco di sottosezioni). «In generale - spiega l’Autorità nelle linee guida - sarà
necessario ricorrere a esperti caratterizzati da professionalità distinte, a titolo esemplificativo,
nei seguenti casi: 

https://www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/art/lavori-pubblici/2018-12-03/intervento-commissari-gara-troppo-pochi-iscritti-all-albo-anac-15-gennaio-appalti-rischio-blocco-161007.php?uuid=AEIlB5rG
https://www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/binary.php?filename=/pdf/Editrice/ILSOLE24ORE/QUOTIDIANO_EDILIZIA/Online/_Oggetti_Correlati/Documenti/2018/12/18/LINEE_GUIDA_COMMISSARI.pdf
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1) contratti misti di appalto;
2) gare su più lotti distinti, con unica commissione giudicatrice;
3) affidamenti particolarmente complessi, ad esempio finanza di progetto, che
richiedono la presenza di esperti di aree diverse». Nel bando andrà indicato anche il numero di
componenti della commissione scelti tra i dipendenti della Pa, iscritti all’albo, nei casi concessi
dalle norme.

Nei bandi vanno poi inseriti anche i criteri di scelta del presidente e la durata prevista per i
lavori della commissione. Sulla selezione del presidente l’Anac spiega che si potrà tenere conto
della competenza e del curriculum, ma anche propendere per il semplice sorteggio. Insieme alla
durata dei lavori dovranno essere anche indicati i mezzi tecnici che potrebbero permettere ai
commissari interessati di lavorare a distanza, garantendo la riservatezza delle comunicazioni.

Secondo: muoversi per tempo 
Assolti gli obblighi di informazione, i tempi sono una variabile da non sottovalutare. Spetta alla
Pa decidere il momento migliore per richiedere all’Anac la lista dei candidati da sorteggiare.
Vanno però rispettate due condizioni. La prima è che la richiesta va inviata dopo la chiusura del
termine per la presentazione delle offerte, in modo da evitare al massimo i rischi di
“contaminazione” della gara. La seconda condizione è che, sostanzialmente per lo stesso
motivo, la richiesta deve essere presentata «in prossimità della seduta in cui si aprono le offerte
tecniche», ma «almeno 15 giorni prima». Inviando la richiesta all’Anac, la stazione appaltante
deve anche rendere nota la data in cui verrà effettuato il sorteggio degli esperti all’interno della
rosa di nomi forniti dall’Anticorruzione.

Terzo: occhio a obblighi di pubblicazione e conflitti di interesse 
L’Anac ha cinque giorni di tempo per fornire la rosa dei candidati da sorteggiare. Ricevuto
l’elenco la Pa deve procedere al sorteggio pubblico dandone piena informazione. A questo scopo
la data del sorteggio deve essere comunicata sul sito Internet della stazione appaltante. Nello
stesso momento l’ente deve comunicare a tutti i candidati l’oggetto delle gara, l’elenco delle
imprese ammesse e la data del sorteggio in modo da permettere agli esperti di valutare la
presenza di eventuali cause di incompatibilità che impediscano di accettare l’incarico. Se
qualcuno dovesse rinunciare, si potrà selezionare un sostituto all’interno della rosa dei
candidati. Se non bastasse si potrà chiedere all’Anac di integrare la lista.

Prima di insediare la commissione resta un ultimo adempimento. Nomi e curriculum dei
commissari, oltre ai loro compensi e al costo complessivo dell’operazione, devono essere resi
pubblici sul sito internet dell’amministrazione, in una pagina specifica ricava all’interno della
sezione «amministrazione trasparente»

P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved
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18 Dic 2018

Commissari di gara/2. Al via il sistema del
sorteggio: come funziona (e quando è
possibile derogare)
Massimo Frontera

Nessuno slittamento per l’entrata a regime delle nuove regole sui commissari esterni per
l’aggiudicazione degli appalti. L’Anac ha confermato la volontà di partire dal 15 gennaio
prossimo, utilizzando l’apposito strumento per procedere al sorteggio dei componenti della
commissione giudicatrice. Anche le prime istruzioni operative fornite dall’Anci ai comuni è da
leggere soprattutto come una ulteriore conferma sull’entrata a regime della nuova procedura. La
nota dell’Anci, infatti, aggiunge poco alle istruzioni operative sull’attuazione degli articoli 77 e
78 del codice appalti già fornite dall’Anticorruzione nel luglio scorso.  

L’obbligo scatta per i bandi con scadenza dal 15 gennaio in poi 
Per prima cosa, l’Anci ricorda ai comuni che dal 15 gennaio 2019 cessa la possibilità di scegliere
in autonomia i commissari di gara ed entra allo stesso tempo in vigore il nuovo criterio per la
formazione delle commissioni, indicato appunto dagli articoli 77 e 78 del codice. La procedura
passa per l’utilizzo di un apposito tool che l’Anac ha predisposto e reso operativo dal 10
settembre scorso allo scopo di selezionare, attraverso un sorteggio, i componenti esterni,
incluso il presidente della commissione. Il ricorso all’applicativo Anac è obbligatorio, ricorda
l’Anci (richiamando le linee guida Anac), quando i «bandi o gli avvisi prevedono termini di
scadenza della presentazione delle offerte a partire dal 15 gennaio 2019». La nuova procedura va
applicata a tutti i bandi con aggiudicazione in base al criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa. 

Comuni non capoluogo di provincia 
Nel caso dei comuni non capoluogo di provincia che si rivolgono alle centrali di committenza,
spiega l’Anci, «è considerato interno alla stazione appaltante il commissario di gara scelto tra i
dipendenti dei diversi enti aggregati, anche nell’ipotesi in cui non sia stato perfezionato l’iter di
costituzione delle forme aggregative, ma a condizione che si sia deliberato di dar vita a forme
aggregative».  

Commissari interni e presidente esterno 
L’obbligo di nomina dei commissari, prosegue la nota Anci, «è assoluto - commissari e
presidenti - per tutti gli appalti di lavori sopra un milione di euro e per servizi e forniture sopra
la soglia comunitaria». In casi specifici, «le stazioni appaltanti potranno, invece, nominare
alcuni componenti interni - ad esclusione del Presidente - nel rispetto del principio di
rotazione». Le eccezioni sono possibili in tre circostanze. I primi due casi sono gli affidamenti
sottosoglia di servizi e forniture e l’affidamento di lavori di importo inferiore al milione di euro.
Il terzo caso è l’affidamento di contratti «che non presentano particolare complessità». «Sono

https://www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/art/lavori-pubblici/2018-12-17/commissari-gara1-l-anac-allenta-obblighi-assicurativi-si-parte-15-gennaio-154518.php?uuid=AEUTTB1G
http://www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/pdf/Editrice/ILSOLE24ORE/QUOTIDIANO_EDILIZIA/Online/_Oggetti_Correlati/Documenti/2018/12/18/ANCI_NOTA.pdf
http://www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/pdf/Editrice/ILSOLE24ORE/QUOTIDIANO_EDILIZIA/Online/_Oggetti_Correlati/Documenti/2018/12/18/LINEE_GUIDA_COMMISSARI.pdf
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considerati di non particolare complessità - spiega l’Anci - le procedure svolte attraverso i
sistemi dinamici di acquisizione» (art. 55) e le «procedure interamente gestite tramite
piattaforme telematiche di negoziazione» (art. 58). 

La procedura per gli appalti complessi 
Nel caso dei affidamento di «contratti di servizi e forniture di elevato contenuto scientifico,
tecnologico o innovativo», l’Anci ricorda che l’Anac può scegliere i componenti della
commissione giudicatrice «anche tra gli esperti interni alla stazione appaltante, previa richiesta
della stazione appaltante e con un confronto con la stessa». In questo caso, l’Anci ricorda che la
richiesta motivata va inviata all’Anac «entro 30 giorni antecedenti il termine per la richiesta
dell’elenco dei candidati». 

LE ISTRUZIONI OPERATIVE DELL’ANCI SUI COMMISSARI DI GARA

P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved
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08 Gen 2019

Buia: «Delusi da legge di Bilancio: niente
investimenti. Subito gli snellimenti»
Alessandro Arona

Fortemente delusi dalla legge di Bilancio, per lo sgonfiamento della spinta immediata ai cantieri
introdotto con la trattativa finale con la Commissione europea; e anche da decreto legge
Semplificazioni, per la mancanza totale delle attese misure di semplificazione a burocrazia e
Codice appalti di cui si parla da mesi. 
Il presidente dell’Ance Gabriele Buia in audizione al Senato, però, dopo le delusioni prova
ancora a crederci, e propone al Parlamento un pacchetto dettagliato di proposte per sbloccare
subito il settore. 

DELUSIONE PER LA LEGGE DI BILANCIO 
«Siamo fortemente delusi dalla legge di Bilancio, dobbiamo dirlo: pensavamo che fosse una
manovra keynesiana fondata sugli investimenti pubblici, così era stato annunciato, ma alla fine
nell'accordo con Bruxelles sono stati sacrificati gli investimenti». Lo ha detto ieri Gabriele Buia,
presidente dell'Ance, in audizione al Senato sul decreto legge Semplificazione. «Gli effetti della
legge di Bilancio sul rilancio delle opere pubbliche - ha aggiunto Buia - sono state ridotte, per il
2019, da 2,5 miliardi a 550 milioni di euro». Nel Ddl presentato dal governo a ottobre - spiega
l'Ance - si prevedeva un aumento di 3,5 miliardi di euro nella spesa effettiva di cassa statale 2019
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. 

«La norma nella Legge di Bilancio 2019 - ha aggiunto Buia - che consente di affidare la
manutenzione delle strade di Roma al Ministero della Difesa (60 milioni di euro per la
manutenzione e 15 per i mezzi) è una scelta figlia dell'incapacità di utilizzare le risorse e delle
mancate semplificazioni». «Una scelta - ha aggiunto il presidente dell’Ance - alla quale ci
opporremo con forza in tutte le sedi perché contraria ai principi di base del libero mercato,
perché va in direzione opposta rispetto alle dichiarazioni di rilancio del comparto delle
costruzioni e fa pagare ancora una volta alle imprese il prezzo dell'inefficienza legislativa e
dell'incapacità amministrativa». Il riferimento è alla gara del Comune di Roma per la
manutenzione straordinaria pluriennale delle strade, 12 lotti per 78 milioni di euro, pubblicata
nell'aprile 2017 e mai aggiudicata per mancanza delle commissioni di gara. 

DELUSIONE PER IL DECRETO SEMPLIFICAZIONE 
«Dopo settimane di difficile gestazione, abbiamo dovuto prendere atto che il decreto legge
Semplificazioni ha contenuti molto limitati, rispetto alle prime bozze circolate, e insufficiente
rispetto alle necessità di rilancio del settore delle costruzioni, che dopo 11 anni di crisi ha perso
120mila imprese e 600mila lavoratori». Lo ha detto il presidente dell'Ance Gabriele Buia in
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audizione al Senato sul Dl Semplificazioni. L'unica norma rimasta nel decreto è quella
sull'esclusione delle imprese dalle gare per “illeciti professionali”, norma che aumenta i poteri
delle stazioni appaltanti e che secondo Buia «rischia di portare a una maggiore
indeterminatezza della categoria del grave illecito». E comunque - aggiunge Buia - «le urgenze
sono altre, e il decreto Semplificazioni rappresenta l'ultima occasione per gettare le basi per una
ripresa delle costruzioni». 

LE PROPOSTE DELL’ANCE 
«Dopo dieci anni di crisi non abbiamo più tempo. Ecco sei proposte da inserire subito nel
decreto Semplificazioni per rilanciare il settore delle costruzioni». Il presidente dell'Ance
Gabriele Buia in audizione ha suggerito al Senato: 1) nel sottosoglia Ue, ridurre l'applicazione
dell'offerta più vantaggiosa (prevista oggi da 2 milioni di euro in sù), rivelatasi troppo
complicata e discrezionale per la Pa, tornando a un'aggiudicazione basata sul solo prezzo ma
con “metodo antiturbativa” ed esclusione automatica delle offerte anomale; 2) sempre nel
sottosoglia, eliminare la possibilità del sorteggio per scegliere le imprese da invitare; 3)
garantire trasparenza e rotazione inviti, con possibilità di riservare il 50% degli inviti alle
imprese locali; 4) congelare le attuali attestazioni Soa in attesa della riforma della qualificazione;
5) ripristinare la possibilità dell'appalto integrato (progettazione esecutiva e lavori); 6) nelle crisi
di impresa, lititare la responsabilità solidale delle imprese nelle Ati. Tutte misure che l'Ance
suggerisce solo fino al 31 dicembre 2019, in attesa della revisione complessiva del Codice appalti
prevista dal governo. L'Ance suggerisce invece, a regime, procedure di semplificazione delle
procedure approvative delle opere pubbliche, coma la riduzione del ruolo del Cipe alla sola
programmazione, la riduzione del parere obbligatorio del Consiglio superiore dei Lavori
pubblici da “sopra i 100 milioni” di euro di valore dell'opera a “sopra 200 milioni”, la
semplificazione delle procedure approvative in conferenza di servizi.

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



1/1

08 Gen 2019

Sì alla sopraelevazione che poggia sul muro
di confine, con «l’aggancio giusto»
Massimo Frontera

Se l’aggancio del nuovo manufatto edilizio al muro preesistente viene realizzato utilizzando «un
giunto tecnico o altro accorgimento» che mantenga le due unità (nuovo manufatto e vecchio
muro) flessibili e non rigidamente solidali, i principi delle norme antisismiche vengono
rispettati, indipendentemente dal materiale utilizzato per il collegamento (metallo o cemento). 

È questo, in estrema sintesi, il principio affermato dalla Corte di Cassazione (seconda sezione
civile) nell’ordinanza n.121-19 pubblicata ieri con la quale, di fatto, viene confermata la decisione
della Corte d’appello di Catania. Il contenzioso è nato per la protesta di un privato contro un
intervento edilizio realizzato coprendo la terrazza di un edificio con una tettoia gravante su dei
tubolari metallici infissi nel comune muro di confine, dando luogo ad una costruzione contigua
non resa indipendente e liberamente oscillabile attraverso la predisposizione di un giunto
antisismico, siccome invece previsto dalla legge, dovendosi ritenere che si fosse in presenza di
due fabbriche per la parte sopraelevata, nonostante che ai piani sottostanti si fosse in presenza
di un unico edificio».  

L’intervento edilizio oggetto del contenzioso è stato realizzato in modo non conforme alle
norme antisismiche in quanto le due costruzioni invece che rese indipendenti sono state poste
in una «comunione forzosa» e, pertanto ottenendo un insieme rigidamente collegato. E, in
quanto tale, contrario ai principi della normativa antisismica richiamati dai giudici. La Corte
d’appello di Catania ha dato ragione all’appellante. Dal canto loro, gli ermellini, hanno ritenuto
la decisione conforme alla giurisprudenza della Corte e hanno pertanto dichiarato
inammissibile il ricorso.  

Il punto centrale messo in evidenza dai giudici della Cassazione sta proprio nell’accorgimento
tecnico da utilizzare nell’intervento edilizio, tale cioè da mantenere indipendenti le due strutture
(la vecchia e la nuova), in modo da poter smaltire più efficacemente le eventuali vibrazioni
indotte dal sisma: «deve qui, infatti, affermarsi - si legge nell’ordinanza - il principio che non
assume rilievo la tecnica costruttiva adoperata (travi in metallo piuttosto che in cemento),
poiché quel che rileva è che l’aggancio del nuovo manufatto al muro del preesistente edificio,
rendendolo solidale, ne attenua la resistenza sismica, a causa dell’aggravio d’irrigidimento
dell’intiera struttura».  

L’ORDINANZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE
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Lavori in casa, mobili e giardini: riparte la
stagione dei bonus fiscali
Dario Aquaro e Luca De Stefani

Recupero edilizio, riqualificazione energetica, acquisto di arredi, sistemazione del verde di
giardini e balconi. Chi ha rinviato al 2019 le spese per i lavori in casa, o deve ancora concludere
(e pagare) interventi già avviati nel 2018, può star tranquillo: la legge di Bilancio ha prorogato di
un anno l’accesso ai bonus in scadenza lo scorso 31 dicembre. Una conferma “secca” delle regole
e delle percentuali di detrazione, così come erano state ridisegnate dalla manovra del 2018.

D’altra parte sarebbe stato difficile giustificare i tagli a un meccanismo di sconti fiscali che – tra
interventi di ristrutturazione e di risparmio energetico – dal 1998 a oggi ha attivato investimenti
per 292,7 miliardi di euro, con il record di 28,6 miliardi nel solo 2018, secondo le proiezioni del
Cresme.

Fermo restando che per i contribuenti Irpef vale sempre il principio di cassa, cioè non conta la
data dei lavori o delle fatture ma quella di pagamento (quasi sempre con bonifico), per cogliere
le agevolazioni c’è tempo fino al 31 dicembre 2019. Fanno eccezione le opere di riqualificazione
energetica su parti condominiali e gli interventi di prevenzione antisismica (anche su singole
unità), che non vengono toccati dalla legge di Bilancio 145/2018 perché hanno già un termine
“lungo”: fissato alla fine del 2021.

Ristrutturazioni, arredi e giardini
Anche quest’anno il bonus sul recupero edilizio conserva dunque la detrazione al 50%, che è
riferita a un’ampia gamma di opere: dalla manutenzione ordinaria come la tinteggiatura (ma
solo su parti comuni condominiali) al cambio delle finestre, dall’installazione di porte blindate
agli impianti fotovoltaici. Lo sconto si applica su una spesa massima di 96mila euro per unità
immobiliare e i lavori agevolati (e iniziati non prima del 2018) consentono, a loro volta, di
“agganciare” il bonus mobili: la detrazione (sempre al 50%) sull’acquisto di arredi e grandi
elettrodomestici efficienti destinati all’immobile ristrutturato. Il bonus si calcola su una spesa
massima di 10mila euro, riferita a ciascun intervento edilizio (autonomo) e dunque
eventualmente “rinnovabile”, se è stata già esaurita in passato e quest’anno si procede a ulteriori
lavori sull’abitazione. Lavori che – come precisato dalle Entrate – devono essere almeno di
manutenzione straordinaria: non valgono, cioè, le piccole opere quali l’installazione di grate alle
finestre.

Confermato per il 2019 anche il bonus verde, la detrazione Irpef del 36% delle spese sostenute
per la «sistemazione a verde» di aree scoperte private quali balconi, cortili e giardini. Uno sconto
che si calcola su massimo 5mila euro per unità immobiliare, compresi i costi di progettazione e
manutenzione.

Risparmio energetico e antisismica
Lo sconto sugli arredi non può invece abbinarsi alle opere di risparmio energetico agevolate
dall’ecobonus, neanche a quelle con detrazione ribassata al 50%: cambio delle finestre,



installazione di schermature solari, sostituzione di caldaie a biomassa o condensazione (in
classe A). Di base, l’ecobonus prevede infatti una detrazione (Irpef - Ires) al 65%, con massimali
variabili in base al tipo di lavoro green (dalla riqualificazione globale alla domotica). Ma che può
salire al 70 o 75% per le coibentazioni nei condomìni. In più, per i lavori condominiali è previsto
che ogni beneficiario possa cedere la detrazione Irpef, sotto forma di credito d’imposta, alle
imprese esecutrici o a soggetti privati (escluse banche e intermediari finanziari).

La cessione del credito vale anche per alcune opere antisismiche, che consentono di detrarre
dall’Irpef o dall’Ires i costi sostenuti per la messa in sicurezza degli edifici nelle zone sismiche 1,
2 e 3. Il sismabonus va calcolato su una spesa massima di 96mila euro per unità immobiliare e
ripartito in cinque anni. Con alte percentuali di detrazione, che partono dal 50% per arrivare (in
condominio) fino all’85 per cento.
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Soggetti aggregatori privati, Palazzo Spada
rimette il caso alla Corte Ue
Massimo Frontera

«La scelta di ricorrere ad un modello organizzativo che esclude la partecipazione di soggetti
privati, quale il consorzio di comuni di cui all'art. 31 del Testo unico degli enti locali, può
apparire in contrasto con i principi euro-unitari di libera circolazione dei servizi e di massima
apertura alla concorrenza, limitando ai soli soggetti pubblici italiani, tassativamente individuati,
l'esercizio di una prestazione di servizi qualificabile come attività di impresa e che, in questa
prospettiva, potrebbe meglio essere svolta in regime di libera concorrenza nel mercato interno». 

È uno dei passaggi più significativi della pronuncia n.68/2019 con la quale il Consiglio di Stato
(Sezione V) rimette alla Corte di giustizia europea la decisione su un impianto normativo che
esclude per l’operatore privato la possibilità di associarsi a un soggetto pubblico che svolge
l’attività di aggregazione o centralizzazione delle gare per conto delle amministrazioni locali.  

La sentenza - pubblicata il 3 gennaio scorso - nasce da un complesso contenzioso sollevato da
Asmel Scarl nel maggio del 2015 (in seguito ad alcuni pareri dell’Anac) contro alcune norme del
vecchio codice appalti. Asmel Scarl, che all’epoca dell’impugnazione era partecipata sia da
soggetti interamente pubblici, sia da soggetti misti pubblico-privati, rivendicava la possibilità di
svolgere un’attività procurement analoga a quella svolta dalle centrali di committenza e dei
soggetti aggregatori. L’Anac - a seguito di una apposita indagine - ha escluso entrambe le
possibilità, e cioè che l’Asmel potesse corrispondere sia al modello della centrale di
committenza, sia che potesse essere incluso tra i soggetti aggregatori.  

Leggi l’articolo - Anac: ecco perché Asmel non ha le caratteristiche di un soggetto aggregatore 

Leggi l’articolo - Sulle gare Asmel il Tar Lazio da ragione all’Anac 

Il contenzioso appare superato sotto il profilo strettamente normativo, in quanto
l’impugnazione di Asmel riguardava norme del Dlgs 163/2006 (in particolare l’articolo 33,
comma 3-bis). Tuttavia, la sentenza - e soprattutto la futura decisione della Corte Ue - conserva
tutta la sua attualità, a motivo del principio che viene affermato da Palazzo Spada, sia pure con
una formula dubitativa. Il principio - se non si comprende male - è quello che indica nella
funzione della committenza per conto di una pubblica amministrazione appunto una
«prestazione di servizi qualificabile come attività di impresa», prestazione che, in quanto tale,
«potrebbe meglio essere svolta in regime di libera concorrenza nel mercato interno». 
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Tar Lazio: i patti di integrità vincolano
l'impresa per il contratto
Ilenia Filippetti

Gli impegni assunti dai concorrenti con la sottoscrizione dei «patti di integrità» operano pro
futuro in relazione al contratto da affidare e non costituiscono dichiarazioni in ordine al
possesso di pregressi requisiti rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara. È questo il
principio affermato dal Tar Lazio, sede di Roma, con la sentenza n. 12178 del 14 dicembre 2018.

Il caso 
Nel febbraio 2017 una stazione appaltante segnalava all'Autorità anticorruzione l'esclusione di
un operatore economico da una procedura di gara. L'esclusione – o meglio l'annullamento
dell'intera procedura di gara – era stata disposta dall'Amministrazione a seguito di una sentenza
di patteggiamento emessa dal Tribunale penale di Velletri nei confronti dell'amministratore
unico della società. Dopo l'aggiudicazione della gara era stato infatti accertato che la gara era
stata oggetto di turbativa d'asta. La stazione appaltante comunicava poi ad Anac l'annullamento
in autotutela anche di un'altra aggiudicazione in favore della medesima impresa,
provvedimento che prendeva anch'esso le mosse dalla medesima pronuncia del Tribunale di
Velletri. L'Anac disponeva pertanto l'iscrizione, all'interno del Casellario informatico degli
operatori economici, dell'annotazione contenente la menzione dell'esclusione dell'impresa dalle
due gare citate per aver reso false dichiarazioni ai fini della dimostrazione del requisito di cui
all'articolo 38 dell'allora vigente Dlgs 163/2006. A tali fini, veniva in particolare richiamato
dall'Anac il patto di integrità, sottoscritto ai fini della partecipazione ad entrambe le due gare,
con il quale l'impresa si era impegnata «a conformare i propri comportamenti ai principi di
lealtà, trasparenza e correttezza, a non offrire, accettare o richiedere somme di danaro o
qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite
intermediari, al fine dell'assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta
esecuzione; a segnalare alla stazione appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o
distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l'esecuzione dei contratti da parte di
ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in
oggetto; ad assicurare di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o
sostanziale con altri concorrente e che non si è accordata e non si accorderà con altri
partecipanti alla gara)».

La decisione 
Con la pronuncia in rassegna il Tar Lazio annulla l'iscrizione dell'impresa all'interno del
Casellario informatico, evidenziando che gli impegni assunti dall'operatore economico mediante
la sottoscrizione del «patto di integrità» operano su un piano squisitamente contrattuale e non
costituiscono, di conseguenza, «dichiarazioni» in ordine alla ricorrenza di requisiti e condizioni
rilevanti per la partecipazione alla procedure, la falsità delle quali è considerata l'unica
condizione rilevante ai sensi dell'articolo 38, comma 1, lett. h), del Dlgs 163/2006. 
Più in particolare, l'Autorità evidenzia che i patti di integrità costituiscono condizioni generali di
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contratto predisposte dalla stazione appaltante ed accettate dall'impresa concorrente, con la
conseguenza che la relativa accettazione è presupposto necessario e condizionante la
partecipazione delle imprese alla specifica gara: si tratta, infatti, di condizioni finalizzate ad
ampliare gli impegni cui si obbliga, pro futuro, il concorrente.

L'approfondimento 
Secondo la giurisprudenza amministrativa richiamata nella pronuncia in commento, infatti, i
«patti di integrità» costituiscono condizioni generali di contratto predisposte dalla stazione
appaltante che devono essere necessariamente accettate dall'impresa concorrente (Consiglio di
Stato, Sezione V, 5 febbraio 2018, n. 722). 
Si tratta, in particolare, di un «sistema di condizioni la cui accettazione è presupposto necessario
e condizionante la partecipazione delle imprese alla specifica gara di cui trattasi», condizioni
finalizzate dunque ad ampliare gli impegni cui si obbliga il concorrente, e ciò sotto un duplice
punto di vista: 
1) sotto il profilo temporale, nel senso che gli impegni assunti dalle imprese rilevano sin dalla
fase precedente alla stipula del contratto di appalto;
2) sotto il profilo del contenuto, nel senso che si richiede all'impresa di impegnarsi, non tanto e
non solo alla corretta esecuzione del contratto di appalto per il quale la stessa concorre alla gara,
ma soprattutto ad un comportamento leale, corretto e trasparente, sottraendosi a qualsiasi
tentativo di corruzione o condizionamento dell'aggiudicazione del contratto (così Consiglio di
Stato, Sezione V, 9 settembre 2011 n. 5066).
L'articolo 1, comma 17 della legge 6 novembre 2012 n. 190, recante le disposizioni per la
prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione,
prevede, in particolare, che: «le stazioni appaltanti possono prevedere negli avvisi, bandi di gara
o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei
patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara». Il patto di integrità fa dunque
sorgere obbligazioni strettamente connesse alla specifica procedura cui l'operatore economico
partecipa e per la quale sottoscrive il patto, e non si riferisce quindi a comportamenti tenuti
dall'impresa in occasione di precedenti appalti: ed infatti, ove fosse imposto con il patto di
integrità un impegno di lealtà, trasparenza e correttezza riferito anche ad appalti
precedentemente eseguiti, si verificherebbe un'indebita sovrapposizione con le cause di
esclusione (ex articolo 38 Dlgs 163/2006 ed, attualmente, ex articolo 80 Dlgs 50/2016) relative
alla pregressa condotta dell'impresa, cause che invece sono tassativamente ricondotte dal
Codice dei contratti pubblici ad inadempimenti di obblighi assunti dall'impresa nei rapporti
contrattuali, mentre gli impegni assunti nei patti di integrità si riferiscono esclusivamente alla
singola gara per la quale ciascun patto viene predisposto ed accettato.
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Omesso versamento di contributi dovuti dagli iscritti alle Casse: 
“Saldo e stralcio” delle cartelle 
08/01/2019 

Al via l’operazione “saldo e stralcio” delle cartelle. Agenzia 
delle entrate-Riscossione ha pubblicato sul proprio sito 
internet il modello per presentare la domanda di adesione al 
provvedimento contenuto nella Legge di Bilancio 
2019 (Legge n. 145 del 30 dicembre 2018, articolo 1 commi 
184 e seguenti) che consente, alle persone in situazione di 
grave e comprovata difficoltà economica, di pagare i debiti 
fiscali e contributivi in forma ridotta, con una percentuale 
che varia dal 16 al 35 per cento dell’importo dovuto già 
“scontato” delle sanzioni e degli interessi di mora. 

La legge prevede che versano in una situazione di grave e comprovata difficoltà economica le persone fisiche con 
ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) del nucleo familiare non superiore a 20 mila euro, 
oppure per le quali, alla data di presentazione della dichiarazione di adesione, risulti già aperta la procedura di 
liquidazione prevista dalla cosiddetta legge sul sovraindebitamento (articolo 14-ter della legge 27 gennaio 2012, n. 3). 

Il modello SA–ST, dove “SA–ST” indica “saldo e stralcio”, deve essere presentato entro il 30 aprile 2019 ed è 
disponibile, oltre che sul sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it, anche in tutti gli sportelli di Agenzia delle 
entrate-Riscossione. Vediamo quindi chi può beneficiare del provvedimento e cosa prevede nel dettaglio. 

Chi può aderire 

Il modello SA-ST per aderire al “saldo e stralcio” è riservato ai contribuenti persone fisiche che dimostrino di avere i 
requisiti reddituali e patrimoniali indicati dalla legge (ISEE del nucleo familiare non superiore a 20 mila euro) e che 
abbiano debiti affidati all’agente della riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2017 derivanti 
esclusivamente da: 

 omesso versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività di cui all’art. 36-bis del
Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e all’articolo 54-bis, del Decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, a titolo di tributi e relativi interessi e sanzioni;

 omesso versamento di contributi dovuti dagli iscritti alle casse previdenziali professionali o alle gestioni
previdenziali dei lavoratori autonomi dell’Inpscon esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento.

Possono aderire al “saldo e stralcio” anche le persone fisiche per le quali risulta già aperta la procedura di liquidazione 
di cui all’art. 14-ter della Legge n. 3/2012 (legge sul sovraindebitamento) alla data di presentazione della 
dichiarazione di adesione. 

Rientrano nell’agevolazione anche i contribuenti che, nel rispetto dei requisiti in termini di ISEE e per le sole tipologie 
di debiti previste dalla legge, hanno aderito alle precedenti “rottamazioni delle cartelle” previste dal DL n. 193/2016 e 
dal DL n. 148/2017 e non hanno perfezionato integralmente e tempestivamente i pagamenti delle somme dovute. 

Quanto si paga 

Sarà possibile estinguere i debiti riportati nelle cartelle e negli avvisi interessati dal “saldo e stralcio” senza 
corrispondere le sanzioni e gli interessi di mora e pagando una percentuale che varia in base alla situazione 
economica del contribuente. 

In particolare, la quota agevolata per il pagamento è così differenziata: 
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 16% delle somme dovute a titolo di capitale e interessi di ritardata iscrizione a ruolo con ISEE fino a 8.500 
euro; 

 20% delle somme dovute a titolo di capitale e interessi di ritardata iscrizione a ruolo con ISEE da 8.500,01 a 
12.500 euro; 

 35% delle somme dovute a titolo di capitale e interessi di ritardata iscrizione a ruolo con ISEE da 12.500,01 
a 20.000 euro. 

 
Nel caso di persone fisiche per le quali risulta aperta la procedura di liquidazione prevista dalla legge sul 
sovraindebitamento, la percentuale per il pagamento è pari al 10% delle somme dovute a titolo di capitale e interessi. 
Saranno comunque dovute le somme maturate a favore dell’agente della riscossione a titolo di aggio e di rimborso 
spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento. 
 
Come e dove presentare la domanda 
 
Il modello SA–ST deve essere correttamente compilato in tutte le sue parti: dopo aver riportato i dati personali, 
bisogna indicare le cartelle o gli avvisi per i quali ci si vuole avvalere del provvedimento “saldo e stralcio”. 
Successivamente bisogna attestare di trovarsi in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica, riportando 
i riferimenti della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) presentata ai fini ISEE e segnalando il valore ISEE del 
proprio nucleo familiare o allegando, nel caso di procedura di liquidazione, la copia conforme del relativo decreto. 
Nel modello il contribuente deve inoltre specificare se intende procedere al versamento della somma dovuta in 
un’unica soluzione entro il 30 novembre 2019oppure in 5 rate di importo variabile: 
 

 il 35% del totale dovuto entro il 30 novembre 2019; 
 il 20% entro il 31 marzo 2020; 
 il 15% entro il 31 luglio 2020; 
 il 15% entro il 31 marzo 2021; 
 il restante 15% entro il 31 luglio 2021, 
 con un interesse annuo del 2 per cento a decorrere dal 1° dicembre 2019. 

 
Il modello SA–ST deve essere presentato entro il 30 aprile 2019 tramite posta elettronica certificata (PEC), 
insieme alla copia del documento di identità e alla documentazione allegata, alla casella PEC della Direzione 
Regionale dell’Agenzia delle entrate-Riscossione di riferimento (in allegato elenco delle PEC), oppure consegnato 
agli sportelli dell’Agenzia delle entrate-Riscossione. 
 
Per chi resta fuori scatta la rottamazione-ter 
 
In assenza dei requisiti, la presentazione della domanda di adesione al “saldo e stralcio”, come previsto dalla legge, 
sarà considerata in automatico come richiesta di accesso alla definizione agevolata prevista dall’art. 3 del DL n. 
119/2018, la cosiddetta rottamazione-ter. 
 
La comunicazione delle somme dovute 
 
Entro il 31 ottobre 2019 Agenzia delle entrate-Riscossione comunicherà al contribuente l’ammontare delle somme 
dovute e le scadenze delle singole rate per il “saldo e stralcio” oppure, in mancanza dei requisiti ovvero in caso di 
debiti comunque definibili ai sensi dell’art. 3 del DL n. 119/2018, gli importi dovuti calcolati secondo la cosiddetta 
rottamazione-ter, con le relative scadenze di pagamento. 
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Ripartizione incentivo per funzioni tecniche: il 
Consiglio di Stato boccia il Ministero dell'Interno 
08/01/2019 

Richiesta parere sullo schema di regolamento recante norme per la ripartizione 
dell'incentivo per funzioni tecniche al personale dell'amministrazione civile dell'Interno: 
tutto da rifare. 

Il Consiglio di Stato ha, infatti, rimandato al mittente la richiesta di parere molto 
semplicemente perché la stessa non presenta i requisiti e i contenuti minimi necessari per 
essere trattata alla stregua di una richiesta di parere del Consiglio di Stato sull’atto 
regolamentare di che trattasi. 

Con la nota di trasmissione della relazione prot. n. 0017408 in data 6 dicembre 2018, il 
Ministero dell'interno ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sullo "schema di 
regolamento recante norme per la ripartizione dell'incentivo per funzioni tecniche, di cui 
all'articolo 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, come modificato e integrato 
dal decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, al personale dell'amministrazione civile 
dell'Interno". Richiesta che, secondo la Sezione Consultiva per gli Atti Normativi del 
Consiglio di Stato manca della necessaria autorizzazione dell’Autorità politica (Ministro o 
Sottosegretario di Stato munito di idonea delega) alla presentazione della richiesta di parere 
a questo Consiglio. 

Il Consiglio di Stato ha, infatti, evidenziato che la richiesta di parere: 

• allega non già lo schema di regolamento adottato dall’Autorità politica competente,
ma un mero allegato all’accordo sindacale; 

• è carente di relazione illustrativa, di A.I.R. e di V.I.R. (quest’ultima relativa agli esiti
applicativi della previgente disciplina della materia); 



• non presenta i requisiti e i contenuti minimi necessari nemmeno a che possa essere 
trattata alla stregua di un quesito formulato in sede consultiva. 

Alla richiesta mancherebbe: 

• sul piano formale, l’autorizzazione dell’Autorità politica alla proposizione del 
quesito; 

• sul piano sostanziale, non risulta formulato uno specifico e univoco quesito. 

Non è, dunque, dato sapere se il Ministero abbia inteso sottoporre all’esame del CdS una 
sorta di atto preparatorio (ipotesi inammissibile, stante l’inconfigurabilità di un “parere 
preventivo” sull’atto preparatorio del regolamento) o abbia inteso chiedere il parere (come 
quesito) sulla legittimità dell’iter procedutale intrapreso (consistente, tra l’altro, nella previa 
stipula di un accordo con le oo.ss. sullo schema di regolamento), ipotesi, questa, se pur in 
astratto ammissibile, richiedente, in concreto, una puntuale enunciazione chiara e distinta 
dei quesiti giuridici sottoposti al parere del Consiglio. 

Conseguentemente, il Consiglio di Stato non è entrato nel merito dello schema di 
regolamento invitando il Ministero dell'Interno a riformulare il quesito (o la richiesta di 
parere) in modo formalmente e sostanzialmente ammissibile, decidendo univocamente quale 
delle due strade intraprendere, se quella della posizione di specifici quesiti interpretativi 
relativi alla normativa primaria di riferimento, oppure quella della presentazione, con tutti i 
necessari atti preparatori a corredo, dello schema di regolamento, adottato dalla competente 
Autorità politica. 

A cura di Redazione LavoriPubblici.it 
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Addio agli studi di settore, in vigore 
gli indici sintetici di affidabilità 
fiscale 
di	Alessandra	Marra 

In Gazzetta il decreto con 106 nuovi ISA che andranno utilizzati nella dichiarazione dei 
redditi 2018 

Foto: nyul © 123RF.com 

08/01/2019 – Il 2019 segna la fine degli studi di settore e il debutto degli indici 
sintetici di affidabilità (ISA) fiscale per i professionisti italiani. È stato pubblicato 
in Gazzetta Ufficiale, infatti, il DM 28 dicembre 2018 che approva 
l’introduzione di 106 nuovi ISA, dopo i primi 69 introdotti nel marzo scorso. Per 
un totale di 175. 

I nuovi ISA, che subentreranno agli studi di settore, saranno validi già per 
la dichiarazione dei redditi  relativa al periodo di imposta 2018. 



Indici sintetici  di affidabili tà fiscale,  come funzionano 
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. 
  
Sarà valutata tutta la storia del contribuente, non solo i presunti ricavi e 
compensi. In altre parole, non saranno valutati solo i dati contenuti nella 
dichiarazione dei redditi, ma anche quelli posseduti dall’Inps o dall’Ispettorato del 
lavoro. Il contribuente potrà inoltre fornire informazioni aggiuntive non risultanti 
dalle scritture contabili. 
 
I contribuenti che risulteranno affidabili saranno esclusi dagli  accertamenti 
di t ipo analitico – presuntivo e vedranno limitarsi l’applicazione degli 
accertamenti basati sulla determinazione sintetica del reddito. 
  
È inoltre prevista la riduzione dei termini per l’accertamento e 
l’esonero, entro i limiti fissati, dall’apposizione del visto di conformità per la 
compensazione dei crediti d’imposta. Ci sarà infine l’esonero dall’apposizione del 
visto di conformità o dalla prestazione della garanzia per i rimborsi Iva per un 
importo non superiore a 50mila euro. 
  
Indici di affidabili tà fiscale:  come sono nati  
Ricordiamo che gli indici sintetici di affidabilità fiscale sono stati introdotti  con 
la Manovrina 2017 ; per motivi organizzativi la Legge di Bilancio 
2018 ha posticipato di un anno la loro entrata in vigore. 
  
Con il provvedimento 22 settembre 2017 del direttore dell’Agenzia delle 
Entrate è stato approvato il programma delle elaborazioni relative a 70 indici 
sintetici di affidabilità fiscale. Successivamente, il DM 23 marzo 
2018 del Ministero dell’Economia e delle Finanze ha approvato 69 dei 70 indici 
sintetici di affidabilità fiscale indicati nel provvedimento. 
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Resto al Sud anche per under 46 e 
professionisti 
di	Rossella	Calabrese 

Come funziona l’agevolazione per le nuove attività imprenditoriali al Sud 

Foto: racorc © 123RF 

08/01/2019 - La Legge di Bilancio 2019 ha introdotto un’importante novità 
per Resto al Sud, l’incentivo finalizzato a sostenere la nascita di nuove attività 
imprenditoriali nelle regioni del Mezzogiorno: l’agevolazione, finora riservata agli 
under 36, viene estesa agli under 46 e ai l iberi professionisti . 

Si amplia dunque la platea di destinatari delle agevolazioni, gestite da 
Invitalia, che offrono contributi per l’avvio di imprese in Abruzzo, Basilicata,  
Calabria,  Campania, Molise, Puglia,  Sardegna e Sicilia. 

Possono accedere all’incentivo i liberi professionisti che, nei 12 mesi che 
precedono la richiesta di agevolazione, non sono stati  t i tolari  di partita 
Iva per un’attività analoga a quella proposta per il finanziamento e che 
mantengono la sede operativa nelle regioni interessate. 



Beneficiari delle agevolazioni possono essere, ad esempio, i professionisti, ex 
dipendenti di uno studio, che vorranno aprirne uno proprio o chiunque voglia 
uscire da una situazione di precariato o lavoro irregolare. Più in generale - spiega 
Invitalia - si offre una possibilità a chi vuole investire sulle proprie 
competenze ma ha difficoltà a reinserirsi nel mercato del lavoro. 
  
Invitalia ricorda che il finanziamento Resto al Sud copre il  100% delle spese 
ammissibili  e consiste in: 
- un contributo a fondo perduto pari al 35% dell’investimento complessivo; 
- un finanziamento bancario pari al 65% dell’investimento complessivo, garantito 
dal Fondo di Garanzia per le PMI. Gli interessi del finanziamento sono 
interamente coperti da un contributo in conto interessi. 
  
L’importo massimo del finanziamento erogabile è di 50mila euro per ciascun 
socio, fino ad un ammontare massimo complessivo di 200mila euro. 
  
Le domande, corredate da tutta la documentazione relativa al progetto 
imprenditoriale, vanno inviate a Invitalia, attraverso la piattaforma dedicata 
sul sito invitalia.it . 
  
L’Agenzia esamina i progetti in base all’ordine cronologico di arrivo e ne valuta la 
sostenibilità tecnico-economica, dando una prima risposta formale entro 60 
giorni dalla presentazione dell’istanza. È possibile seguire l’iter del progetto 
attraverso l’App dedicata Resto al Sud, totalmente gratuita. 
  
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. 
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Resto al Sud per professionisti e Under 46: ecco 
come funziona 
 Matteo Peppucci - Collaboratore INGENIO  08/01/2019 

La Legge di Bilancio 2019 ha introdotto un’importante novità per Resto al Sud, l’incentivo finalizzato a 
sostenere la nascita di nuove attività imprenditoriali nelle regioni del Mezzogiorno: l’agevolazione, finora 
riservata agli under 36, viene estesa agli under 46 e ai liberi professionisti. I dettagli 

Resto al Sud allarga il raggio: la Legge di Bilancio 2019 - cd. Manovra - ha infatti disposto che 
l'incentivo finalizzato a sostenere la nascita di nuove attività imprenditoriali nelle regioni del 
Mezzogiorno venga esteso agli Under 46 e ai lavoratori autonomi e liberi professionisti, compresi 
ovviamente ingegneri, geometri, architetti e tutti i tecnici. 

Importante: possono accedere all’incentivo i liberi professionisti che, nei 12 mesi che precedono 
la richiesta di agevolazione, non sono stati titolari di partita Iva per un’attività analoga a quella 
proposta per il finanziamento e che mantengono la sede operativa nelle regioni interessate. 



Resto al Sud: cos'è 
Si tratta di un incentivo statale ad aprire nuove realtà imprenditoriali nelle regioni del Mezzogiorno 
(Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia) esteso anche ai liberi 
professionisti e sarà fruibile fino a 45 anni. 

La Manovra, all'art.1 comma 601 del testo definitivo, ha modificato due commi (il n. 2 e il n. 10) 
dell'art.1 del decreto-legge 91/2017 (disposizioni urgenti per la crescita economica nel mezzogiorno), 
convertito con modificazioni dalla legge 123/2017. Queste le due modifiche di rilievo nel dettaglio: 

1. ampliamento del riferimento anagrafico per fruire della misura: se, originariamente, 
l'incentivo era destinato ai giovani di età compressa tra i 18 ed i 35 anni, ora il limite massimo 
di anzianità viene spostato di un decennio, con possibilità di fruizione fino ai 45 anni; 

2. la misura viene resa disponibile, così come detto, anche ai lavoratori autonomi e liberi 
professionisti. 

L'agevolazione, introdotta nell'agosto del 2017 con la conversione del cosiddetto "Decreto 
mezzogiorno", istituisce forme di incentivazione per i giovani del sud che intendano avviare, o 
abbiano già avviato in periodi recenti, un'attività imprenditoriale o professionale. La misura è 
rivolta ai soggetti di età compresa tra i 18 e i 45 anni residenti nelle regioni sopracitate o che vi 
trasferiscano la residenza entro 60 giorni dalla presentazione della domanda. NB: chi si 
trasferisce dovrà mantenere la residenza per tutta la durata dell'agevolazione. 

I soggetti beneficiari della misura, ai sensi del citato art. 1, comma 6, del DL 91/2017, 
devono mantenere la residenza nelle regioni di cui al comma 132 per tutta la durata del 
finanziamento e che le imprese e le società devono avere, per tutta la durata del finanziamento, 
sede legale e operativa in una delle predette regioni. Sono incluse, dal comma 601 dell'art.1 della 
legge 145/2018, anche le attività libero-professionali tra i soggetti obbligati ad avere, per tutta la 
durata del finanziamento, sede legale e operativa in una delle predette regioni 

Resto al Sud: gli importi dell'agevolazione 
Resto al Sud è un bonus tramite finanziamento fino ad un massimo di 50 mila euro, articolato per 
il 35% in un contributo a fondo perduto e per il restante 65% come prestito elargito a tasso 
zero. Nel caso in cui il contributo venisse richiesto da una società, potranno essere richiesti 50 
mila euro per ogni socio fino ad un massimo di 200 mila euro. Il prestito è rimborsabile in otto anni, 
di cui i primi due di preammortamento. 

Invitalia: modulistica e finanziamento 
Le domande, corredate da tutta la documentazione relativa al progetto imprenditoriale, vanno inviate a 
Invitalia, attraverso la piattaforma dedicata sul sito invitalia.it. 

Invitalia agisce come soggetto esecutore: sul sito istituzionale è possibile reperire la modulistica 
necessaria a richiedere l'agevolazione. Accedendo al portale è possibile, inoltre, visionare il livello di 
diffusione della misura: all'11 ottobre 2018 le domande in compilazione risultano 7.191, quelle 
presentate 4.590 e quelle approvate 1.597. Sempre sul sito di Invitali, infine, è possibile scaricare 
un'applicazione dedicata all'agevolazione. 

L’Agenzia esamina i progetti in base all’ordine cronologico di arrivo e ne valuta la sostenibilità tecnico-
economica, dando una prima risposta formale entro 60 giorni dalla presentazione dell’istanza. È 
possibile seguire l’iter del progetto attraverso l’App dedicata Resto al Sud, totalmente gratuita. 



Attestato di Prestazione Energetica: quando può 
essere evitato 
 Elisa Carrozza - C2R Energy Consulting  07/01/2019 

L’APE non è sempre obbligatorio

L’Attestato di Prestazione 
Energetica è un documento che attesta la prestazione e la classe energetica di un immobile e indica 
gli interventi migliorativi più convenienti. L’APE è obbligatorio nei casi di compravendita immobiliare, 
per i contratti di nuova locazione, gli interventi di nuova costruzione o ristrutturazione e i contratti di 
gestione degli impianti termici e di climatizzazione degli edifici pubblici. 

Ci sono però svariati casi in cui non è necessario allegare l’APE a contratti e atti relativi ad un 
immobile. 

Quando si può evitare l’allegazione dell’attestato?

In particolare, si può evitare di allegare l’attestato di prestazione energetica in caso di:

• edifici adibiti a luogo di culto;



• fabbricati agricoli non adibiti a residenza e non climatizzati; 
• capanni, piscine, gazebo, legnaie, portici o qualsiasi struttura marginale o non riconducibile 

alla definizione di edificio; 
• fabbricati privi di parti di involucro edilizio (allo stato di scheletro strutturale); 
• edifici inagibili o non utilizzabili in nessun modo, che quindi non comportano un consumo 

energetico; 
• fabbricati privi di serramenti, finiture e impianti tecnologici (allo stato di rustico); 
• fabbricati isolati con superficie utile minore di 50mq; 
• fabbricati di servizio e non destinati alla permanenza prolungata, che quindi non devono 

garantire comfort abitativo (garage, locali tecnici, stalle cantine, depositi ecc.); 
• fabbricati industriali e artigianali riscaldati per esigenze particolari o climatizzati tramite la 

combustione di scarti di produzione non altrimenti utilizzabili. 

  

  

Leggi anche 

•  L’Attestato di Prestazione Energetica degli edifici: una reale opportunità o un’occasione 
persa?  

•  L’attestato di prestazione energetica in Emilia-Romagna  
•  Attestato di prestazione energetica (APE): il vademecum per il cittadino  
•  Sei sicuro di essere un tecnico abilitato alla redazione degli APE (Attestati di Prestazione 

Energetica)?  

 



Bye bye studi di settore: ecco gli indici di 
affidabilità fiscale! ISA in Gazzetta Ufficiale: 
come funzionano 
 Matteo Peppucci - Collaboratore INGENIO  07/01/2019 

I nuovi indici di affidabilità fiscale #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 

Dopo aver imperversato svariati anni, abdicano definitivamente gli studi di settore: nel 
supplemento ordinario n. 1 alla Gazzetta ufficiale Serie generale - n. 3 del 4 gennaio 2019 è stato 
infatti 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”. 



I nuovi ISA, subentrati agli studi di settore in via definitiva dal 1° gennaio 2019, riguardano varie 
attività economiche quali agricoltura, manifatture, commercio e professioni e saranno validi già 
per la dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta 2018. 

Gli ISA sono disponibili negli allegati al decreto mentre a questo link sono disponibili quelli dedicati ai 
professionisti (con le istruzioni relative). 

Come funzionano i nuovi ISA 
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. 

Il riscontro trasparente della correttezza dei comportamenti fiscali consentirà cioè al Fisco di 
individuare i contribuenti che, risultando “affidabili”, avranno accesso a significativi benefici premiali. 

I vantaggi di un grado di affidabilità elevato 
Sulla base di quanto dichiarato dal contribuente nell'apposito modello e degli ISA, l'Agenzia delle 
Entrate comunica il grado di affidabilità del singolo contribuente. Se si riesce a stare tra l'8 e il 10, i 
vantaggi sono: 

• rimborsi fiscali più veloci; 
• esclusione da alcuni adempimenti fiscali; 
• periodo di accertamento e controlli molto ridotto. 

ISA 2019: come viene valutata l'affidabilità 
Il grado di affidabilità è valutato attraverso: 

• indicatori per il calcolo del livello di affidabilità; 
• stima dei ricavi, del valore aggiunto e del reddito di impresa; 
• modello di regressione basato su dati panel degli ultimi 8 anni di storia 

dell'impresa/professionista. 
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Consumo di suolo, audizione della RPT al Senato sui disegni
di legge

Consumo di suolo, audizione della RPT al Senato sui disegni di legge
Occorre semplificare i livelli di pianificazione di area vasta, prevedere adeguate risorse
economiche e umane, nonché serie forme di incentivazione per la rigenerazione urbana e la
compressione del consumo di suolo nonché forme di dissuasione adeguate
La Rete Professioni Tecniche ha trasmesso lo scorso 10 dicembre alle commissioni
Territorio‑Ambiente e Agricoltura del Senato una memoria ufficiale relativa all'audizione –
svoltasi il 6 dicembre 2018 ‑ nell’ambito dell’esame sui disegni di legge in materia di
consumo del suolo.

Al fine di migliorare tali disegni di legge, il documento della RPT propone le seguenti misure:

‑ Semplificare i livelli di pianificazione di area vasta: soprattutto alla luce della quasi definitiva
eliminazione delle Province, si torni a piani di area vasta a geometria variabile;

‑ Prevedere adeguate risorse economiche che devono virtuosamente essere impegnate oggi
per evitare maggiori costi domani (il caso degli eventi sismici ci ricorda periodicamente e con
drammaticità che la rigenerazione è in molti casi garanzia di salvaguardia del primo valore
ambientale, la vita umana);

‑ Prevedere adeguate risorse umane negli enti locali, soprattutto i comuni, senza le quali
nessun processo virtuoso può essere attuato;

‑ Prevedere serie forme di incentivazione per la rigenerazione urbana e la compressione del
consumo di suolo nonché forme di dissuasione adeguate in caso di insufficiente attuazione
della stessa.

In allegato il documento della RPT

https://www.casaeclima.com/ar_37295__consumo-di-suolo-audizione-della-rpt-senato-sui-disegni-di-legge.html
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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Bozza Criteri Ambientali Minimi (CAM) infrastrutture
stradali: le osservazioni della RPT

Bozza Criteri Ambientali Minimi (CAM) infrastrutture stradali: le osservazioni della RPT
Riscontrate diverse criticità: rischio di rallentamento nelle procedure ad evidenza pubblica e
di contenzioso
Il 4 dicembre 2018, presso il Ministero dell'ambiente, si è tenuta una riunione della Rete
Professioni Tecniche nell'ambito dell'esame della bozza n. 10 sui criteri ambientali minimi
(CAM) per la progettazione e i lavori inerenti la costruzione, manutenzione e adeguamento
funzionale delle infrastrutture stradali.

La RPT, oltre a confermare il proprio sostegno ad una diffusa e veloce applicazione dei CAM,
ha riscontrato diverse criticità su tale bozza. Secondo la Rete “la struttura stessa del testo e
le commistioni della fase progettuale con quella esecutiva suggerirebbero una sua
riorganizzazione complessiva, atteso che il documento proposto, pur rivisitato rispetto alle
precedenti versioni, presenta, sostanzialmente, la stessa tipologia di limiti e problematiche
già evidenziate da questa RPT con le comunicazioni trasmesse in data 10 settembre 2015 e
in data 13 aprile 2017”.

La Rete delle Professioni Tecniche esprime perplessità “in ordine alle difficoltà delle stazioni
appaltanti di utilizzare un documento con tali caratteristiche come pure appare del tutto
ragionevole prevedere un significativo rischio di rallentamento nelle procedure ad evidenza
pubblica che lo utilizzeranno e di contenzioso connesso alla sua attuazione. Né si ritiene, in
via generale, che le stazioni appaltanti (o buona parte di esse) siano in grado di fornire dati e
informazioni rilevabili in studi e ricerche specifiche su situazioni geologiche e climatiche, su
traffico giornaliero medio, ecc.”.

Di tali rischi la RPT interesserà l’ANAC (Autorità nazionale anticorruzione) nell’incontro
previsto per il 14 gennaio 2019.

In allegato la memoria consegnata al Minambiente

https://www.casaeclima.com/ar_37293__bozza-criteri-ambientali-minimi-infrastrutture-stradali-osservazioni-della-rpt.html
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Online il modulo per la domanda di saldo e stralcio delle
cartelle

Online il modulo per la domanda di saldo e stralcio delle cartelle
La procedura prevista dalla Manovra 2019 consente alle persone fisiche in condizioni di
grave e comprovata difficoltà economica di pagare i debiti fiscali e contributivi in forma
ridotta, per un importo compreso tra il 16 e il 35%, già “scontato” delle sanzioni e degli
interessi di mora
È disponibile da ieri 7 gennaio, sul sito dell’Agenzia delle entrate‑Riscossione, il modello “SA‑
ST” per presentare, entro il prossimo 30 aprile, istanza di adesione alla procedura, contenuta
nella legge di bilancio 2019 (articolo 1, commi 184‑199, legge 145/2018), che consente alle
persone fisiche in condizioni di grave e comprovata difficoltà economica di pagare i debiti
fiscali e contributivi in forma ridotta, per un importo compreso tra il 16 e il 35%, già
“scontato” delle sanzioni e degli interessi di mora.

Il modello per aderire all’agevolazione, scaricabile online e disponibile presso gli sportelli di
Agenzia entrate‑Riscossione, è semplice e veloce, studiato per essere chiaro e facilmente
utilizzabile dai cittadini. Bastano, infatti, pochi passaggi per compilarlo in tutte le sue parti.

Innanzitutto, occorre inserire i dati personali e indicare le cartelle o gli avvisi per i quali si
richiede l’adesione al “saldo e stralcio”. Bisogna, poi, attestare di trovarsi in una grave e
comprovata situazione di difficoltà economica, riportando i riferimenti della dichiarazione
sostitutiva unica (Dsu) presentata ai fini Isee e segnalando il valore Isee del proprio nucleo
familiare o allegando, nel caso di procedura di liquidazione, la copia conforme del relativo
decreto.

Infine, va specificato se si intende versare la somma dovuta in un’unica soluzione entro il 30
novembre 2019 o in cinque rate di importo variabile, con un interesse annuo del 2% a
decorrere dal 1° dicembre 2019: il 35% del totale entro il 30 novembre 2019, il 20% entro il
31 marzo 2020, il 15% entro il 31 luglio 2020, il 15% entro il 31 marzo 2021 e il restante 15%
entro il 31 luglio 2021.

https://www.casaeclima.com/ar_37292__online-modulo-per-domanda-saldo-stralcio-delle-cartelle.html
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Compilato il modello SA‑ST in ogni sezione, il contribuente deve presentarlo entro il 30 aprile
2019 tramite posta elettronica certificata, insieme alla copia del documento di identità, alla
casella Pec della direzione regionale dell’Agenzia delle entrate‑Riscossione di riferimento
(l’elenco delle Pec è riportato nel modello e anche pubblicato sul sito della stessa Agenzia)
oppure recandosi presso un suo sportello.

Entro il 31 ottobre 2019 Agenzia delle entrate‑Riscossione comunicherà al contribuente
l’ammontare delle somme dovute e le scadenze delle singole rate per il “saldo e stralcio”
oppure, in mancanza dei requisiti, per i debiti comunque definibili ai sensi dell’articolo 3 del
Dl 119/2018, gli importi dovuti calcolati secondo la “rottamazione‑ter”, con le relative
scadenze di pagamento.

CHI PUÒ ADERIRE. Il modello SA‑ST è riservato ai contribuenti persone fisiche che hanno i
requisiti reddituali e patrimoniali indicati dalla legge (indicatore della situazione economica
equivalente del nucleo familiare non superiore a 20mila euro) e che abbiano debiti affidati
all’agente della riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2017 derivanti
esclusivamente da:

‑ omesso versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività di cui
all’articolo 36‑bis del Dpr 600/1973 e all’articolo 54‑bis del Dpr 633/1972, a titolo di tributi e
relativi interessi e sanzioni

‑ omesso versamento di contributi dovuti dagli iscritti alle casse previdenziali professionali o
alle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi dell’Inps, esclusi quelli richiesti a seguito di
accertamento.

Possono aderire anche le persone fisiche per le quali, alla data di presentazione della
dichiarazione di adesione, risulti già aperta la procedura di liquidazione di cui all’articolo 14‑
ter della legge 3/2012.

Rientrano nell’agevolazione anche i contribuenti che, nel rispetto dei requisiti Isee e per le
sole tipologie di debiti previste dalla legge, hanno aderito alle precedenti “rottamazioni delle
cartelle” previste dal Dl 193/2016 e dal Dl 148/2017, per le quali non siano stati perfezionati i
pagamenti delle somme dovute.

In assenza dei requisiti, la presentazione della richiesta di adesione al “saldo e stralcio” sarà
considerata in automatico come domanda di accesso alla definizione agevolata prevista
dall’articolo 3 del Dl 119/2018 (“rottamazione‑ter”).

QUANTO SI PAGA. Sarà possibile estinguere i debiti riportati nelle cartelle e negli avvisi
interessati dal “saldo e stralcio” senza corrispondere le sanzioni e gli interessi di mora e
pagando una percentuale, che varia in base alla situazione economica del contribuente.

In particolare, si verserà:

‑ il 16% dell’importo dovuto a titolo di capitale e interessi, in caso di Isee del nucleo familiare
non superiore a 8.500 euro

‑ il 20%, con Isee da 8.500 fino a 12.500 euro

‑ il 35%, se il contribuente ha un Isee compreso tra 12.500 euro e 20mila euro.
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Nel caso di persone fisiche per le quali risulti aperta la procedura di liquidazione prevista
dalla legge sul sovraindebitamento, la percentuale per il pagamento è pari al 10% degli
importi dovuti a titolo di capitale e interessi.

Saranno comunque dovute le somme maturate a favore dell’agente della riscossione a titolo
di aggio e di rimborso spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di
pagamento. (fonte: Fisco Oggi)

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

https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
https://twitter.com/share
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Lunedì 7 Gennaio 2019

Fondo Kyoto, la Manovra 2019 estende i finanziamenti a
tasso agevolato

Fondo Kyoto, la Manovra 2019 estende i finanziamenti a tasso agevolato
Anche ai soggetti pubblici competenti per edifici scolastici e universitari, adibiti a ospedali,
policlinici, a servizi socio‑sanitari e ad impianti sportivi, per la realizzazione di interventi di
efficientamento energetico e risparmio idrico
I commi da 743 a 745 della Legge di bilancio 2019, in vigore dal 1° gennaio, dispongono, a
valere sulle risorse del cd. Fondo Kyoto, misure per l’estensione dei finanziamenti a tasso
agevolato, anche ai soggetti pubblici competenti per edifici scolastici e universitari, adibiti a
ospedali, policlinici, a servizi socio‑sanitari e ad impianti sportivi, per la realizzazione di
interventi di efficientamento energetico e risparmio idrico.

Il comma 743 stabilisce che “All’articolo 9 del decreto‑legge 24 giugno 2014, n. 91,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, sono apportate le seguenti
modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: « usi finali dell’energia » sono inserite le seguenti: « e di
efficientamento e risparmio idrico »;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente: « 1‑bis. I finanziamenti a tasso agevolato di cui al
comma 1 possono essere concessi anche a:

a) soggetti pubblici per l’efficientamento energetico e idrico di impianti sportivi di proprietà
pubblica non compresi nel piano di cui al comma 3 dell’articolo 15 del decreto‑legge 25
novembre 2015, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9;

b) soggetti pubblici per l’efficientamento energetico e idrico di edifici di proprietà pubblica
adibiti a ospedali, policlinici e a servizi socio‑sanitari »;

https://www.casaeclima.com/ar_37290__fondo-kyoto-manovra-estende-finanziamenti-tasso-agevolato.html
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c) ai commi 2 e 3, le parole: « al comma 1 » sono sostituite dalle seguenti: « ai commi 1 e 1‑
bis »;

d) al comma 5, dopo le parole: « di cui ai commi 1 » è inserita la seguente: « ,1‑bis »;

e) alla rubrica, dopo la parola: « scolastici» sono inserite le seguenti: « , sanitari, sportivi »”.

Il successivo comma 744 dispone che “Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del
mare e del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo
economico e con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, sono individuati, ai
sensi del comma 8 dell’articolo 9 del decreto‑legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, i criteri e le modalità di concessione dei
finanziamenti a tasso agevolato”.

Il comma 745 stabilisce che “All’articolo 57 del decreto‑legge 22 giugno 2012, n. 83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti
modificazioni:

a) al comma 1, alinea, le parole: « che operano » sono sostituite dalle seguenti: « e a
soggetti pubblici per effettuare interventi e attività »;

b) al comma 2, il primo, il secondo e il terzo periodo sono soppressi;

c) al comma 6, dopo le parole: « Ai progetti di investimento presentati » sono inserite le
seguenti: « dai soggetti pubblici,»;

d) la rubrica è sostituita dalla seguente: « Misure per lo sviluppo della green economy »”.

https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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Martedì 8 Gennaio 2019

Codice Appalti, alla Corte di giustizia Ue l’affidamento in
house

Codice Appalti, alla Corte di giustizia Ue l’affidamento in house
Il Consiglio di Stato ha rimesso alla Corte di giustizia europea due questioni inerenti
l’affidamento in house ex art. 192, comma 2, del nuovo Codice dei contratti
Con l'ordinanza n.138/2019 depositata il 7 gennaio, la quinta sezione del Consiglio di Stato
ha rimesso alla Corte di giustizia europea due questioni inerenti l’affidamento in house ex art.
192, comma 2, del nuovo Codice dei contratti (decreto legislativo n. 50 del 2016).

Le due questioni sono:

1) se il diritto dell’Unione europea (e segnatamente il principio di libera amministrazione delle
autorità pubbliche e i principio di sostanziale equivalenza fra le diverse modalità di
affidamento e di gestione dei servizi di interesse delle amministrazioni pubbliche) osti a una
normativa nazionale (come quella dell’art. 192, comma 2, del ‘Codice dei contratti pubblici,
approvato con d.lgs. n. 50 del 2016) il quale colloca gli affidamenti in house su un piano
subordinato ed eccezionale rispetto agli affidamenti tramite gara di appalto: i) consentendo
tali affidamenti soltanto in caso di dimostrato fallimento del mercato rilevante, nonché ii)
imponendo comunque all’amministrazione che intenda operare un affidamento in regìme di
delegazione interorganica di fornire una specifica motivazione circa i benefìci per la
collettività connessi a tale forma di affidamento;

2) se il diritto dell’Unione europea (e in particolare l’art. 12, paragrafo 3 della Direttiva
2014/24/UE in tema di affidamenti in house in regìme di controllo analogo congiunto fra più
amministrazioni) osti a una disciplina nazionale (come quella dell’art. 4, comma 1, del Testo
Unico delle società partecipate, approvato con d.lgs. n. 175 del 2016) che impedisce a
un’amministrazione pubblica di acquisire in un organismo pluriparecipato da altre
amministrazioni una quota di partecipazione (comunque inidonea a garantire controllo o

https://www.casaeclima.com/ar_37294__codice-appalti-alla-corte-di-giustizia-ue-affidamento-in-house.html
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potere di veto) laddove tale amministrazione intende comunque acquisire in futuro una
posizione di controllo congiunto e quindi la possibilità di procedere ad affidamenti diretti in
favore dell’Organismo pluripartecipate.

In allegato l'ordinanza del Consiglio di Stato

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


1/2

Lunedì 7 Gennaio 2019

Norma Uni per la qualifica delle competenze BIM: le novità

Norma Uni per la qualifica delle competenze BIM: le novità
Icmq: viene riconosciuta ufficialmente la certificazione come titolo professionale ai sensi
della legge 4/2013 sulle professioni non organizzate
Dopo una lunga attesa, è stata finalmente pubblicata la norma Uni 11337‑7 relativa alla
qualifica delle competenze dei professionisti che operano nel mondo BIM (LEGGI TUTTO).

Questa norma si pone come riferimento unico per la certificazione delle competenze, attività
che ICMQ svolge già dal 2016 secondo un proprio schema sviluppato secondo i principi della
Iso Cei 17024 e con il coinvolgimento di università ed esperti del settore.

Con la pubblicazione della norma, si aprono ora ulteriori prospettive per valorizzare la propria
professionalità in quanto vi sarà la possibilità di avere una certificazione rilasciata in
conformità ad una norma nazionale e con l’accreditamento di Accredia, che consentirà alla
certificazione di essere riconosciuta come titolo professionale ai sensi della legge 4/2013
sulle professioni non organizzate.

Come già nella bozza in inchiesta pubblica, anche la norma Uni non descrive chiaramente i
metodi e tempistiche di esame, i criteri di valutazione e punteggio né i requisiti per il
mantenimento e durata della certificazione stessa.

IL REGOLAMENTO ICMQ PER IL RECEPIMENTO DELLA NORMA. Nel recepire i requisiti
della norma ICMQ ha inserito nel proprio Regolamento Tecnico tutte le indicazioni relative ai
requisiti di ammissione e modalità di esame, in modo che la verifica di Accredia possa
convalidare tale metodologia per renderla di riferimento per le certificazioni rilasciate in
ambito nazionale.

Le certificazioni degli esperti BIM rilasciate da ICMQ prima della pubblicazione della norma
resteranno comunque valide fino a naturale scadenza, ma potranno anche essere adeguate
al nuovo schema sostenendo un esame ridotto, con lo scopo di verificare solo i nuovi ambiti

https://www.casaeclima.com/ar_37286__norma-uni-per-qualifica-delle-competenze-bim-novita.html
https://www.casaeclima.com/ar_37107__bim-pubblicata-parte-sette-della-norma-uni.html
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di conoscenza introdotti dalla norma Uni. La rete di organismi di valutazione (OdV) qualificati
da ICMQ è già pronta ed operativa per svolgere gli esami di certificazione secondo la Uni
11337‑7.

Al fine di assicurare la corretta applicazione delle procedure di esame, ICMQ rilascia ad ogni
proprio OdV un attestato di qualifica che garantisce il mantenimento dei requisiti di
competenza, indipendenza e imparzialità richiesti per svolgere l’attività di esame.

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


Abusi edilizi: demolizione e sequestro insieme,
quale prevale?
Nella prima rassegna di sentenze del 2019, ben due sentenze sugli abusi edilizi. Gli
altri argomenti sono: che permesso serve per una recinzione? Quali sono i
presupposti per il certi�cato di agibilità? Che titolo edilizio è necessario per un muro
grande?
Di  Mario Petrulli  - 8 gennaio 2019 © RIPRODUZIONE RISERVATA

Ecco una selezione delle massime di alcune sentenze

di interesse per le materie dell’edilizia e dell’urbanistica,

pubblicate la scorsa settimana e nel corso della pausa

natalizia. Gli argomenti oggetto delle pronunce sono:

sequestro penale: esecuzione dell’ordine di

demolizione di un immobile abusivo; lottizzazione

abusiva: ipotesi concreta; DIA e SCIA: legittimazione

attiva, veri�ca da parte del Comune; variante al piano

regolatore generale; contrasto fra indicazioni gra�che

e prescrizioni normative di un piano urbanistico; permesso di costruire per una recinzione;

presupposti per il certi�cato di agibilità; approvazione di un piano attuativo: discrezionalità del

Comune; osservazioni a un piano urbanistico; titolo edilizio necessario per una tettoia; titolo edilizio

necessario per un muro di rilevanti dimensioni; centralina termica: volume di modeste dimensioni,

volume tecnico.

Abusi edilizi: due sentenze

Sequestro penale: esecuzione ordine di demolizione di immobile
abusivo

Estremi della sentenza: TAR Lazio, Roma, sez. II quater, sent. 4 gennaio 2019, n. 139 

L’esistenza di un provvedimento giudiziale di sequestro non impedisce l’esecuzione di un ordine di

demolizione di un immobile abusivo

Anche se l’abuso è oggetto di un provvedimento di sequestro preventivo penale, ciò non rileva sul

piano della legittimità dell’ingiunzione di demolizione, in quanto non incidente su alcuno dei

presupposti previsti dalla legge per l’esercizio del potere sanzionatorio dell’Amministrazione. Il

provvedimento di sequestro di cui all’art. 321 c.p.p. è invero �nalizzato a impedire l’ulteriore

protrazione del reato e non preclude affatto l’ottemperanza all’ordine di ripristino adottato in via

https://www.ediltecnico.it/author/mariopetrulli/
https://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2019/01/tar-lazio-roma-139-demolizione-sequestro-pendente.pdf


amministrativa, la quale deve quindi considerarsi sempre possibile, previa espressa autorizzazione del

giudice penale competente.

Non può dunque con�gurarsi alcuna impossibilità giuridica dell’ottemperanza, giacché la parte colpita

dall’ingiunzione, siccome tenuta a eseguire l’ordine amministrativo, ha l’onere di richiedere

tempestivamente il dissequestro del manufatto �nalizzato all’esecuzione dell’ordine di demolizione e

ripristino dello stato dei luoghi (in tal senso, ad esempio, TAR Sicilia, Palermo, sez. III, sent. 4 luglio

2017, n. 1776).

Lottizzazione abusiva

Estremi della sentenza: TAR Toscana, sez. III, sent. 19 dicembre 2018 n. 1643 

Integra un’ipotesi di lottizzazione abusiva la suddivisione in lotti di ridotte dimensioni di un’area agricola 

e successiva contestuale vendita a soggetti non imprenditori agricoli, con realizzazione di senza titolo, 

in pressoché ciascuno dei lotti, di manufatti e strutture di tipo abitativo e destinate alla stabile 

permanenza e con la realizzazione di una strada pedonale e carrabile ad opera dell’originario proprietario 

lottizzatore.

Ai sensi dell’art. 30 co. 1 del d.P.R. n. 380/2001, la lottizzazione abusiva di terreni a scopo edi�catorio 

consiste nella trasformazione urbanistica o edilizia degli stessi attuata mediante l’avvio e l’esecuzione 

non autorizzati di opere, in violazione degli strumenti urbanistici vigenti o adottati, ovvero predisposta 

attraverso il frazionamento e la vendita di un terreno in lotti che, per le loro caratteristiche, denuncino 

in modo non equivoco la destinazione a scopo edi�catorio. 

Può, dunque, trattarsi di un’attività materiale o anche soltanto giuridica (lottizzazione “negoziale” o

“cartolare”), ma anche del concorso dell’una e dell’altra (lottizzazione “mista”).

La giurisprudenza ha da tempo individuato l’interesse tutelato dalla norma nella salvaguardia 

dell’ordinato sviluppo del tessuto urbano e, soprattutto, del potere di piani�cazione attuativa e di 

controllo dell’amministrazione, che risulterebbero pregiudicati dalla realizzazione di insediamenti 

potenzialmente privi dei servizi e delle opere di urbanizzazione necessari; mentre il concetto di

“trasformazione” viene inteso in senso funzionale, dovendosi perciò avere riguardo al complesso delle 

opere realizzate e al correlativo aggravio del carico urbanistico, ancorché le singole costruzioni –

isolatamente considerate – risultino eventualmente assistite da regolare titolo edilizio (per questo può 

costituire lottizzazione abusiva materiale anche il cambio di destinazione d’uso di un complesso 

immobiliare formato da singoli elementi legittimamente edi�cati, se ne deriva un carico urbanistico 

diverso da quello in origine previsto: fra le moltissime, cfr. Cons. Stato, sez. VI, 28 luglio 2017, n. 3788, 

e i precedenti ivi citati; id., sez. IV, 30 agosto 2016, n. 3721; id., sez. IV, 19 giugno

https://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2019/01/tar-toscana-1643-lottizzazione.pdf


Tanto premesso, integra un’ipotesi di lottizzazione abusiva la suddivisione in lotti di ridotte

dimensioni di un’area agricola e successiva contestuale vendita a soggetti non imprenditori agricoli,

con realizzazione di senza titolo, in pressoché ciascuno dei lotti, di manufatti e strutture di tipo

abitativo e destinate alla stabile permanenza e con la realizzazione di una strada pedonale e carrabile

ad opera dell’originario proprietario lottizzatore.

Le altre sentenze di oggi

DIA e SCIA: legittimazione attiva

Estremi della sentenza: TAR Lombardia, Milano, sent. 20 dicembre 2018 n. 2825 

Anche in relazione agli interventi realizzabili con D.I.A. o S.C.I.A. risulta necessario veri�care la

legittimazione all’intervento da parte del privato, allo stesso modo di quanto previsto per il rilascio del

permesso di costruire dell’art. 11 del Testo Unico Edilizia.

Come affermato in passato dalla giurisprudenza, “Il riferimento, contenuto nell’art. 11 del d.p.r. n° 380

del 2001, al permesso di costruire si estende logicamente anche agli interventi realizzabili previa dia o

scia perché: 

– la diversità di regime giuridico rispetto al permesso di costruire dipende dalla tipologia di intervento

e non dalla legittimazione ad effettuarlo;

– la circostanza che il titolo edilizio si formi con dia o scia senza l’espressione di un atto di assenso

dell’amministrazione si spiega solo se sussiste piena legittimazione in ordine alla proprietà o ai diritti

reali che devono previamente sussistere in relazione agli interventi da effettuare” (TAR Emilia

Romagna, Bologna, sent. 18 maggio 2017, n. 387).

Pertanto, anche in relazione agli interventi realizzabili con D.I.A. o S.C.I.A. risulta, comunque,

necessario veri�care la legittimazione all’intervento da parte del privato; tale accertamento non può,

comunque, tradursi in una richiesta di integrazione documentale che non affondi le proprie radici su un

effettivo dubbio sostanziale sulla titolarità del privato all’esecuzione dell’intervento.

Variante al piano regolatore generale

https://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2019/01/tar-lombardia-milano-2825-verifica-legittimazione-dia-scia.pdf


Estremi della sentenza: TAR Valle d’Aosta, sent. 19 dicembre 2018 n. 62

La variante al piano regolatore generale, al pari del piano stesso, è un atto amministrativo generale

Il Piano regolatore generale è lo strumento urbanistico principale perché stabilisce le direttive generali

di sistemazione del territorio di un Comune. I provvedimenti comunali di piani�cazione urbanistica e le

relative varianti hanno natura discrezionale e possono, in sede di variante, incidere su precedenti,

difformi destinazioni di zona, comportare modi�che radicali al piano vigente, e retti�care direttive

urbanistiche pregresse, al �ne di realizzare un processo di adeguamento e modernizzazione delle

strutture al servizio del territorio (Cons.Stato sez. IV, 01/03/2010, n.1182). La variante al PRG, al pari di

quest’ultimo, quindi, è “atto amministrativo generale” (in questo senso, T.A.R. Abruzzo, sez. I,

12.04.2018, n.129).

Piano urbanistico: contrasto fra indicazioni gra�che e prescrizioni
normative

Estremi della sentenza: TAR Lombardia, Milano, sez. II, sent. 18 dicembre 2018 n. 2814 

In caso di contrasto tra le indicazioni gra�che e prescrizioni normative degli strumenti urbanistici, sono

le seconde a prevalere

In caso di contrasto tra le indicazioni gra�che e prescrizioni normative degli strumenti urbanistici,

sono le seconde a prevalere, in quanto in sede d’interpretazione degli strumenti urbanistici le

risultanze gra�che possono chiarire e completare quanto è normativamente stabilito nel testo, ma non

sovrapporsi o negare quanto risulta da questo (per tutte, da ultimo cfr. Cons. Stato, sez. IV, 16.06.2015,

n. 2998; TAR Toscana, Sez. I, sentenza 21.07.2017 n. 946). Ne consegue che, di fronte al chiaro

contenuto della parte normativa del piano è la parte gra�ca del piano che dev’essere modi�cata e non

il contrario.

Leggi anche Piano Regolatore Generale: in caso di contrasto con i gra�ci, chi vince?

Recinzione: serve il permesso di costruire

Estremi della sentenza: TAR Campania, Napoli, sez. III, sent. 24 dicembre 2018 n. 7333 

La posa di sei paletti in�ssi nel suolo, destinati a sorreggere una recinzione di rete metallica senza opere

murarie ed una modesta pavimentazione esterna non richiedono il permesso di costruire

La posa di sei paletti in�ssi nel suolo, destinati a sorreggere una recinzione di rete metallica senza

opere murarie, costituisce un manufatto di limitato impatto urbanistico e visivo, essenzialmente

destinato al solo scopo di delimitare la proprietà per separarla dalle altre, per cui l’intervento non

richiede il rilascio di un permesso di costruire, fatta salva ovviamente l’osservanza dei vincoli

paesaggistici (cfr. TAR Brescia, sez. II, 25/9/2018, n. 907; TAR Roma, sez. II, 4/9/2017, n. 9529; Cons.

https://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2019/01/tar-valle-aosta-62-variante-prg.pdf
https://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2019/01/tar-lombardia-milano-2814-contrasto-grafico-norma-prg.pdf
https://www.ediltecnico.it/25184/piano-regolatore-generale-in-caso-di-contrasto-con-i-grafici-chi-vince/
https://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2019/01/tar-campania-napoli-7333-paletti-recinzione-paviemntazione.pdf


St., sez. IV, 15/12/2017, n. 5908). 

L’opera di pavimentazione di un’area esterna di modesta estensione neppure è di per sé soggetta al 

permesso di costruire, salvo che non comporti una trasformazione urbanistica del suolo ed un cambio 

della sua destinazione, sempre ferma restando l’osservanza dei vincoli paesaggistici (cfr. TAR Napoli, 

sez. VI, 1/8/2018, n. 5144; cfr. art. 6, co. 1, lett. e-ter), del d.P.R. n. 380).

Certi�cato di agibilità: presupposti

Estremi della sentenza: TAR Veneto, sez. III, sent. 27 dicembre 2018 n. 1202 

Il rilascio del certi cato di agibilità presuppone sia la veri ca di conformità urbanistica ed edilizia 

dell’opera, sia l’accertamento dei requisiti igienico-sanitari

Come chiarito dalla giurisprudenza amministrativa, il rilascio del certi�cato di agibilità presuppone sia 

la veri�ca di conformità urbanistica ed edilizia dell’opera, sia l’accertamento dei requisiti igienico-

sanitari, secondo quanto previsto dall’art. 24 del Testo Unico Edilizia (DPR n. 380/2001) che precisa 

che il certi�cato di agibilità attesta “la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, 

risparmio energetico degli edi�ci e degli impianti negli stessi installati, valutate secondo quanto

dispone la normativa vigente” (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, sent. n. 5025/2013 e n. sent. 2760/2009; 

TAR Palermo, sent. n. 1055/2012; TAR Napoli, sent. n. 3992/2014).

Approvazione del piano attuativo: discrezionalità del Comune

Estremi della sentenza: TAR Lombardia, Brescia, sez. II, sent. 3 gennaio 2019, n. 5 

In sede di approvazione di un piano attuativo all’Amministrazione comunale spetta un’ampia 

discrezionalità valutativa

In sede di approvazione di un piano attuativo all’Amministrazione comunale spetta un’ampia 

discrezionalità valutativa, che non verte solo sugli aspetti tecnici della conformità o meno del piano 

attuativo agli strumenti urbanistici di livello superiore, ma coinvolge anche l’opportunità di dare 

attuazione, in un certo momento e a determinate condizioni, alle previsioni dello strumento urbanistico 

generale, sussistendo fra quest’ultimo e gli strumenti attuativi un rapporto di necessaria compatibilità, 

ma non di formale coincidenza (in tal senso, ex multis, Consiglio di Stato, sez. IV, 3 aprile 2017, n. 

1508; id., 29 dicembre 2016, n. 5527); ciò perché la piani�cazione attuativa costituisce pur sempre 

espressione della potestà piani�catoria, seppur declinata in ottica più speci�ca e operativa, con la 

conseguente sussistenza dei margini di discrezionalità che ad essa si correlano.

L’ampia discrezionalità di cui dispone l’Amministrazione – che, peraltro, incide anche in ordine alla 

minor pregnanza del generale obbligo di motivazione – implica che la scelta operata sia sottratta al 

sindacato di legittimità, non potendo il giudice amministrativo interferire con le decisioni riservate 

all’Amministrazione se non nei limiti della veri�ca della loro manifesta irragionevolezza, illogicità 

ovvero arbitrarietà e senza poter procedere ad un esame del merito della scelta piani�catoria.
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Osservazioni al piano urbanistico

Estremi della sentenza: TAR Lombardia, Milano, 3 gennaio 2019 n. 7 

Le osservazioni formulate dai proprietari interessati nei confronti di uno strumento urbanistico generale

costituiscono un mero apporto collaborativo

Secondo una consolidata giurisprudenza, “le osservazioni formulate dai proprietari interessati nei

confronti di uno strumento urbanistico generale costituiscono un mero apporto collaborativo alla

formazione degli strumenti urbanistici e non danno luogo a peculiari aspettative; pertanto, il loro

rigetto non richiede una dettagliata motivazione” (cfr., ex multis, T.A.R. per la Lombardia – sede di

Milano, sez. II, 3 dicembre 2018, n. 2714).

Tettoia: che titolo edilizio è necessario?

Estremi della sentenza: TAR Campania, Napoli, sez. III, sent. 2 gennaio 2019 n. 7 

Serve il permesso di costruire per una tettoia di 20 metri

Secondo condivisibile indirizzo giurisprudenziale, «gli interventi consistenti nella realizzazione di

tettoie o di altre strutture che siano comunque apposte a parti di preesistenti edi�ci come strutture

accessorie di protezione o i ripari di spazi liberi, cioè non compresi entro coperture volumetriche

previste in un progetto assentito, possono ritenersi sottratti al regime del permesso di costruire

soltanto ove la loro conformazione e le loro ridotte dimensioni rendono evidente e riconoscibile la loro

�nalità di semplice decoro o arredi o di riparo e protezione (anche da agenti atmosferici) della parte

dell’immobile cui accedono. Tali strutture non possono, viceversa, ritenersi installabili senza permesso

di costruire allorquando le loro dimensioni sono di entità tali da arrecare una visibile alterazione

dell’edi�cio o alle parti dello stesso su cui vengono inserite, quando per la loro consistenza

dimensionale … – non possono ritenersi assorbite, ovvero ricomprese in ragione della loro

accessorietà, nell’edi�cio principale o nella parte dello stesso in cui accedono (cfr. T.A.R. Campania,

sez. II, n. 3870 del 13.7.2009 e n. 8320 del 2.12.2009; sez. IV, n. 19754 del 18.11.2008; C. di S., sez. V,

13.3.2001, n. 1442)» (cfr. TAR Campania, Napoli, sez. III, 27 gennaio 2016, n. 432).

Una tettoia di 20 metri, per quanto sopra detto, costituisce per l’appunto opera che attua una

trasformazione urbanistico-edilizia del territorio con perdurante modi�ca dello stato dei luoghi. La

giurisprudenza ha più volte chiarito che una tettoia, ancorché avente natura pertinenziale, è comunque

soggetta a permesso di costruire allorché incida sull’assetto edilizio preesistente, osservando che

l’incisione è particolarmente signi�cativa ove la tettoia insista su un territorio tutto vincolato (cfr. TAR

Campania, Napoli, sez. III, 26 febbraio 2015, n. 1325, e giurisprudenza ivi richiamata).



Muro di rilevanti dimensioni: che titolo edilizio è necessario?
Estremi della sentenza: TAR Campania, Napoli, sez. IV, sent. 2 gennaio 2019, n. 9
Serve il permesso di costruire per un muro di 18 metri di lunghezza per 3 metri di altezza

Le dimensioni di un muro di 18 metri di lunghezza per 3 metri di altezza sono tali da poterlo annoverare non 
solo tra le opere di “ristrutturazione” ma persino tra gli “interventi di nuova costruzione” di cui all’art. 3, comma 
1, lett. e) d.p.r. 380/2001, interventi tutti che necessitano del permesso di costruire allorquando, avuto riguardo 
alla sua struttura e all’estensione dell’area relativa, siano tali da modificare l’assetto urbanistico del territorio (cfr. 
Cass. Pen., sez. III, 6 ottobre 2016, n. 8693; T.a.r. Veneto, sez. II, 21 giugno 2018, n. 663; e recentissima Cons. St., 
sez. VI , 09 luglio 2018, n. 4169, secondo il quale “ si deve qualificare l’intervento edilizio quale nuova 
costruzione quante volte abbia l’effettiva idoneità di determinare significative trasformazioni urbanistiche e 
edilizie.

Sulla base di tale approccio, la realizzazione di muri di cinta di modesti corpo e altezza è generalmente 
assoggettabile al solo regime della denuncia di inizio di attività. Per converso, il muro di contenimento che crei 
un nuovo dislivello o aumenti quello esistente costituisce una nuova costruzione, soggetta al rilascio del 
permesso di costruire, allorquando, avuto riguardo alla sua struttura e all’estensione dell’area relativa, lo stesso 
sia tale da modificare l’assetto urbanistico del territorio, così rientrando nel novero degli interventi di “nuova 
costruzione”. Quest’ultimo concetto è infatti comprensivo di qualunque manufatto autonomo ovvero 
modificativo di altro preesistente, che sia stabilmente infisso al suolo o ai muri di quello preesistente, ma 
comunque capace di trasformare in modo durevole l’area coperta, ovvero ancora le opere di qualsiasi genere con 
cui si operi nel suolo e sul suolo, se idonee a modificare lo stato dei luoghi”.

Centralina termica: che tipo di volume è?

Estremi della sentenza: TAR Lazio, Roma, sez. II quater, sent. 4 gennaio 2019 n. 128 

Un volume di modeste dimensioni destinato ad accogliere una centralina termica deve ritenersi tecnico

Deve considerarsi tecnico un semplice volume di mt. 1.70 x 1.35 (privo di utenza) destinato ad

accogliere una centralina termica. Detto manufatto, pertanto, non può essere considerato alla stregua

di una costruzione abusiva, trattandosi all’evidenza di volume tecnico, date le limitate dimensioni e le

speci�che caratteristiche costruttive (mancanza di aperture) e l’impossibilità di adibirlo ad uso diverso

rispetto alla funzione prospettata, di spazio per allocarvi impianti.

Si tratta pertanto di un intervento che può essere ricondotto alla nozione di “volume tecnico”, non

computabile nella volumetria totale, che è ravvisabile secondo la costante giurisprudenza in materia

nel caso di “un’opera priva di qualsivoglia autonomia funzionale, anche solo potenziale, perché è

destinata a solo contenere, senza possibilità di alternative e comunque per una consistenza

volumetrica circoscritta, impianti serventi di una costruzione principale per essenziali esigenze

tecnico-funzionali della medesima. In sostanza, si tratta di impianti necessari per l’utilizzo

dell’abitazione che non possono essere in alcun modo ubicati all’interno di questa, come possono

essere — e sempre in difetto dell’alternativa — quelli connessi alla condotta idrica, termica o

all’ascensore e simili, i quali si risolvono in semplici interventi di trasformazione senza generare

aumento alcuno di carico territoriale o di impatto visivo” (Consiglio di Stato sez. VI, 01/12/2014, n.

5932).



Secondo i dati CNR-ISAC, sarebbe "l'ennesima conferma di un
cambiamento climatico importante per il nostro Paese" 

Secondo l’Istituto di scienze dell’atmosfera e del clima (ISAC) e il

Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), il 2018 è stato l’anno più

caldo dal 1800 a oggi per l’Italia. Con una anomalia di +1.58°C sopra

la media del periodo di riferimento (1971-2000) ha superato il

precedente record del 2015 (+1.44°C sopra la media). 

A parte i mesi di febbraio (con un’anomalia negativa) e marzo (in

media rispetto al trentennio di riferimento), tutti gli altri dieci mesi del

2018 hanno fatto registrare anomalie positive. Durante nove di essi si

sono registrate temperature di oltre 1°C rispetto alla media. 

2018 anno più caldo dal 1800 a
oggi per l'Italia

Lunedi 7 Gennaio 2019, 12:01
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L'incendio che nel 2018 ha colpito il Monte Serra
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Particolarmente eccezionali sono stati i mesi di gennaio (il secondo

gennaio più caldo dal 1800 a oggi con una anomalia di +2.37°C

rispetto alla media) e aprile (il più caldo di sempre, con un’anomalia di

+3.50°C rispetto alla media).

“L’anomalia del 2018, se presa in esame singolarmente, non ci

permette di trarre conclusioni relativamente alle tendenze in atto”,

scrive Michele Brunetti, responsabile della Banca Dati Storica CNR-

ISAC, in una nota. “Tuttavia – prosegue l’espero – se vista nel contesto

degli ultimi 220 anni di storia climatica dell’Italia, è l’ennesima

conferma del fatto che siamo in presenza di un cambiamento

climatico importante per il nostro Paese. Signi�cativo è il fatto che tra i

30 anni più caldi dal 1800 a oggi, 25 siano successivi al 1990”. 

L’eccezionalità del 2018 non ha interessato solo l’Italia. L’anno appena

concluso, infatti, è risultato il più caldo da quando sono disponibili

osservazioni anche per Francia, Svizzera, Germania e Austria. 

red/gp 

(Fonte: CNR-ISAC) 
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Cnr: «Tra i 30 anni più caldi dal 1800 ad oggi, 25 sono successivi al 1990»

Cambiamenti climatici da record in Italia, il 2018 è
l’anno più caldo da oltre due secoli
Eppure il nostro Paese non si sta difendendo adeguatamente, e il Piano nazionale energia e clima manca ancora
all’appello
[8 Gennaio 2019]

di
 Luca Aterini

Per l’Italia l’anno che si è appena concluso è il più caldo da oltre due
secoli, segnando così un nuovo record nell’avanzata dei
cambiamenti climatici nel nostro Paese. L’ufficialità arriva
direttamente dall’Istituto di scienze dell’atmosfera e del clima, che fa
parte del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr), e che cura le serie
storiche omologate dal 1800 a oggi per temperature e precipitazioni;
questo significa che il clima italiano si è surriscaldato come mai
prima da almeno 218 anni, un limite temporale dettato solo dal fatto
che non sono disponibili dati confrontabili per periodi precedenti.

Con una anomalia di +1.58°C sopra la media del periodo di
riferimento (19712000), il 2018 italiano ha superato anche il
precedente record del 2015 (+1.44°C sopra la media). «A parte i
mesi di febbraio (con un’anomalia negativa) e marzo (in media
rispetto al trentennio di riferimento), tutti gli altri dieci mesi del 2018 –
spiegano dal CnrIsac –  hanno fatto registrare anomalie positive e nove di essi di oltre 1°C rispetto alla media. Particolarmente
eccezionali sono stati i mesi di gennaio (il secondo gennaio più caldo dal 1800 ad oggi con una anomalia di +2.37°C rispetto alla
media) e aprile (il più caldo di sempre, con un’anomalia di +3.50°C rispetto alla media)».

Quali sono le conclusioni che è possibile trarre da questi dati? Come spiegano dal Cnr «l’anomalia del 2018, se presa in esame
singolarmente, non ci permette di trarre conclusioni relativamente alle tendenze in atto; tuttavia, se vista nel contesto degli ultimi 220
anni di storia climatica dell’Italia, è l’ennesima conferma del fatto che siamo in presenza di cambiamenti climatici importanti per il
nostro Paese. Significativo è il fatto che, tra i 30 anni più caldi dal 1800 ad oggi, 25 siano successivi al 1990».

E se è vero che «l’eccezionalità del 2018 non ha interessato solo l’Italia», in quanto «l’anno appena concluso è risultato il più caldo
da quando sono disponibili osservazioni anche per Francia, Svizzera, Germania e Austria», il nostro si scopre un Paese
particolarmente vulnerabile all’avanzata dei cambiamenti climatici, come mostrano anche i 148 eventi climatici estremi (con le loro
32 vittime) censiti da Legambiente nel corso del 2018.

L’Italia sta infatti subendo il riscaldamento globale in misura maggiore di quanto non accada – in media – agli altri Paesi del mondo.
L’Istituto nazionale per la protezione e la ricerca ambientale (Ispra), all’interno del suo ultimo rapporto Gli indicatori del clima in Italia,
segnala infatti che l’anomalia delle temperatura media nel 2017 era stata di +1.30°C nel nostro Paese e di +1.20°C a livello globale
(rispetto al valore normale di riferimento 19611990).

Quella arrivata dal Cnr è dunque solo l’ultima e più cocente conferma: i cambiamenti climatici stanno ormai influenzando stabilmente
il nostro Paese, ma ancora non abbiamo messo in campo gli strumenti necessari – sia sul lato del contrasto, sia su quello
dell’adattamento – per difenderci efficacemente. Alla luce degli ultimi dati è ancora più urgente l’elaborazione e discussione
del Piano nazionale energia e clima, che l’Italia avrebbe dovuto inviare all’attenzione dell’Ue entro il 31 dicembre 2018, ma di cui
ancora non c’è traccia. L’Italia può anche provare a dimenticare i cambiamenti climatici, ma questi non si stanno affatto
dimenticando di noi.
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Attualità

“Saldo e stralcio” delle cartelle: 
online il modulo per la richiesta
La domanda va trasmessa, insieme alla copia del documento di identità, alla
casella Pec della direzione regionale di riferimento oppure consegnata a uno
sportello dell’agente

Disponibile  da  oggi,  sul  sito  dell’Agenzia  delle  entrate-
Riscossione,  il  modello  “SA-ST”  per  presentare,  entro  il
prossimo  30  aprile,  istanza  di  adesione  alla  procedura,
contenuta  nella  legge  di  bilancio  2019  (articolo  1,  commi
184199, legge 145/2018), che consente alle persone fisiche
in  condizioni  di  grave  e  comprovata difficoltà  economica di
pagare  i  debiti  fiscali  e  contributivi  in  forma  ridotta,  per  un
importo  compreso  tra  il  16  e  il  35%,  già  “scontato”  delle
sanzioni e degli interessi di mora. 

Vademecum per la compilazione del modulo 
Il modello  per  aderire  all’agevolazione,  scaricabile  online e
disponibile  presso  gli  sportelli  di  Agenzia  entrate-
Riscossione, è semplice e veloce, studiato per essere chiaro

e  facilmente utilizzabile dai cittadini. Bastano,  infatti, pochi passaggi per compilarlo  in tutte  le sue
parti. 
Innanzitutto, occorre inserire i dati personali e indicare le cartelle o gli avvisi per i quali si richiede
l’adesione  al  “saldo  e  stralcio”.  Bisogna,  poi,  attestare  di  trovarsi  in  una  grave  e  comprovata
situazione di difficoltà economica, riportando i riferimenti della dichiarazione sostitutiva unica (Dsu)
presentata ai fini Isee e segnalando il valore Isee del proprio nucleo familiare o allegando, nel caso
di procedura di liquidazione, la copia conforme del relativo decreto. 
Infine,  va  specificato  se  si  intende  versare  la  somma  dovuta  in  un’unica  soluzione  entro  il  30
novembre 2019 o  in cinque rate di  importo variabile, con un  interesse annuo del 2% a decorrere
dal 1° dicembre 2019: il 35% del totale entro il 30 novembre 2019, il 20% entro il 31 marzo 2020, il
15% entro il 31 luglio 2020, il 15% entro il 31 marzo 2021 e il restante 15% entro il 31 luglio 2021. 

Compilato il modello SAST in ogni sezione, il contribuente deve presentarlo entro il 30 aprile 2019
tramite posta elettronica certificata,  insieme alla copia del documento di  identità, alla casella Pec
della direzione regionale dell’Agenzia delle entrateRiscossione di riferimento (l’elenco delle Pec è
riportato nel modello e anche pubblicato sul sito della stessa Agenzia) oppure recandosi presso un
suo sportello. 
Entro  il  31  ottobre  2019  Agenzia  delle  entrateRiscossione  comunicherà  al  contribuente
l’ammontare delle somme dovute e le scadenze delle singole rate per il “saldo e stralcio” oppure, in
mancanza dei requisiti, per  i debiti comunque definibili ai sensi dell’articolo 3 del Dl 119/2018, gli
importi dovuti calcolati secondo la “rottamazioneter”, con le relative scadenze di pagamento. 

Chi può aderire 
Il  modello  SAST  è  riservato  ai  contribuenti  persone  fisiche  che  hanno  i  requisiti  reddituali  e
patrimoniali  indicati  dalla  legge  (indicatore  della  situazione  economica  equivalente  del  nucleo
familiare non superiore a 20mila euro) e che abbiano debiti affidati all’agente della riscossione tra il
1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2017 derivanti esclusivamente da:

https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/.files/it/gruppo/MODELLO-SA-ST-MODELLO-ADESIONE-SALDO-E-STRALCIO.pdf
http://def.finanze.it/DocTribFrontend/getContent.do?id=%7bCD703955-D54A-4909-B70D-9E5B191F76A1%7d
https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/.files/it/gruppo/Saldo-e-stralcio_PEC.pdf
http://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getArticolo&id=%7b1391ECFD-6973-46F7-9DF2-BFD94652EB45%7d&codiceOrdinamento=200000300000000&articolo=Articolo%203
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omesso  versamento  di  imposte  risultanti  dalle  dichiarazioni  annuali  e  dalle  attività  di  cui
all’articolo 36-bis del Dpr 600/1973 e all’articolo 54-bis del Dpr 633/1972, a  titolo di  tributi e
relativi interessi e sanzioni
omesso versamento  di  contributi  dovuti  dagli  iscritti  alle  casse  previdenziali  professionali o
alle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi dell’Inps, esclusi quelli richiesti a seguito di
accertamento. 

Possono  aderire  anche  le  persone  fisiche  per  le  quali,  alla  data  di  presentazione  della
dichiarazione di adesione, risulti già aperta la procedura di liquidazione di cui all’articolo 14ter della
legge 3/2012. 
Rientrano  nell’agevolazione  anche  i  contribuenti  che,  nel  rispetto  dei  requisiti  Isee  e  per  le  sole
tipologie  di  debiti  previste  dalla  legge,  hanno  aderito  alle  precedenti  “rottamazioni  delle  cartelle”
previste dal Dl 193/2016 e dal Dl 148/2017, per  le quali non siano stati perfezionati  i pagamenti
delle somme dovute. 
In  assenza  dei  requisiti,  la  presentazione  della  richiesta  di  adesione  al  “saldo  e  stralcio”  sarà
considerata  in  automatico  come  domanda  di  accesso  alla  definizione  agevolata  prevista
dall’articolo 3 del Dl 119/2018 (“rottamazioneter”). 

Quanto si paga 
Sarà possibile estinguere i debiti riportati nelle cartelle e negli avvisi interessati dal “saldo e stralcio”
senza corrispondere  le  sanzioni  e gli  interessi  di mora e pagando una percentuale,  che  varia  in
base alla situazione economica del contribuente. 
In particolare, si verserà:

il 16% dell’importo dovuto a titolo di capitale e interessi,  in caso di Isee del nucleo familiare
non superiore a 8.500 euro
il 20%, con Isee da 8.500 fino a 12.500 euro
il 35%, se il contribuente ha un Isee compreso tra 12.500 euro e 20mila euro.

Nel  caso  di  persone  fisiche  per  le  quali  risulti  aperta  la  procedura  di  liquidazione  prevista dalla
legge sul sovraindebitamento, la percentuale per il pagamento è pari al 10% degli importi dovuti a
titolo di capitale e interessi. 
Saranno  comunque  dovute  le  somme maturate  a  favore  dell’agente  della  riscossione  a  titolo di
aggio e di rimborso spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento. 

Sara Tavella

pubblicato Lunedì 7 Gennaio 2019
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