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09 Gen 2019

Investimenti: dalle Regioni 4,2 miliardi per
«nuovi progetti» da selezionare sul
territorio. Si parte con 800 milioni nel 2019
Massimo Frontera

Dopo il recepimento nella legge di Bilancio dell’accordo Stato-Regioni del 15 ottobre scorso su
4,2 miliardi di investimenti, l’attenzione si sposta ora sulle procedure per consentire la spesa
delle risorse nella disponibilità delle 15 regioni a statuto ordinario. Come è noto, la novità
scaturisce da alcune pronunce della Corte Costituzionale (in particolare le sentenze n.247/2017,
n.74/2018, n.101/2018 e n.103/2018) che hanno complessivamente condotto a un compromesso
tra il governo e gli enti territoriali che consente allo Stato di nettizzare il contributo delle regioni
ordinarie all’equilibrio di bilancio con l’impegno a sostenere alcuni servizi essenziali, a fronte
dell’impegno da parte delle Regioni a spendere una somma equivalente in opere pubbliche sul
territorio. L’accordo approvato (all’unanimità) il 15 ottobre in conferenza unificata è stato
fedelmente recepito nella legge di Bilancio, e si può leggere ai commi 833-842 dell’articolo 1. Si
tratta ora di attuarlo.
Le risorse
Il perimetro finanziario dell’accordo Stato-Regioni e del relativo impegno di spesa supera i 4,2
miliardi, suddiviso in due tranches - una di quasi 2,5 miliardi (2,4962 miliardi) e l’altra di circa
1,8 miliardi (1,7462 miliardi) - entrambe con orizzonte pluriennale (2019-2022 e 2020-2023). La
scansione per annualità prevede complessivamente 800 milioni sul 2019 (solo prima tranche),
908 milioni nel 2020 (565,4 milioni prima tranches più 343 seconda tranche), 1.033,2 milioni nel
2021 (467,8 milioni prima tranches più 565,4 milioni seconda tranches), 1033,1 milioni nel 2022
(467,7 milioni prima tranche più 565,4 milioni seconda tranche), 467,7 milioni nel 2023 (solo
seconda tranche).
LE RISORSE A DISPOSIZIONE, PER REGIONE
I «nuovi investimenti»
Le risorse potranno finanziare solo «nuovi investimenti», che potranno essere «diretti e
indiretti» e «sulla base di obbligazioni giuridicamente perfezionate». Entro il 31 marzo dell'anno
successivo a quello di riferimento, dovrà essere certificato «l’avvenuto impegno di tali
investimenti» mediante comunicazione al Mef. Serve però un decreto dell’Economia (Ragioneria
dello Stato) per definire le modalità del monitoraggio e della certificazione. Cosa si intende per
nuovi investimenti? Lo spiega il comma 837. Ciascuna regione dovrà prevedere, per il 2019 uno
stanziamento aggiuntivo - almeno pari a quello già individuato - iscritto nel bilancio di
previsione 2019-2021 rispetto alle previsioni definitive del bilancio di previsione 2018-2020.
Stessa cosa per il 2020 (relativamente al confronto dei bilanci triennali) e, infine, per ciascuno
degli esercizi 2021, 2022 e 2023.
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I campi di intervento
Il campo d’azione degli investimenti è definito dal successivo comma 838. Le risorse potranno
essere spese nei seguenti cinque settori: «opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici del
territorio, ivi compresi l'adeguamento e il miglioramento sismico degli immobili; prevenzione
del rischio idrogeologico e tutela ambientale; interventi nel settore della viabilità e dei trasporti;
interventi di edilizia sanitaria e di edilizia pubblica residenziale; interventi in favore delle
imprese, ivi comprese la ricerca e l'innovazione».
La selezione dei progetti
Fin qui la norma. Si tratta ora di attuarla, a partire dai progetti da finanziare: anch’essi
aggiuntivi. Per individuare i progetti il tempo non è moltissimo: già entro il 31 luglio di
quest’anno vanno adottati gli impegni «sulla base di obbligazioni giuridicamente perfezionate».
Per raggiungere questo obiettivo serve una ricognizione sul territorio, anche attraverso appositi
bandi. È proprio il lavoro che sta facendo per Esempio l’Emilia Romagna, il cui presidente,
Stefano Bonaccini ha anche lavorato all’accordo del 15 ottobre in qualità di presidente della
conferenza delle Regioni.
In Emilia Romagna bandi in arrivo per comuni e province
«L’accordo positivo di ottobre tra Stato e Regioni - ricorda l’assessore al Bilancio della Regione
Emilia Romagna Emma Petitti - ha permesso alle Regioni di liberare risorse e destinarle a
investimento. Con l'approvazione della nostra legge di bilancio abbiamo adempiuto all'intesa,
prevedendo 68 milioni in più di investimenti sul 2019, 360 milioni in più sul quadriennio». Con
le risorse aggiuntive, riferisce sempre l’assessore Petitti, la regione Emilia Romagna conta su
circa 500 milioni di investimenti appostati sul 2019.
«I bandi rivolti agli enti locali - riferisce sempre Petitti - sono in fase di elaborazione, con
impegno di spesa entro il 31 luglio. Ci saranno progetti della Regione e degli enti locali, tra cui
incentivi per comuni e province per interventi su scuole e strade. Circa 60 milioni andranno a
interventi contro il dissesto idrogeologico, 10 milioni alla viabilità, 10 milioni ad attività
economiche e turistiche, 20 milioni per la riqualificazione della costa e 25 milioni per le attività
alberghiere».
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Confindustria: rafforzare il Dl
Semplificazioni puntando su appalti, energia
e infrastrutture
C.Fo.

Infrastrutture e costruzioni; energia e ambiente; lavoro e fisco: è in queste tre aree, secondo
Confindustria, che bisognerebbe rafforzare il decreto semplificazioni all’esame del Senato, Nel
corso di un’audizione presso le commissioni riunite Affari costituzionali e lavori pubblici,
Confindustria (con il direttore Affari legislativi, Antonio Matonti) ha presentato diverse proposte
di intervento, finalizzate ad aumentare i livelli di «competitività e produttività» del sistema
economico. Sono giudicate positivamente l’eliminazione del Sistri e la sezione del Fondo di
garanzia a favore delle Pmi creditrici della Pa (sebbene si proponga di estenderla all’edilizia) ma
per il resto Confindustria non vede nel Dl un «vero processo di sburocratizzazione» né «un
chiaro disegno di politica legislativa a sostegno della crescita».
Nel settore degli appalti pubblici si suggerisce di circoscrivere la portata del «grave illecito
professionale» che così come configurato può condurre a un «improprio allargamento dei casi
di esclusione». E ancora: partecipazione alle gare e continuazione dei contratti limitata alle
imprese in concordato con continuità aziendale (e non a quelle in concordato liquidatorio o in
liquidazione), innalzamento della soglia che qualifica la “gravità” della violazione tributaria che
comporta esclusione dalle gare; snellimento dei procedimenti autorizzatori per reti tlc ed
edilizia privata; revisione del ruolo del Cipe semplificandone il processo decisionale.
In tema di energia e ambiente, in cima alle proposte c’è la soluzione dei problemi sul recupero
dei rifiuti, il cosiddetto “end of waste”, attraverso una norma che ripristini il meccanismo delle
autorizzazioni “caso per caso” sulla base della direttiva europea 851 del 2018. Tra le priorità
segnalate, anche la perentorietà dei termini degli iter di autorizzazione per gli impianti delle
rinnovabili e la semplificazioni delle procedure di realizzazione degli interventi di bonifica dei
siti contaminati. Un capitolo a sé riguarda il lavoro: si segnala l’urgenza di correggere il
cosiddetto “decreto dignità” rendendo più flessibile l’apposizione delle “causali” per i rinnovi dei
contratti a termine con il rinvio alla contrattazione collettiva. Per Confindustria, poi, il Dl
presenta «una grave lacuna in materia fiscale». Tra le urgenze segnalate ci sono il ripristino
della disciplina di recupero dell’Iva relativa a crediti inesigibili e, in considerazione delle novità
portate dalla fatturazione elettronica, il rinvio al 1° gennaio 2020 per tutti gli operatori
economici dell’obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri all’agenzia delle
Entrate. La stessa fatturazione elettronica, è la tesi, «potrà e dovrà consentire il definitivo
superamento del meccanismo dello split payment». La medesima posizione in materia di split
payment è stata espressa ieri, sempre in audizione, da Rete Imprese Italia che propone
interventi aggiuntivi al Dl, tra i quali «rendere realmente operativo lo sportello unico per le
attività produttive attraverso un’unica piattaforma digitale» che vada oltre le differenziazioni
locali.
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Nella sua audizione, invece, Confprofessioni ha posto tra le priorità una correzione all’ “equo
compenso”, per aggiungere «un espresso riferimento ai parametri previsti per la liquidazione
giudiziale dei compensi professionali anche nella determinazione di quelli riconosciuti dalle
pubbliche amministrazioni».
P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved
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No a criteri territoriali nei bandi: Cantone
boccia la gara dell’Ater Vicenza che premia
le imprese a km zero
Mauro Salerno

È illegittimo il bando di gara che premia le offerte avanzate da imprese con dipendenti a
chilometri zero. Sbagliato anche premiare con punteggi aggiuntivi le proposte de i costruttori
con più dipendenti laureati o capaci di esibire una anzianità professionale più elevata. In
entrambi i casi si cade nell’errore di sovrapporre due momenti della gara che vanno tenuti ben
distinti: quello in cui si selezionano le imprese, certificandone il possesso dei requisiti
«soggettivi» con quello in cui si giudica l’offerta migliore per l’esecuzione dell’appalto. Il
chiarimento arriva dall’Anac, nella delibera (n.1142 del 12 dicembre 2018) con cui boccia il bando
da 2,5 milioni promosso dall’Ater di Vicenza per la costruzione di due nuovi fabbricati
residenziali con 18 alloggi a Schio.
La decisione dell’Anac arriva al termine di un’indagine promossa in seguito a un esposto che
evidenziava alcune irregolarità della procedura. L’attività “ispettiva” dell’Anac si è
effettivamente conclusa con la bocciatura di alcune clausole del bando di gara, che nel frattempo
è stata sospesa dall’Ater.
Al centro delle contestazioni dell’Anac c’è la scelta di alcuni criteri di valutazione delle offerte
suscettibili di limitare la concorrenza. Il problema? Si tratta di criteri “soggettivi” cioè capaci di
valutare i requisiti dell’impresa ma non adatti a giudicare la bontà dell’offerta in maniera
oggettiva.
In particolare l’Anac ha bocciato i criteri di valutazione delle proposte tecnico-economiche
mirate a premiare le risorse umane e l’organizzazione dell’impresa. Il primo criterio premiava
con 12 punti totali le imprese con «maestranze con anzianità professionale significativa» o con
più dipendenti laureati o con referente tecnico più “professionalizzato”. Il secondo garantiva
fino a 10 punti le imprese che sceglievano subaffidatari «con sede operativa entro 50 km della
capitale».
In entrambi i casi, per l’Anac questi criteri « premiano illegittimamente aspetti soggettivi dei
partecipanti, favorendo elementi della struttura soggettiva, a discapito dell'effettiva qualità
dell'offerta in spregio ai basilari principi di par condicio e di concorrenza». La delibera è stata
trasmessa all’Ater, che ora ha 30 giorni di tempo per adeguarsi.
P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved
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Toninelli: «Non avremmo fatto il tunnel
Brennero, ma ora non possiamo fermarlo»
A.A.

«Se il Movimento Cinquestelle fosse stato al governo qualche anno fa non avremmo fatto il
tunnel ferroviario del Brennero, un’opera che costa 8,4 miliardi solo per la galleria di base.
Dunque il ministro Riccardo Fraccaro fa benissimo a contestare un’opera che non è stata
condivisa con il territorio e che poteva essere molto migliore e molto meno cara per le casse
dello Stato. Ma siamo qua ora. Sul tunnel del Brennero sta arrivando l’analisi costi-benefici, ma
sappiamo che i lavori per la galleria di base sono in stato di avanzamento, con alcuni chilometri
già fatti. Oggi il tunnel del Brennero non si può chiudere, ma possiamo ancora migliorare
l’opera e lo faremo. Oggi in corso è solo il progetto per la galleria di valico, ma dovremmo invece
ragionare sul miglioramento delle tratte di accesso, e dell’apporto che questo potrebbe dare alla
riduzione dei tir sull’autostrada». Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli a
Corriere Tv, intervistato da Milena Gabanelli.
«Non stiamo fermando o bloccando» le grandi opere - ha aggiunto il Ministro , «L'unica che
stiamo congelando è il Tav Torino-Lione, anche perché è un'opera che costa più di 20 miliardi.
Nei prossimi giorni arriverà l'analisi costi-benefici e chiuderemo anche questo dossier. Tutti gli
altri stanno andando avanti».
Il costo della Tav, tratta internazionale, «non è più di 8, 6 miliardi - ha detto Toninelli - è di 11
miliardi, e non è ancora partito alcun appalto per la costruzione dell'opera perché siamo ancora
nella fase ancora non terminata delle indagini». Lo ha detto il ministro
delle infrastrutture e trasporti Danilo Toninelli a Dataroom su Corriere Tv, aggiungendo che
dovremo decidere «se ci conviene oppure no: se ci conviene si farà, se non ci conviene li
useremo per mettere in sicurezza ponti, gallerie e viadotti che stanno crollando».
«Io non deciderò sulla base di opinioni mie personali o sulla base di opinioni politiche,
nonostante la mia forza politica abbia giustamente contestato l'uso di così tanti miliardi di
risorse pubbliche per singole opere. Ho dato mandato a dei tecnici di fare questa analisi costibenefici che sarà basata sui numeri. E sulla base di questo ci accorderemo all'interno della
maggioranza di Governo e con la commissione Ue e con la mia omologa francese», ha aggiunto.
P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved
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Legge di Bilancio 2019 e Piccoli Comuni: 400
milioni di euro per la messa in sicurezza di scuole,
strade, edifici pubblici e patrimonio comunale
09/01/2019

Come era già stato anticipato nelle ultime bozze, la Legge n. 145/2018 (c.d. Legge di
Bilancio 2019) ha previsto lo stanziamento di 400 milioni di euro da assegnare per l'anno
2019 ai comuni per investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici
e patrimonio comunale.
I contributi sono assegnati, entro il 10 gennaio 2019, con decreto del Ministero dell’interno;
•

•

•

•

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

Entro il 15 gennaio 2019, il Ministero dell’interno darà comunicazione a ciascun comune
dell’importo del contributo ad esso spettante.
Con il contributo il Comune beneficiario potrà finanziare uno o più lavori pubblici, a
condizione che:

•

•

gli stessi non siano già integralmente finanziati da altri soggetti e che siano
aggiuntivi rispetto a quelli da avviare nella prima annualità dei programmi triennali;
inizi l’esecuzione dei lavori entro il 15 maggio 2019.

I contributi sono erogati dal Ministero dell’interno agli enti beneficiari:
•

•

per il 50 per cento previa verifica dell’avvenuto inizio dell’esecuzione dei lavori
attraverso il sistema di monitoraggio;
per il restante 50 per cento previa trasmissione al Ministero dell’interno del
certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore
dei lavori.

Nel caso di mancato rispetto del termine di inizio dell’esecuzione dei lavori o di parziale
utilizzo del contributo, il medesimo contributo è revocato, in tutto o in parte, entro il 15
giugno 2019, con decreto del Ministero dell’interno.
A cura di Redazione LavoriPubblici.it
© Riproduzione riservata
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Legge di Bilancio 2019 e Appalti pubblici:
affidamento diretto per lavori fino a 150 mila
euro
09/01/2019

Lavori pubblici a briglie sciolte per importi inferiori a 150 mila euro e fino al 31 dicembre
2019. Lo ha previsto la Legge n. 145/2018 (c.d. Legge di Bilancio 2019) che, nelle more di
una complessiva revisione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50(c.d. Codice dei
contratti), ha previsto una deroga a tempo alle normali procedure di affidamento per i lavori.
Mentre resta tutto inalterato per servizi e forniture, la nuova Legge di Bilancio, senza alcuna
modifica al Codice dei contratti, prevede una deroga dall'1 gennaio al 31 dicembre 2019 alle
procedure di affidamento di cui all'art. 36, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, in modo da
lasciare libere le stazioni appaltanti di affidare lavori di importo compreso tra 40.000
euro e 150.000 euro mediante affidamento diretto previa consultazione, ove esistenti, di
tre operatori economici.
Entrando nel dettaglio, la Legge di Bilancio prevede anche la modifica delle procedure di
affidamento (sempre per l'anno 2019) per i lavori di importo pari o superiore a 150.000

euro e inferiore a 350.000 euro che potranno essere affidati mediante procedura
negoziata con consultazione di almeno dieci operatori economici ove esistenti.
In definitiva, sino al 31 dicembre 2019 sarà possibile procedere all'affidamento di
lavori sottosoglia:
•

•

•

•

per importi inferiori a 40.000 euro, mediante procedura diretta, anche senza
previa consultazione di due o più operatori economici (art. 36, comma 2, lett. a)del
Codice dei contratti);
per importi da 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro, mediante affidamento
diretto previa consultazione, ove esistenti, di 3 operatori economici (art. 36, comma
2, lett. a) del Codice dei contratti integrato con le deroghe introdotte
dall’articolo 1, comma 912 della legge finanziaria 2019);
per importi pari o superiori a 150.000 euro e inferiore a 350.000 di euro,
mediante procedura negoziata con consultazione di almeno dieci operatori economici
ove esistenti (art. 36, comma 2, lett. b) del Codice dei contratti integrato con le
deroghe introdotte dall’articolo 1, comma 912 della legge finanziaria 2019);
per importi pari o superiori a 350.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro,
mediante procedura negoziata con consultazione di almeno quindici operatori
economici ove esistenti, (art. 36, comma 2, lett. c) del Codice dei contratti).
A cura di Redazione LavoriPubblici.it

© Riproduzione riservata
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Consiglio di Stato: Alla Corte di giustizia gli
affidamenti in house del Codice dei contratti
09/01/2019

Il Consiglio di Stato con l’Ordinanza n. 138 del 7 gennaio 2019 ha rimesso alla Corte di
Giustizia dell’Unione Europea i seguenti quesiti interpretativi:
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’articolo 192, comma 2, del ‘Codice dei contratti pubblici, decreto legislativo 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’articolo 12, paragrafo 3 della
Direttiva 2014/24/UE in tema di affidamenti in house in regìme dicontrollo analogo
congiunto fra più amministrazioni) osti a una disciplina nazionale (come quella
dell’articolo 4, comma 1, del Testo Unico delle società partecipate - decreto
legislativo 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 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 pluripartecipato”.
In merito alla prima questione il Consiglio di Stato dubita che le disposizioni del diritto
interno, nel subordinare gli affidamenti in house a condizioni aggravate e a motivazioni
rafforzate rispetto alle altre modalità di affidamento, siano autenticamente compatibili con
le pertinenti disposizioni e princìpi del diritto primario e derivato dell’Unione europea. In
particolare, l’art. 192, comma 2, del Codice degli appalti pubblici (d. lgs. n. 50 del 2016)
impone che l’affidamento in housedi servizi disponibili sul mercato sia assoggettato a
una duplice condizione, che non è richiesta per le altre forme di affidamento dei medesimi
servizi (con particolare riguardo alla messa a gara con appalti pubblici e alle forme di
cooperazione orizzontale fra amministrazioni): a) la prima condizione consiste
nell’obbligo di motivare le condizioni che hanno comportato l’esclusione del ricorso al
mercato. Tale condizione muove dal ritenuto carattere secondario e residuale
dell’affidamento in house, che appare poter essere legittimamente disposto soltanto in caso
di, sostanzialmente, dimostrato ‘fallimento del mercato’ rilevante a causa di prevedibili
mancanze in ordine a “gli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e
di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche” (risultando
altrimenti tendenzialmente precluso), cui la società in houseinvece supplirebbe; b) la
seconda condizione consiste nell’obbligo di indicare, a quegli tessi propositi, gli
specifici benefìci per la collettività connessi all’opzione per l’affidamento in
house (dimostrazione che non sarà invece necessario fornire in caso di altre forme di
affidamento – con particolare riguardo all’affidamento tramite gare di appalto -). Anche qui
la previsione dell’ordinamento italiano di forme di motivazione aggravata per supportare gli
affidamenti in housemuove da un orientamento di sfavore verso gli affidamenti diretti in
regìme di delegazione interorganica e li relega ad un ambito subordinato ed eccezionale
rispetto alla previa ipotesi di competizione mediante gara tra imprese.
Relativamente alla seconda questione, il Consiglio di Stato ha affermato che il
particolarissimo schema della partecipazione societaria che si configura come organismo ‘in

house’ per alcune amministrazioni pubbliche e come organismo ‘non-in house’ per altre
amministrazioni pubbliche non sembra in contrasto con il diritto comunitario. Tale schema,
tuttavia, sembra sollevare seri dubbi di contrasto con le previsioni del diritto interno, di cui
occorre quindi verificare la compatibilità con il diritto dell’UE. In particolare, l’art.4,
comma 1, del Testo unico sulle società partecipate stabilisce che “le amministrazioni
pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto
attività di produzione di beni e servizi non direttamente necessarie per il perseguimento
delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di
minoranza, in tali società”.
La disposizione appare in linea l’indirizzo dell’ordinamento italiano inteso a ridurre dal
punto di vista quantitativo e ad ottimizzare dal punto di vista qualitativo le partecipazioni
delle amministrazioni pubbliche in società di capitali. La possibilità che un’amministrazione
‘non affidante’ decida in un secondo momento di acquisire il controllo analogo (congiunto)
e di procedere all’affidamento diretto del servizio in favore della società che si configura
come organismo ‘in house’ per alcune amministrazioni pubbliche e come organismo ‘non-in
house’ per altre amministrazioni pubbliche appare esclusa dal diritto nazionale in quanto se (per un verso) la gestione dei servizi di igiene urbana rientra di certo fra le finalità
istituzionali degli enti locali ‘non affidanti’ - per altro verso, la semplice possibilità che
l’acquisto del controllo analogo congiunto e l’affidamento diretto possano intervenire in
futuro sembra non corrispondere al criterio della “stretta necessarietà” - evidentemente da
considerare come attuale e non come meramente ipotetica e futura - che appare imposto dal
richiamato art. 4, comma 1.
In allegato l’Ordinanza n. 138 del 7 gennaio 2019.
A cura di Redazione LavoriPubblici.it
© Riproduzione riservata
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ANAC e Bandi di gara: I criteri territoriali
alterano la concorrenza
09/01/2019

L’ANAC (Autorità Nazionale AntiCorruzione), con la delibera n. 1142 del 12 dicembre
2018 avente ad oggetto “Ater di Vicenza - Procedura aperta per l’affidamento dei lavori di
nuova costruzione di n. 2 edifici per complessivi n. 18 alloggi in Comune di Schio, Via Tuzzi
- Località Magrè; CIG 7628042B62. Importo totale a base d’asta: € 2.510.621,08”
interviene ravvisando nell’ambito dei criteri di valutazione dell’offerta così come definiti
nella legge di gara, elementi caratterizzanti la conformazione soggettiva dei partecipanti non
conformi alle previsioni di cui all’art. 95, del d.lgs. n. 50 del 2016, interpretato anche alla
luce delle Linee Guida n. 2, recanti “Offerta economicamente più vantaggiosa”, in quanto
suscettibili di determinare effetti distorsivi della concorrenza.
Per l’ANAC non risulta in alcun modo dimostrato che la prestazione resa da un componente
delle maestranze impiegate nel cantiere possa rivelarsi più efficiente ed efficace, e dunque
migliorativa sotto il profilo qualitativo, qualora il dipendente di cui trattasi sia
diplomato, o addirittura laureato, ed abbia un’anzianità professionale particolarmente
elevata svolta sempre presso l’operatore economico che presenta l’offerta. Nel caso in
argomento, poi, gli atti di gara presentano un ulteriore contenuto contrario ai principi
concorrenziali, attribuendo la Stazione Appaltante ulteriore punteggio agli operatori
economici che siano in grado di dimostrare l’impiego di personale (maestranze e
referente tecnico) proveniente dal territorio di riferimento.

Nella delibera è affermato che il bando e la connessa documentazione di gara, in uno con la
scelta dei criteri in esso trasfusi, premiano illegittimamente aspetti soggettivi dei
partecipanti, favorendo elementi della struttura soggettiva, a discapito dell’effettiva qualità
dell’offerta in spregio ai basilari principi di par condicio e di concorrenza.
I criteri di valutazione di carattere soggettivo dell’offerta tecnica, così come definiti negli
atti di gara, non appaiono idonei, nel caso di specie, ad evidenziare le caratteristiche
migliorative della qualità della prestazione offerta.
L’ANAC si riferisce, in particolare, alle lettere f) e g) del paragrafo 4.1 del Disciplinare di
gara, intitolato “B Offerta tecnica”, ove sono descritti i sub-criteri, come di seguito
specificato.
•

•

«f) Per il criterio 5 “Risorse Umane”»: 5a) Indicatore del numero dei dipendenti
(maestranze) con anzianità professionale significativa; 5b) Indicatore del numero di
dipendenti in possesso di diploma/laurea; 5c) Indicatore della vicinanza della
manodopera; 5d) Professionalità del referente tecnico del concorrente.
«g) Per il criterio 6 “Organizzazione ed operatività”»: 6a) Percentuale inferiore di
lavorazioni affidate in subappalto rispetto alla quota massima subappaltabile e
percentuale di lavorazioni affidate in subappalto ad operatori economici con sede
operativa entro 50 km dalla sede del cantiere; 6b) Percentuale di prestazioni “non
constituenti subappalto” affidate ad operatori economici con sede operativa entro 50
km dalla sede del cantiere, calcolata in termini economici sul totale dei subcontratti
che verranno affidati.

L’ANAC nella delibera in argomento ha rammentato che:
•

•

•

l’art. 95, c. 6, del Codice dei contratti prescrive che i criteri di valutazione del miglior
rapporto qualità/prezzo debbano essere oggettivi e connessi all’oggetto dell’appalto,
al fine di assicurare il rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione e
parità di trattamento;
in base al principio di separazione tra requisiti di partecipazione e criteri di
aggiudicazione, declinazione del principio, più ampio, dell’apertura alla massima
concorrenza, i criteri soggettivi possono costituire elementi di qualificazione dei
concorrenti, ma non possono, invece, essere utilizzati per selezionare l’offerta,
essendo allo scopo espressamente finalizzati i criteri di valutazione dell’offerta che
devono essere, come detto, oggettivi;
i requisiti soggettivi prescritti da una stazione appaltante per individuare i
concorrenti ammessi alle gare mirano a stabilire una soglia minima di affidabilità del
potenziale aggiudicatario. Una volta riconosciuta l’astratta idoneità dei concorrenti,
questi sono posti in una situazione di assoluta parità ed il contratto dev’essere
affidato al soggetto che presenta l’offerta oggettivamente migliore, da valutare alla
stregua di parametri oggettivi, attinenti al valore intrinseco dell’offerta presentata.

In allegato la delibera ANAC n. 1142 del 12 dicembre 2018.
A cura di Redazione LavoriPubblici.it
© Riproduzione riservata
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DL semplificazioni: Al Senato le proposte ANCE
per rilanciare le costruzioni
09/01/2019

Il 7 gennaio scorso presso le Commissioni riunite Affari costituzionali e Lavori pubblici si è
svolta l’audizione informale dell’ANCE (Associazione nazionale costruttori edili)
nell’ambito dell'esame, in sede referente, del ddl di conversione del decreto-legge 14
dicembre 2018, n. 135, recante “Disposizioni urgenti in materia di sostegno e
semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione” (A.S. n. 989)

Paese in perenne Codice Rosso
Il Presidente Gabriele Buia che ha guidato la delegazione associativa ha evidenziato in
premessa come, per il Paese in perenne “codice rosso” e per il settore delle costruzioni
ridotto allo stremo con la perdita di 600.000 posti di lavoro e 120.000 imprese, il
decreto-legge Semplificazioni rappresenti l’“ultima spiaggia”. In pratica il Presidente
dell’ANCE ha precisato che è necessario ridare dignità e vitalità ad un settore dalla lunga
filiera, che attiva 31 settori economici su 36 e che, nonostante una profonda crisi, pesa
ancora l’8% del Pil da solo e, complessivamente, più del 22%, comprendendo anche la

filiera e le attività immobiliari. Un settore che può dare un contributo aggiuntivo al Pil di
0,5% ogni anno.

DL Semplificazioni ultima occasione
Il DL Semplificazioni rappresenta l’ultima occasione per gettare le basi per una ripresa
delle costruzioni, dopo una Legge di Bilancio fortemente deludente. Gli effetti sul rilancio
delle opere pubbliche nel 2019 sono stati, infatti, ridotti dell’85% (da 3,5 miliardi
aggiuntivi a soli 550 M€). Tutto questo, nonostante una crisi che morde sempre di più e che
ormai non coinvolge più soltanto le piccole e medie imprese ma si è estesa anche alle grandi
realtà del settore, con il rischio sempre più forte di un pericoloso effetto domino.

Burocrazia macigno che blocca il Paese
Gabriele Buia ha, poi, evidenziato come la burocrazia rappresenti un macigno che
blocca il Paese e che, secondo uno studio dell’Università di Tor Vergata, il costo della
burocrazia pesa per il 7,6% sul fatturato delle piccole e medie imprese in Italia.Come
certificato dai dati della Presidenza del Consiglio dei Ministri: ci vogliono in media oltre 4
anni per realizzare un’opera! Ma si arriva a 15 per un’opera sopra i 100 milioni! E i tempi
morti - ovvero i tempi di attraversamento - rappresentano il 54% del totale. L’eccesso di
burocrazia e la sedimentazione delle normativa significano più corruzione e portano
alla deresponsabilizzazione dei funzionari pubblici. Il Presidente si è, poi, soffermato
sulle misure contenute nel decreto evidenziando come l’abolizione del SISTRI
rappresenti, ad oggi, l’unica nota positiva, a beneficio di tutti i settori produttivi.

DL semplificazioni a norme appalti pubblici
Con riferimento alle norme per la semplificazione e l’accelerazione degli appalti
pubblici ha evidenziato che sono state “svuotate” e che si limitano ad un tentativo di
modificare la disciplina dell’illecito professionale per allinearla alla normativa comunitaria,
aprendo ad una maggiore indeterminatezza della categoria del “grave illecito
professionale”. In particolare, non viene in alcun modo precisato quali possano essere le
situazioni di illecito idonee a mettere in dubbio l’integrità o l’affidabilità dell’impresa, e
dunque, a causarne l’esclusione dalla gara. Tale motivo di esclusione, pertanto,
andrebbe maggiormente circostanziato. Il Presidente Buia è, poi, passato ad illustrare le
proposte ANCE per introdurre subito alcune semplificazioni in grado di accelerare la
trasformazione delle risorse - più di 140 miliardi di euro stanziati negli ultimi 2 anni - in
cantieri. E’ necessario snellire i passaggi procedurali a monte della gara, eliminando le
stratificazioni inutili:
•

il CIPE deve tornare a programmare, mettendo insieme risorse e priorità.
L’approvazione dei diversi livelli progettuali deve rimanere alle Amministrazioni

•

•

competenti, con un flessibilità sul costo del 10% e con la trasmissione regolare di
informative al Cipe per garantire un controllo;
il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici deve esprimersi sui progetti di fattibilità
di importo superiore a 200 M€;
la disciplina della Conferenza dei servizi va semplificata e coordinata con la
normativa contenuta nel decreto legislativo 50/16 per i contratti pubblici relativi
all’esecuzione delle opere pubbliche ed in particolare di quelle di interesse statale
(regolamentate dal DPR 383/94).

Fallimento del Codice dei contratti e 6 proposte
“sbloccacantieri”
Nell’evidenziare il fallimento del nuovo Codice dei Contratti e nell’apprezzare la presa
d’atto del Governo sulla necessità - già da tempo evidenziata dall’ANCE - di intervenire
ampiamente sul Codice, come si evince nella bozza di DDL Delega recentemente approvata
dal Consiglio dei Ministri, ha rilevato che occorre adottare alcune misure di
semplificazione urgenti, alcune di natura transitoria (fino al 31 dicembre 2019), da
aggiungere a quelle contenute nella Legge di Bilancio 2019 appena varata. Si tratta di 6
proposte “sbloccacantieri”, molte delle quali condivise anche con l’ANCI, che riguardano
(leggere, nel dettaglio, dalla pagina 6 alla pagina 9 el documento allegato):
1. il subappalto ed, in particolare, la necessità di abolire la terna dei subappaltatori;
2. i criteri di aggiudicazione, nella considerazione che la generalizzazione del criterio
dell’OEPV sopra una certa soglia di importo non appare giustificabile. In particolare,
è indispensabile ampliare la possibilità di ricorso all’esclusione automatica delle
offerte anomale con metodo “antiturbativa”, ritoccando i sistemi matematici di
determinazione della soglia di anomalia, di cui all’art. 97 del Codice;
3. le procedure negoziate sotto soglia, accompagnando le innovazioni introdotte dalla
legge di Bilancio 2019 con il definitivo superamento della pratica del
sorteggio delle imprese da invitaree garantendo la massima trasparenza e rotazione
negli inviti;
4. la nuova qualificazione SOA, introducendo misure urgenti che possano consentire
alle imprese di superare la crisi. In particolare, in via transitoria, ossia fino all’entrata
in vigore del nuovo sistema di qualificazione, occorre procedere ad un
“congelamento” delle qualificazioni attuali, previa verifica della sussistenza di alcuni
parametri che ne dimostrino la vitalità;
5. il ripristino dell’appalto integrato per la realizzazione di investimenti pubblici,
consentendo alle stazioni appaltanti di ricorrere all’affidamento della progettazione

esecutiva e dell’esecuzione dei lavori sulla base comunque - e obbligatoriamente - di
un progetto definitivo dell’amministrazione aggiudicatrice;
6. la rimodulazione della responsabilità solidale dell’ATI verso terzi, mantenendola
solo nell’ipotesi di inadempienza nei confronti dei lavoratori che, a qualsiasi titolo,
siano intervenuti, in cantiere, per l’esecuzione dell’opera; ciò, anche per i contratti in
corso di esecuzione.

Soluzioni urgenti per il Paese
In conclusione, il Presidente Buia è tornato a ribadire l’urgenza di adottare soluzioni per
un settore che non ha più tempo, evidenziando che negli ultimi anni, invece di
semplificare, il legislatore ha introdotto numerose norme che hanno penalizzato le imprese.
Da questo punto di vista appare emblematica la scelta della Legge di Bilancio di affidare la
manutenzione delle strade di Roma al Ministero della Difesa (60 M€ per la manutenzione e
15 M€ per i mezzi). Inoltre, nella Legge di Bilancio, come già evidenziato, sono stati
sacrificati gli stanziamenti relativi agli investimenti per evitare la procedura di
infrazione. La legge non contiene poi nessuna delle nuove misure necessarie a favorire
la rigenerazione urbana nel nostro Paese. Sono, invece, indispensabili azioni decise per
favorire la riqualificazione urbana e sbloccare le opere pubbliche. In pochi mesi, nel sito
Sbloccacantieri, l’ANCE ha censito più di 400 opere bloccate, per un importo superiore ai
27 miliardi di euro! E’ necessario un impegno del Governo e del Parlamento per dare
continuità e sostanza all’azione di semplificazione avviata con questo decretolegge. Così come è indispensabile, per offrire soluzioni concrete alla crisi dell’edilizia, una
risposta alla richiesta di Tavolo di crisi per il settore che l’ANCE ha presentato al Mise
ormai più di sei mesi fa.
In allegato il Documento di posizione ANCE con il dettaglio delle proposte consegnato
agli atti delle Commissioni.
A cura di Redazione LavoriPubblici.it
© Riproduzione riservata
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Fatturazione elettronica: dal MEF le modalità di
assolvimento dell'imposta di bollo
09/01/2019

Con l’entrata in vigore dall'1 gennaio 2019 della fatturazione elettronica obbligatoriasono
anche cambiate le modalità di pagamento della relativa imposta di bollo.
A tal scopo è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 5 del 7 gennaio 2019 il Decreto
Ministero dell'Economia e delle Finanze 28 dicembre 2018 recante "Modifiche al decreto
17 giugno 2014, concernente le modalità di assolvimento dell'imposta di bollo su fatture
elettroniche" con la quale il dicastero delle Finanza ha previsto delle facilitazioni per
assolvere all'adempimento grazie alle quali ogni trimestre sarà l’Agenzia delle Entrate a
rendere noto l’ammontare dovuto sulla base dei dati presenti nelle fatture elettroniche
inviate attraverso il Sistema di Interscambio.
Entrando nel dettaglio, il nuovo decreto del MEF va a sostituire il comma 2 dell'art. 6 del
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 giugno 2014 (Gazzetta Ufficiale 26
giugno 2014, n. 146) con il seguente:
«Il pagamento dell'imposta relativa agli atti, ai documenti ed ai registri emessi o utilizzati
durante l'anno avviene in un'unica soluzione entro centoventi giorni dalla chiusura

dell'esercizio. Il pagamento dell'imposta relativa alle fatture elettroniche emesse in ciascun
trimestre solare è effettuato entro il giorno 20 del primo mese successivo. A tal fine,
l'Agenzia delle entrate rende noto l'ammontare dell'imposta dovuta sulla base dei dati
presenti nelle fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di interscambio di cui all'art.
1, commi 211 e 212, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, riportando l'informazione
all'interno dell'area riservata del soggetto passivo I.V.A. presente sul sito dell'Agenzia delle
entrate.
Il pagamento dell'imposta può essere effettuato mediante il servizio presente nella predetta
area riservata, con addebito su conto corrente bancario o postale, oppure utilizzando il
modello F24 predisposto dall'Agenzia delle entrate. Le fatture elettroniche per le quali è
obbligatorio l'assolvimento dell'imposta di bollo devono riportare specifica annotazione di
assolvimento dell'imposta ai sensi del presente decreto».

Quando effettuare il pagamento?
Il nuovo decreto prevede, dunque, che il contribuente dovrà effettuare il pagamento
dell'imposta di bollo relativa alle fatture elettroniche emesse in ciascun trimestre
solare entro il giorno 20 del primo mese successivo.

Come effettuare il pagamento?
Il pagamento dell'imposta può essere effettuato:
•
•
•

mediante il servizio presente nella predetta area riservata;
con addebito su conto corrente bancario o postale;
utilizzando il modello F24 predisposto dall'Agenzia delle entrate.

Le fatture elettroniche per le quali è obbligatorio l'assolvimento dell'imposta di bollo
devono, infine, riportare specifica annotazione di assolvimento dell'imposta.
A cura di Redazione LavoriPubblici.it
© Riproduzione riservata
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DL Semplificazione, Ance: ‘ultima
occasione per rilanciare l’edilizia’
di Alessandra Marra

Le imprese indicano le priorità per le costruzioni: rivedere i criteri di aggiudicazione e
ripristinare l’appalto integrato

Foto: Dmitry Kalinovsky©123RF.com

09/01/2019 – “Il DL Semplificazioni rappresenta l’ultima occasione per la ripresa
delle costruzioni, dopo una Legge di Bilancio fortemente deludente, che ha visto
un calo degli investimenti pubblici”.
Lo ha affermato lo scorso 7 gennaio Gabriele Buia, presidente dell'Ance, in
audizione al Senato sul decreto legge Semplificazione.

Ance: flop della Manovra 2019, DL Semplificazioni da
modificare

L’Ance ha evidenziato la crisi che sta vivendo il Paese a causa del blocco del
settore delle costruzioni: la Legge di Bilancio 2019 ha visto gli investimenti
pubblici e il settore essere, ancora una volta, le vittime sacrificali dell’Accordo

trovato in extremis con Bruxelles. In questo modo, gli effetti sul rilancio
delle opere pubbliche nel 2019 sono stati ridotti dell’85% (da 3,5 miliardi
aggiuntivi a soli 550 M€ ).
L’Ance ha evidenziato come la burocrazia rappresenti un macigno che
blocca il Paese; secondo uno studio dell’Università di Tor Vergata, il costo della
burocrazia pesa per il 7,6% sul fatturato delle piccole e medie imprese in Italia.
Come certificato dai dati della Presidenza del Consiglio dei Ministri ci vogliono in
media oltre 4 anni per realizzare un’opera ma si arriva a 15 per un’opera sopra i
100 milioni.
“Il DL Semplificazioni, quindi, rappresenta l’ultima occasione per gettare
le basi per una ripresa delle costruzioni” ha dichiarato l’Ance che però
aggiunge allarmato: “Dopo settimane di difficile gestazione, abbiamo dovuto
prendere atto di un decreto dai contenuti molto limitati, rispetto alle prime
bozze circolate, e insufficiente rispetto alle necessità e alle nostre aspettative.
Auspichiamo ora un intervento deciso del Parlamento per migliorarne
significativamente i contenuti”.
Per le imprese del settore, tra le misure previste nel decreto, l’abolizione del
SISTRI rappresenta l’unica nota positiva, a beneficio di tutti i settori
produttivi.
Molti, invece, gli aspetti che non convincono l’Ance: bocciata la creazione di
un Fondo di Garanzia per il sostegno alle PMI che vantano crediti nei
confronti della P.A. perché così come concepito rappresenta una misura poco utile
per le imprese del settore delle costruzioni.
Inoltre, le norme per la semplificazione e l’accelerazione degli appalti
pubblici sono state svuotate: si limitano ad un tentativo di modificare la
disciplina dell’illecito professionale per allinearla alla normativa comunitaria.

Rilancio edilizia: le proposte dell’Ance

Secondo l’Ance occorre introdurre subito alcune semplificazioni in grado di
accelerare la trasformazione delle risorse - più di 140 miliardi di euro stanziati
negli ultimi 2 anni - in cantieri. È necessario snellire i passaggi procedurali
a monte della gara, eliminando le stratificazioni normative inutili.
L’ Ance, infine, ha suggerito 6 proposte “sbloccacantieri”:
- abolire la terna dei subappaltatori;
- rivedere i criteri di aggiudicazione, vietando, sotto i 2 milioni di euro, l’offerta
economicamente più vantaggiosa e ampliando la possibilità di ricorso
all’esclusione automatica delle offerte anomale con metodo “antiturbativa”;
- superare, nelle procedure negoziate sotto soglia, la pratica del sorteggio delle
imprese da invitare;
- procedere ad un “congelamento” delle qualificazioni SOA attuali, in attesa della
riforma del sistema;
- ripristinare la possibilità di ricorrere all’appalto integrato per la realizzazione di
investimenti pubblici, consentendo alle stazioni appaltanti di ricorrere

all’affidamento della progettazione esecutiva e dell’esecuzione dei lavori sulla
base comunque - e obbligatoriamente - di un progetto definitivo
dell’amministrazione aggiudicatrice;
- limitare la responsabilità solidale dell’ATI verso terzi, mantenendola solo
nell’ipotesi di inadempienza nei confronti dei lavoratori che, a qualsiasi titolo,
siano intervenuti, in cantiere, per l’esecuzione dell’opera; ciò, anche per i contratti
in corso di esecuzione.
Infine, per Ance è necessario snellire i passaggi procedurali a monte
della gara, eliminando le stratificazioni inutili:
-il CIPE deve tornare a programmare, mettendo insieme risorse e priorità.
L’approvazione dei diversi livelli progettuali deve rimanere alle Amministrazioni
competenti, con un flessibilità sul costo del 10% e con la trasmissione regolare di
informative al Cipe per garantire un controllo;
-il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici deve esprimersi sui progetti di
fattibilità di importo superiore a 200 M€ ;
-la disciplina della Conferenza dei servizi va semplificata e coordinata con la
normativa contenuta nel decreto legislativo 50/16 per i contratti pubblici relativi
all’esecuzione delle opere pubbliche ed in particolare di quelle di interesse statale
(regolamentate dal DPR 383/94).
© Riproduzione riservata
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Decreto Legge 14/12/2018 n.135
Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione

Confprofessioni: ‘imprese e
professionisti ostaggio dello spread
burocratico’
di Rossella Calabrese

In audizione in Senato, la Confederazione chiede di definire l’equo compenso e rivedere
la Struttura unica di progettazione

Foto tratta da: senato.it

09/01/2019 - “L’economia italiana è ostaggio di uno spread burocratico che frena
imprese e professionisti. Se non saremo in grado di invertire la tendenza alla
complicazione, gli sforzi compiuti con la manovra di bilancio rischiano di restare
senza effetti percepibili nell’economia reale, con gravi conseguenze sul quadro
macroeconomico”.
Ha esordito così Gaetano Stella, presidente di Confprofessioni, in audizione
sul DL Semplificazione presso le Commissioni riunite Affari costituzionali e
Lavori pubblici del Senato.

Secondo la Confederazione italiana dei liberi professionisti, sono tre i nodi
principali che il Parlamento deve risolvere, in sede di conversione del DL
Semplificazione, per ristabilire un più equo rapporto tra Pubblica amministrazione,
imprese e professionisti:
- l’annoso problema dei debiti commerciali della P.A., che oggi ammontano
a circa 30 miliardi di euro e che insieme ai ritardi di pagamento incidono
pesantemente sull’attività economica in particolare delle professioni tecniche, tra i
principali fornitori di prestazioni per la P.A.;
- l’equo compenso che, dopo l’approvazione della manovra di Bilancio dello
scorso anno, è rimasto “una proclamazione di principio, priva di un’autonoma
capacità vincolante nei confronti degli enti pubblici”. Si tratta di un nodo che va
affrontato risolutamente, sottolinea Confprofessioni, attraverso un intervento che
faccia “espresso riferimento ai parametri previsti per la liquidazione giudiziale dei
compensi”;
- per vincere la sfida della semplificazione della burocrazia e degli adempimenti
amministrativi, Confprofessioni sollecita l’attuazione delle deleghe contenute
nello Statuto del lavoro autonomo, a cominciare dalla valorizzazione del ruolo
sussidiario dei professionisti, che può rivelarsi uno strumento formidabile
per alleggerire il carico degli adempimenti burocratici.
Infine, Stella invita Governo e Parlamento a riconsiderare con maggiore
ponderazione la Struttura unica di progettazione, introdotta nell’ultima
legge di Bilancio, ascoltando i rilievi provenienti da tutto il mondo delle
professioni tecniche.
© Riproduzione riservata
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Decreto Legge 14/12/2018 n.135
Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione

Donato Carlea: presto la Circolare NTC, più
sinergia con le Soprintendenze, maggiore
attenzione al Progetto
Andrea Dari - Editore 09/01/2019

NAPOLI, 8 GENNAIO 2019 - Per migliorare l’efficienza e l’efficacia nella realizzazione di opere
pubbliche il concetto base è semplicità delle norme e delle procedure, da cui la trasparenza deriva
come conseguenza logica. E occorre che venga attuata con coerenza l’innovazione normativa che
prevede per ogni opera, esistenti e future, un piano periodico di manutenzione.
Lo ha ribadito questo pomeriggio a Napoli il neo presidente del Consiglio Superiore dei Lavori
Pubblici, il prof. ing. Donato Carlea, ospite nella nuova sede di Piazza dei Martirti dell’Ordine degli
Ingegneri di Napoli, il cui presidente - Edoardo Cosenza - gli ha consegnato una targa per i suoi 40
anni di iscrizione all’Albo Professionale degli ingegneri napoletani.
Un evento che "gli ha provocato una forte emozione", come ha ribadito più volte Carlea, ricordando
come pur avendo prestato la sua attività di provveditore in molte regioni, abbia sempre mantenuto
l'iscrizione all'Ordine di Napoli.

All'evento presenti numerose personalità, tra cui la Presidente di Federcostruzioni Federica
Brancaccio, il Presidente del CNI Armando Zambrano (che abbiamo intervistato), il Presidente del
CRUI Gaetano Manfredi, il senatore Agostino Santillo.

Le opere pubbliche e il Consiglio superiore dei Lavori Pubblici, una storia importante
Carlea ha tenuto all’Ordine una “lectio magistralis” sul tema “Le opere pubbliche e il Consiglio
superiore dei Lavori Pubblici, una storia importante - Il passato, il presente, il futuro”.
Il Presidente del Consiglio superiore dei Lavori Pubblici ha individuato le direttrici lungo le quali si
devono indirizzare le scelte in materia di opere pubbliche: miglioramento ed adeguamento sismico,
riassetto idrogeologico. “Questo nel suo insieme – ha detto – costituisce ciò che definiamo grandi
opere. Occorre agire in modo che le opere pubbliche tornino ad essere un volano per la nostria
economia”.
Bisogna intervenire, ha chiarito Carlea, con interventi di miglioramento e conservazione delle
infrastrutture esistenti: strade, linee ferroviarie, dighe.
“Se per esempio – ha osservato - agiamo con una strategia coordinata per il miglioramento sismico
del centro storico di Napoli, avremo non solo contribuito a custodire un patrimonio del nostro
territorio, ma avremo anche contribuito a rimettere in modo l’edilizia soprattutto per la rete delle
piccole e medie imprese”.

La priorità è la
centralità del progetto
Ma con quali criteri realizzare questi interventi? Secondo Carlea occorre puntare “esclusivamente
sul progetto esecutivoossia l’unico progetto che deve essere posto a base di appalto e deve essere
‘perfetto’.
Il progetto perfetto non ha bisogno di miglioramenti, in quanto “rende possibile l’appalto di un’opera
pubblica mediante elementi oggettivi e decisi da valutazioni fatte esclusivamente dai concorrenti che
se ne assumono la totale responsabilità”.
Tale metodo rende possibile l’azzeramento del criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa per l’attribuzione degli appalti.
Secondo il Presidente Carlea, infatti “questo è il tipo di procedura, dove si annida la corruzione e
comporta tempi lunghissimi per individuare l’appaltatore”. La procedura è contraddittoria poiché,
come ha ricordato Carlea; “L’Amministrazione pone a base di appalto un proprio progetto esecutivo e
chiede che lo stesso sia migliorato, ammettendo così che il proprio progetto è incompleto e che
pertanto ha bisogno di essere migliorato”.

Il costo di un'opera è composto da due voci: la costruzione e la gestione/manutenzione
Quanto al piano di manutenzione, esso rappresenta – ha ricordato Donato Carlea – “una delle poche
efficaci innovazioni che negli ultimi venticinque anni sono state apportate alle leggi e ai regolamenti in
materia di lavori pubblici che c’erano prima del 1992”.
Si tratta in pratica di un “progetto nel progetto”. Viene previsto sia per le opere future che per tutte le
infrastrutture esistenti, civili, idrauliche e trasportistiche, in aderenza al concetto secondo cui – come
ha sottolineato il neo Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici - il costo di un’opera è la
somma del costo di costruzione con il costo di gestione.

Maggiore collaborazione tra Consiglio Superiore e Soprintendenze per la conservazione
degli edifici storici

Dopo la relazione ho avuto la
possibilità di intervistare il neo Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. Durante
l'intervista Carlea mi ha ricordato quanto gli piaccia e gli stia a cuore la sua attività di docente. Carlea
infatti è docente presso la facoltà di Architettura de La Sapienza a Roma del Corso di
"Consolidamento degli edifici storici", in cui si apporfondiscono gli strumenti di conoscenza per un
corretto approccio alla progettazione del “Consolidamento degli edifici Storici", concepito in sintonia
con le regole del Restauro e i principi della Conservazione, approfondito e sviluppato attraverso la
redazione di un elaborato progettuale.
Non potevo, a questo punto, non toccare un tema quanto mai sentito da INGENIO e i suoi lettori: il
problema del "conflitto" tra ingegneria e soprintendenze per la conservazione degli edifici
storici.
Carlea ha ricordato quanto accaduto a l'Aquila con il chiostro di San Domenico e la Basilca di San
Domenico. L'Aquila. L'ex convento di San Domenico, in piazza Angioina, è stato restaurato subito
prima del 2009, con criteri di consolidamento strutturale e di attenzione conservativa. Furono rimosse
tutte le pesanti aggiunte realizzate in 200 anni di vita carceraria del complesso, per restituirlo alla sua
grazia, quattrocentesca in questo chiostro. Il terremoto del sei aprile 2009, che ha demolito gran parte
della città dell'Aquila, non ha provocato danni significativi nel convento, che è stato subito riattivato e
utilizzato sia a scopi istituzionali che per attività culturali pubbliche. La stessa cosa purtroppo non si
può dire della Basilica.
Ecco perchè è importante intervenire preventivamente sugli edifici storici. Per questo il Presidente
Carlea ci ha anticipato che cercherà di creare un maggiore dialogo e sinergia tra soprintendenze e
Consiglio Superiore. Un Consiglio Superiore che dovrà essere "distinto e distante".

Sisma Bonus e Circolare per le Norme Tecniche
Il Presidente ci ha anche evidenziato quanto sia importante sostenere il Sisma Bonus in modo che sia
applicato il più possibile in modo diffuso. In questo sarà importante non solo il ruolo del Consiglio
Superiore ma anche della collaborazione del mondo accademico e delle professioni, con cui cercherà
di avere la massima comunicazione. E sulla domanda - che non poteva mancare - sulla Circolare
Esplicativa delle Norme Tecniche, Carlea ci ha assicurato che usciranno molto presto, prestissimo,
proprio per supportare il processo di messa in sicurezza del Paese.
Infine. è stato un piacere scoprire che il Presidente Carlea è un lettore di INGENIO. Una soddisfazione
che ci ripaga dell'attenzione che mettiamo nel nostro lavoro.
Nei prossimi giorni usciremo con la Video Intervista integrale al Presidente Carlea.
Andrea Dari
PS. desidero ringraziare il Prof. Edoardo Cosenza per avermi invitato - come Editore di Ingenio - a
questa prima uscita pubblica del neo Presidente Donato Carlea, e l'Ing. Capozzi che non solo ci ha
supportato nelle interviste ma ha anche contribuito alla predisposizione di questo articolo.

Leggi anche
•
•

Consiglio superiore dei Lavori Pubblici - Il Ministro Toninelli firma l'incarico: Donato Carlea alla
Presidenza
Carlea Nominato Presidente del Consiglio Superiore: la Circolare esplicativa delle Norme
Tecniche è più vicina

Bonus edilizi della Legge di Bilancio 2019: tutte le detrazioni
nella speciale tabella di ENEA
Matteo Peppucci - Collaboratore INGENIO 09/01/2019

La Legge Bilancio 2019 ha prorogato i benefici fiscali per efficienza energetica, in relazione alle
spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2019. Il recap di tutti gli sgravi nello speciale di
ENEA
La Legge di Bilancio 2019 - Manovra Finanziaria, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n.302 del 31.12.2018 ha prorogato per
tutto il 2019 le condizioni di accesso ai benefici fiscali per
l’efficienza energetica degli edifici, in relazione alle spese
sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2019.
In proposito, abbiamo già scandagliato nel dettaglio i commi di
riferimento sui bonus edilizi prorogati, ma segnaliamo lo speciale
del Dipartimento Efficienza Energetica di ENEA che ha
redatto una tabella esemplificativa che sintetizza gli interventi
incentivabili e le rispettive aliquote di detrazione.
Riproponiamo anche qui sotto la tabella:

Benefici fiscali Legge di Bilancio 2019: le novità in pillole
Resta confermata l’aliquota di detrazione al 50% per:




interventi relativi alla sostituzione di finestre comprensive d’infissi;
schermature solari;
caldaie a biomassa;



caldaie a condensazione, che continuano ad essere ammesse purché abbiano un’efficienza media
stagionale almeno pari a quella necessaria per appartenere alla classe A di prodotto prevista dal regolamento
(UE) n.811/2013. Le caldaie a condensazione possono, tuttavia, accedere alle detrazioni del 65% se oltre ad
essere in classe A sono dotate di sistemi di termoregolazione evoluti appartenenti alle classi V, VI o VIII della
comunicazione della Commissione 2014/C 207/02.

Resta confermata al 65% l’aliquota per:









interventi di coibentazione dell’involucro opaco;
pompe di calore;
sistemi di building automation;
collettori solari per produzione di acqua calda;
scaldacqua a pompa di calore;
generatori ibridi, cioè costituiti da una pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in
fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro;
generatori d’aria a condensazione;
micro-cogeneratori (detrazione massima consentita di 100.000 euro).

Restano infine confermate al 70% e al 75% le aliquote di detrazione per:
gli interventi di tipo condominiale, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 con il limite
di spesa di 40.000 euro moltiplicato per il numero di unità immobiliari che compongono l’edificio. Qualora gli stessi
interventi siano realizzati in edifici appartenenti alle zone sismiche 1, 2 o 3 e siano finalizzati anche alla riduzione del
rischio sismico determinando il passaggio a una classe di rischio inferiore, è prevista una detrazione dell’80%. Con la
riduzione di 2 o più classi di rischio sismico la detrazione prevista passa all’85%. Il limite massimo di spesa consentito,
in questo caso passa a 136.000 euro, moltiplicato per il numero di unità immobiliari che compongono l’edificio.
E’ attesa a breve la pubblicazione di uno o più decreti da parte del Ministero dello Sviluppo Economico di concerto
con altri ministeri che devono precisare gli aspetti tecnici, procedurali e di controllo.
A seguito di ciò la Task-force ENEA sarà nelle condizioni di poter aggiornare il sito per la trasmissioni dei dati, i
vademecum dei singoli interventi e tutto il materiale tecnico-informativo.

abolizione del SISTRI unica nota positiva
Mercoledì 9 Gennaio 2019

Decreto‑legge Semplificazioni, Ance: abolizione del SISTRI unica nota positiva
L'Associazione dei costruttori edili è stata audita informalmente presso le Commissioni riunite
Affari Costituzionali e Lavori Pubblici del Senato
Si è svolta il 7 gennaio l’audizione informale dell’ANCE presso le Commissioni riunite Affari
Costituzionali e Lavori Pubblici del Senato, nell’ambito dell’esame, in prima lettura, in sede
referente, del DL 135/2018 recante “Disposizioni urgenti in materia di sostegno e
semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione” (DDL 989/S).
Il Presidente Gabriele Buia che ha guidato la delegazione associativa ha evidenziato in
premessa come, per il Paese in perenne “codice rosso” e per il settore delle costruzioni
ridotto allo stremo con la perdita di 600.000 posti di lavoro e 120.000 imprese, il decreto‑
legge Semplificazioni rappresenti l’“ultima spiaggia”.

Dobbiamo ridare dignità e vitalità ad un settore dalla lunga filiera, che attiva 31 settori
economici su 36 e che, nonostante una profonda crisi, pesa ancora l’8% del Pil da solo e,
complessivamente, più del 22%, comprendendo anche la filiera e le attività immobiliari.
Un settore che può dare un contributo aggiuntivo al Pil di 0,5% ogni anno.
Il DL Semplificazioni rappresenta l’ultima occasione per gettare le basi per una ripresa delle
costruzioni, dopo una Legge di Bilancio fortemente deludente. Gli effetti sul rilancio delle
opere pubbliche nel 2019 sono stati, infatti, ridotti dell’85% (da 3,5 miliardi aggiuntivi a soli
550 M€).
Tutto questo, nonostante una crisi che morde sempre di più e che ormai non coinvolge più
soltanto le piccole e medie imprese ma si è estesa anche alle grandi realtà del settore, con il
rischio sempre più forte di un pericoloso effetto domino.
Ha, poi, evidenziato come la burocrazia rappresenti un macigno che blocca il Paese.
Secondo uno studio dell’Università di Tor Vergata, il costo della burocrazia pesa per il 7,6%
sul fatturato delle piccole e medie imprese in Italia.
.printfriendly.com/p/g/LNUBtY
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Come certificato dai dati della Presidenza del Consiglio dei Ministri: ci vogliono in media oltre
4 anni per realizzare un’opera! Ma si arriva a 15 per un’opera sopra i 100 milioni!
E i tempi morti – ovvero i tempi di attraversamento ‑ rappresentano il 54% del totale.
Per ottenere un titolo autorizzativo nel settore privato, poi, occorrono tempi biblici.
L’eccesso di burocrazia e la sedimentazione delle normativa significano più corruzione e
portano alla deresponsabilizzazione dei funzionari pubblici.
Per questi motivi nel Manifesto presentato a tutte le forze politiche la scorsa primavera,
insieme a tutta la filiera delle costruzioni, era stata indicata la necessità di semplificare come
un elemento centrale per dare supporto all’economia e rilanciare il settore.
Interventi urgenti risultano infatti indispensabili per velocizzare l’utilizzo delle risorse
stanziate per la realizzazione di infrastrutture e per favorire la riqualificazione urbana.
Il Presidente, pertanto, ha auspicato un intervento deciso del Parlamento per migliorarne
significativamente i contenuti del provvedimento.
ABOLIZIONE DEL SISTRI. Il Presidente si è, poi, soffermato sulle misure contenute nel
decreto evidenziando come l’abolizione del SISTRI rappresenti, ad oggi, l’unica nota positiva,
a beneficio di tutti i settori produttivi.
Sulla creazione di un Fondo di Garanzia per il sostegno alle PMI che vantano crediti nei
confronti della P.A., ha rilevato che lo stesso ‑ così come concepito ‑ rappresenta una misura
poco utile per le imprese del settore delle costruzioni perché non riguarda la filiera e perché
chi realizza lavori pubblici non utilizza mutui e quindi non ha bisogno di garanzie per
allungarne la scadenza. Per rendere efficace l’intervento, è necessario estendere l’operatività
anche alle imprese operanti nel settore dell’edilizia privata, in difficoltà nella restituzione a
banche o ad altri intermediari finanziari di finanziamenti, anche garantiti da ipoteca.
Con riferimento alle norme per la semplificazione e l’accelerazione degli appalti pubblici ha
evidenziato che sono state “svuotate” e che si limitano ad un tentativo di modificare la
disciplina dell’illecito professionale per allinearla alla normativa comunitaria, aprendo ad una
maggiore indeterminatezza della categoria del “grave illecito professionale”.
In particolare, non viene in alcun modo precisato quali possano essere le situazioni di illecito
idonee a mettere in dubbio l’integrità o l’affidabilità dell’impresa, e dunque, a causarne
l’esclusione dalla gara. Tale motivo di esclusione, pertanto, andrebbe maggiormente
circostanziato.
Il Presidente Buia è, poi, passato ad illustrare le proposte ANCE per introdurre subito alcune
semplificazioni in grado di accelerare la trasformazione delle risorse ‑ più di 140 miliardi di
euro stanziati negli ultimi 2 anni ‑ in cantieri.
E’ necessario snellire i passaggi procedurali a monte della gara, eliminando le stratificazioni
inutili:
‑il CIPE deve tornare a programmare, mettendo insieme risorse e priorità. L’approvazione dei
diversi livelli progettuali deve rimanere alle Amministrazioni competenti, con un flessibilità sul
costo del 10% e con la trasmissione regolare di informative al Cipe per garantire un controllo;
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‑il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici deve esprimersi sui progetti di fattibilità di importo
superiore a 200 M€;
‑la disciplina della Conferenza dei servizi va semplificata e coordinata con la normativa
contenuta nel decreto legislativo 50/16 per i contratti pubblici relativi all’esecuzione delle
opere pubbliche ed in particolare di quelle di interesse statale (regolamentate dal DPR
383/94).
FALLIMENTO DEL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI. Nell’evidenziare il fallimento del
nuovo Codice dei Contratti e nell’apprezzare la presa d’atto del Governo sulla necessità – già
da tempo evidenziata dall’ANCE ‑ di intervenire ampiamente sul Codice, come si evince nella
bozza di DDL Delega recentemente approvata dal Consiglio dei Ministri, ha rilevato che
occorre adottare alcune misure di semplificazione urgenti, alcune di natura transitoria (fino al
31 dicembre 2019), da aggiungere a quelle contenute nella Legge di Bilancio 2019 appena
varata.
Si tratta di 6 proposte “sbloccacantieri”, molte delle quali condivise anche con l’ANCI, che
riguardano:
‑il subappalto ed, in particolare, la necessità di abolire la terna dei subappaltatori;
‑i criteri di aggiudicazione, nella considerazione che la generalizzazione del criterio
dell’OEPV sopra una certa soglia di importo non appare giustificabile. In particolare, è
indispensabile ampliare la possibilità di ricorso all’esclusione automatica delle offerte
anomale con metodo “antiturbativa”, ritoccando i sistemi matematici di determinazione della
soglia di anomalia, di cui all’art. 97 del Codice;
‑le procedure negoziate sotto soglia, accompagnando le innovazioni introdotte dalla legge di
Bilancio 2019 con il definitivo superamento della pratica del sorteggio delle imprese da
invitare e garantendo la massima trasparenza e rotazione negli inviti;
‑la nuova qualificazione SOA, introducendo misure urgenti che possano consentire alle
imprese di superare la crisi. In particolare, in via transitoria, ossia fino all’entrata in vigore del
nuovo sistema di qualificazione, occorre procedere ad un “congelamento” delle qualificazioni
attuali, previa verifica della sussistenza di alcuni parametri che ne dimostrino la vitalità;
‑ripristino dell’appalto integrato per la realizzazione di investimenti pubblici, consentendo
alle stazioni appaltanti di ricorrere all’affidamento della progettazione esecutiva e
dell’esecuzione dei lavori sulla base comunque ‑ e obbligatoriamente ‑ di un progetto
definitivo dell’amministrazione aggiudicatrice;
‑rimodulazione della responsabilità solidale dell’ATI verso terzi, mantenendola solo
nell’ipotesi di inadempienza nei confronti dei lavoratori che, a qualsiasi titolo, siano
intervenuti, in cantiere, per l’esecuzione dell’opera; ciò, anche per i contratti in corso di
esecuzione.
INTERVENTI URGENTI DI SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA FISCALE. E’ passato, poi, ad
illustrare gli interventi urgenti di semplificazione in materia fiscale. Si tratta di eliminare il
tetto di 700.000 euro annui per compensare crediti d’imposta IVA derivati da split payment e
di escludere l’applicazione di sanzioni per errori o ritardi nella fatturazione elettronica per i
subappaltatori e subcontraenti della filiera degli appalti pubblici.
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Si è, altresì, soffermato sulle ulteriori proposte ANCE tra cui la bonifica dei siti inquinati dove
per consentire l’effettivo avvio di interventi di bonifica dei siti inquinati, anche in una logica di
contenimento di consumo di suolo, è necessario rivedere l’attuale impianto procedurale al
fine di garantire tempi certi per gli operatori e superare incertezze applicative.
Ha, inoltre, evidenziato che per dare certezza ai titoli abilitativi edilizi ed alle conseguenti
eventuali contestazioni da parte di terzi è necessario regolamentare i termini per la loro
impugnazione facendoli decorrere dall'apposizione
In materia di lavoro, ha rilevato la necessità di ridurre da 24 a 12 mesi il periodo di
responsabilità solidale del committente o dell’appaltatore nei confronti delle inadempienze
del proprio appaltatore o subappaltatore nonché di dematerializzare il processo di
trasmissione della notifica preliminare, attraverso l’estensione a tutto il sistema nazionale di
un metodo di trasmissione on line che coinvolga anche le Casse Edili per assicurare un più
efficace controllo della sicurezza dei cantieri.
In conclusione, il Presidente Buia è tornato a ribadire l’urgenza di adottare soluzioni per un
settore che non ha più tempo, evidenziando che negli ultimi anni, invece di semplificare, il
legislatore ha introdotto numerose norme che hanno penalizzato le imprese.
Da questo punto di vista appare emblematica la scelta della Legge di Bilancio di affidare la
manutenzione delle strade di Roma al Ministero della Difesa (60 M€ per la manutenzione e
15 M€ per i mezzi).
Inoltre, nella Legge di Bilancio, come già evidenziato, sono stati sacrificati gli stanziamenti
relativi agli investimenti per evitare la procedura di infrazione.
La legge non contiene poi nessuna delle nuove misure necessarie a favorire la rigenerazione
urbana nel nostro Paese.
Sono, invece, indispensabili azioni decise per favorire la riqualificazione urbana e sbloccare
le opere pubbliche. In pochi mesi, nel sito Sbloccacantieri, l’ANCE ha censito più di 400
opere bloccate, per un importo superiore ai 27 miliardi di euro!
E’ necessario un impegno del Governo e del Parlamento per dare continuità e sostanza
all’azione di semplificazione avviata con questo decreto‑legge.
Così come è indispensabile, per offrire soluzioni concrete alla crisi dell’edilizia, una risposta
alla richiesta di Tavolo di crisi per il settore che l’ANCE ha presentato al Mise ormai più di sei
mesi fa.
Leggi anche: “In vigore il decreto‑legge Semplificazioni pubblicato in Gazzetta”
Se vuoi rimanere aggiornato su
"Nuovo Codice appalti"
iscriviti alla newsletter di casaeclima.com!
Tweet

4/4

inammissibile il criterio della territorialità
Mercoledì 9 Gennaio 2019

Bandi di gara, Anac: inammissibile il criterio della territorialità
Illegittimi gli elementi di valutazione specificati nel disciplinare afferenti ai livelli di anzianità
professionale e formazione del personale, nonché il parametro della vicinanza territoriale
rispetto al sito del cantiere
“Gli elementi di valutazione specificati nel disciplinare afferenti ai livelli di anzianità
professionale e formazione del personale, congiuntamente al parametro della vicinanza
territoriale rispetto al sito del cantiere, anziché stimolare un sereno confronto concorrenziale
con le altre imprese compartecipanti in merito al concreto contenuto dell’offerta, oltre a
restringere la rosa dei partecipanti, scoraggiando dalla partecipazione quei partecipanti che
non possono vantare le caratteristiche richiamate, può giungere a falsare l’obiettivo di
garantire il miglior servizio alle condizioni maggiormente convenienti, in quanto potrebbe
così aversi una predeterminazione degli esiti di gara in favore di alcune imprese, in palese
violazione dei fondamentali principi che tutelano la par condicio e la concorrenza.”
Lo ha evidenziato l'Autorità nazionale anticorruzione (Anac) nella Delibera n. 1142 del 12
dicembre 2018, avente ad oggetto la procedura, da aggiudicarsi secondo il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, indetta dall’Azienda Territoriale Edilizia
Residenziale della Provincia di Vicenza ed afferente ai lavori di nuova costruzione di n. 2
edifici, per complessivi n. 18 alloggi, in Comune di Schio.

L'Anac ha ravvisato nell’ambito dei criteri di valutazione dell’offerta così come definiti nella
legge di gara, elementi caratterizzanti la conformazione soggettiva dei partecipanti, e
comunque elementi non direttamente incidenti sulla qualità della prestazione offerta o tesi a
richiedere prestazioni aggiuntive e/o modifiche delle medesime non inquadrabili nelle cd.
proposte migliorative, non conformi alle previsioni di cui all’art. 95, del nuovo Codice dei
contratti (d.lgs. n. 50 del 2016), interpretato anche alla luce delle Linee Guida n. 2, recanti
“Offerta economicamente più vantaggiosa”, in quanto suscettibili di determinare effetti
distorsivi della concorrenza.

Inviato a Bruxelles il Piano nazionale integrato per l’Energia e
il Clima
Martedì 8 Gennaio 2019

Inviato a Bruxelles il Piano nazionale integrato per l’Energia e il Clima
Tra gli obiettivi dello strumento una percentuale di produzione di energia da FER nei Consumi
Finali Lordi di energia pari al 30%
Il Ministero dello Sviluppo Economico ha inviato oggi alla Commissione europea la Proposta
di Piano nazionale integrato per l’Energia ed il Clima (PNIEC), come previsto dal Regolamento
del Parlamento Europeo e del Consiglio 2016/0375 sulla Governance dell’Unione dell’energia.
Il Piano è strutturato secondo 5 dimensioni: decarbonizzazione, efficienza energetica,
sicurezza energetica, mercato interno dell’energia, ricerca, innovazione e competitività.
I principali obiettivi dello strumento sono: una percentuale di produzione di energia da FER
nei Consumi Finali Lordi di energia pari al 30%, in linea con gli obiettivi previsti per il nostro
Paese dalla UE e una quota di energia da FER nei Consumi Finali Lordi di energia nei trasporti
del 21,6% a fronte del 14% previsto dalla UE. Inoltre, il Piano prevede una riduzione dei
consumi di energia primaria rispetto allo scenario PRIMES 2007 del 43% a fronte di un
obiettivo UE del 32,5% e la riduzione dei GHG vs 2005 per tutti i settori non ETS del 33%,
obiettivo superiore del 3% rispetto a quello previsto da Bruxelles.

“Siamo riusciti nei tempi previsti ‑ ha dichiarato il Sottosegretario allo Sviluppo Economico
con delega all’Energia Davide Crippa ‑ ad elaborare uno strumento fondamentale per la
politica energetica e ambientale del nostro Paese e dell’UE per i prossimi 10 anni, senza il
quale continueremmo a navigare a vista e col pericolo di non raggiungere gli obiettivi che ci
siamo posti. Il merito va ad un cambiamento radicale nell’approccio alla politica energetica e
all’eccellente lavoro di squadra che ha coinvolto tecnici e policy maker di MiSE, MATTM, MIT,
GSE, ISPRA, ENEA, Politecnico di Milano e ARERA, che ringrazio per l’impegno e la passione
con cui hanno collaborato alla redazione del PNIEC.
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Il piano ‑ ha aggiunto Crippa – è uno strumento che per raggiungere i propri obiettivi avrà
bisogno del sostegno e della collaborazione attiva da parte di tutti gli stakeholders, sia nella
fase di predisposizione che di realizzazione. Per questo, prevediamo una consultazione a
tutti i livelli e, soprattutto, con le parti interessate, comprese le parti sociali. Oltre alla
consultazione tramite la VAS (Valutazione Ambientale Strategica) contiamo di realizzare un
percorso strutturato di confronto attraverso tavoli tematici di lavoro che coinvolgeranno i
diversi player. Inoltre, a breve, presenteremo in un evento pubblico il portale dedicato al
PNIEC, pensato per essere uno spazio di informazione e di dialogo sulle principali tematiche
oggetto del piano, integrando anche la dimensione sociale della transizione energetica che,
molto spesso, rappresenta la principale barriera al cambiamento”.
In allegato la Proposta di Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima Italiano
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Imposta di bollo sulle fatture elettroniche: in Gazzetta il
decreto
Mercoledì 9 Gennaio 2019

Imposta di bollo sulle fatture elettroniche: in Gazzetta il decreto
Il pagamento dell’imposta relativa alle e‑fatture emesse in ciascun trimestre solare deve
essere effettuato entro il giorno 20 del primo mese successivo
Nella Gazzetta Ufficiale n. 5 del 7 gennaio 2019 è pubblicato il decreto del 28/12/2018 del
Ministero dell'Economia e Finanze recante “Modifiche al decreto 17 giugno 2014,
concernente le modalita' di assolvimento dell'imposta di bollo su fatture elettroniche”, in
vigore dal 7 gennaio 2019.
Modificando l’articolo 6, comma 2, del Dm 17 giugno 2014, il nuovo decreto – IN ALLEGATO ‑
stabilisce che il pagamento dell’imposta relativa alle e‑fatture emesse in ciascun trimestre
solare deve essere effettuato entro il giorno 20 del primo mese successivo.

L’articolo 6 definisce in che modo deve essere versata l’imposta di bollo su libri, registri e
altri documenti rilevanti ai fini fiscali, stabilendo, innanzitutto, che sui documenti informatici
fiscalmente rilevanti il tributo deve essere corrisposto mediante F24 con modalità
esclusivamente telematiche.
Per effetto delle modifiche introdotte dal Dm 28 dicembre 2018, il nuovo comma 2
dell’articolo 6 stabilisce che il pagamento dell’imposta relativa agli atti, ai documenti e ai
registri emessi o utilizzati durante l’anno avviene in un’unica soluzione entro 120 giorni dalla
chiusura dell’esercizio.
Con specifico riferimento alle fatture elettroniche, invece, si prevede che il versamento
dell’imposta relativa alle e‑fatture emesse in ciascun trimestre solare deve essere eseguito
entro il giorno 20 del primo mese successivo.
Per consentire il pagamento, l’Agenzia delle entrate rende noto l’ammontare della somma
dovuta sulla base dei dati presenti nelle e‑fatture inviate attraverso il Sistema di interscambio
(SdI). Questa informazione, in particolare, viene riportata all’interno dell’area riservata del
soggetto passivo Iva presente sul sito dell’Agenzia.
.printfriendly.com/p/g/Z3xAS5
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Il pagamento dell’imposta può essere effettuato mediante il servizio presente nell’area
riservata, con addebito su conto corrente bancario o postale, oppure utilizzando il modello
F24 predisposto dalle Entrate.
Le fatture elettroniche per le quali è obbligatorio il pagamento dell’imposta di bollo devono
riportare una specifica annotazione di assolvimento del tributo.
Quanto all’efficacia delle nuove regole, si prevede che esse trovino applicazione per le
fatture elettroniche emesse dal 1° gennaio 2019. (fonte: Fisco Oggi)
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Proroga ecobonus edifici: la tabella con gli interventi incentivabili e le aliquote di detrazione
Anche per il 2019 resta confermata l'aliquota al 50% per serramenti e infissi, schermature
solari, caldaie a biomassa e caldaie a condensazione in classe A
Sulla Gazzetta Ufficiale n.302 del 31.12.2018 è stata pubblicata la Legge di Bilancio 2019 (L.
30.12.2018 n.145) che proroga per tutto il 2019 le condizioni di accesso ai benefici fiscali per
l’efficienza energetica degli edifici, in relazione alle spese sostenute dal 1° gennaio al 31
dicembre 2019.

La Task‑force detrazioni fiscali del Dipartimento Unità Efficienza Energetica dell’ENEA ha
messo a punto una tabella che sintetizza gli interventi incentivabili e le rispettive aliquote di
detrazione:
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Resta confermata l’aliquota di detrazione al 50% per:
‑ interventi relativi alla sostituzione di finestre comprensive d’infissi,
‑ schermature solari,
‑ caldaie a biomassa,
‑ caldaie a condensazione, che continuano ad essere ammesse purché abbiano un’efficienza
media stagionale almeno pari a quella necessaria per appartenere alla classe A di prodotto
prevista dal regolamento (UE) n.811/2013. Le caldaie a condensazione possono, tuttavia,
accedere alle detrazioni del 65% se oltre ad essere in classe A sono dotate di sistemi di
termoregolazione evoluti appartenenti alle classi V, VI o VIII della comunicazione della
Commissione 2014/C 207/02.
Resta confermata al 65% l’aliquota per:
‑ interventi di coibentazione dell’involucro opaco,
‑ pompe di calore,
‑ sistemi di building automation,
‑ collettori solari per produzione di acqua calda,
‑ scaldacqua a pompa di calore,
‑ generatori ibridi, cioè costituiti da una pompa di calore integrata con caldaia a
condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per
funzionare in abbinamento tra loro,
‑ generatori d’aria a condensazione.
Sono ammessi con la stessa aliquota del 65%, anche i micro‑cogeneratori, per una
detrazione massima consentita di 100.000 euro.
Restano infine confermate al 70% e al 75% le aliquote di detrazione per:
‑ gli interventi di tipo condominiale,
per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 con il limite di spesa di
40.000 euro moltiplicato per il numero di unità immobiliari che compongono l’edificio.
Qualora gli stessi interventi siano realizzati in edifici appartenenti alle zone sismiche 1, 2 o 3
e siano finalizzati anche alla riduzione del rischio sismico determinando il passaggio a una
classe di rischio inferiore, è prevista una detrazione dell’80%. Con la riduzione di 2 o più
classi di rischio sismico la detrazione prevista passa all’85%. Il limite massimo di spesa
consentito, in questo caso passa a 136.000 euro, moltiplicato per il numero di unità
immobiliari che compongono l’edificio.
3/4

E’ attesa a breve la pubblicazione di uno o più decreti da parte del Ministero dello Sviluppo
Economico di concerto con altri ministeri che devono precisare gli aspetti tecnici, procedurali
e di controllo. A seguito di ciò la Task‑force ENEA sarà nelle condizioni di poter aggiornare il
sito per la trasmissioni dei dati, i vademecum dei singoli interventi e tutto il materiale
tecnico‑informativo.
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Fattura elettronica, si rompe il sito delle Entrate
L’Agenzia delle Entrate già dalle 8:45 del 7 gennaio accoglieva l’utente con un
“impossibile raggiungere sito”
Di Redazione Tecnica - 9 gennaio 2019

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per la gestione della fattura elettronica, sono state
rilevate gravi anomalie sia sul sito dell’Agenzia delle
Entrate e sui sistemi di invio gestiti dai privati.
L’Associazione Nazionale Commercialisti tuona:
“Cronaca di un disastro annunciato”. “Quello che
avevamo previsto e denunciato si sta puntualmente
veri cando”, afferma infatti il Presidente ANC Marco
Cuchel “e ciò che qualcuno ha generosamente
considerato rallentamenti e di coltà dovuti all’applicazione di un nuovo sistema, si sta rivelando la
regola. Anche il Codacons ha denunciato la situazione di grave di coltà e l’Associazione Nazionale
Commercialisti sta valutando, assieme al mondo imprenditoriale, un’azione comune di protesta che
abbia un impatto signi cativo, tale da rappresentare con forza il disagio di tutti”.
Dopo l’entrata in vigore dell’obbligo di fatturazione elettronica nei confronti della Pubblica
Amministrazione (in seguito alla Legge Finanziaria 2008), dall’1 luglio 2018 era arrivato anche
l’obbligo di fatturazione elettronica tra privati nei subappalti e per le cessioni di carburante (in seguito
alla Legge di Bilancio 2018).
Ricapitoliamo le caratteristiche della novità più travolgente del 2019: la fatturazione elettronica.

Fattura elettronica: chi ha l’obbligo e come si fa
La fattura elettronica è quindi diventata obbligatoria. In cambio della necessità di impratichirsi con un
sistema che può sembrare complesso a una prima occhiata, spariscono tutta una serie di obblighi
burocratici che hanno n qui complicato non poco la vita dei soggetti Iva, dell’archiviazione allo
spesometro. A conti fatti, quindi, alla ne la fattura elettronica puòsempli care la vita anche a chi
decide di far da sé e non rivolgersi a un commercialista, a patto di impratichirsi un po’ con
l’informatica. La fatturazione elettronica non riguarda però tutti i titolari di partita Iva ma solo chi
rientra nel regime ordinario…

Fattura elettronica, anche chi è esentato deve gestirle. Come?

Dal 1° gennaio l’obbligo di emissione delle fatture in formato digitale riguarda infatti tutti i titolari di
partita Iva, ad esclusione di chi ha optato per il regime forfettario. In questo caso, però, anche se si è
esentati dall’emissione dell’e-fattura (tranne il caso di prestazioni nei confronti di enti pubblici), si
ricevono comunque le fatture elettroniche emesse dagli altri soggetti Iva, e bisogna essere in grado
di gestirle. Nessuna paura, però, perché a conti fatti per i professionisti nel regime non cambia nulla e
non c’è alcuna necessità di avviare complicate procedure o servizi a pagamento per la conservazione
di questi documenti… Leggi tutto

Fatturazione elettronica tra privati, le regole e gli esoneri
Con il provvedimento dello scorso 30 aprile (e relativo allegato A) e con la Circolare 30/04/2018 n. 8/E
l’Agenzia delle Entrate ha fornito le “Regole tecniche per l’emissione e la ricezione delle fatture
elettroniche per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o
identi cati nel territorio dello Stato (…), nonché per la trasmissione telematica dei dati delle operazioni
di cessione di beni e prestazioni di servizi transfrontaliere (…)”. Leggi tutto l’articolo.

Fatturazione elettronica: i problemi con la normativa sulla privacy
Niente banca dati delle fatture dell’Agenzia delle entrate, vengono memorizzati solo i dati scali
necessari per i controlli automatizzati, e no alla fatturazione elettronica per le prestazioni sanitarie.
Con un articolato provvedimento, il Garante per la protezione dei dati personali aveva individuato i
presupposti e le condizioni perché la stessa Agenzia potesse avviare dal 1° gennaio 2019 i
trattamenti di dati connessi al nuovo obbligo. Continua a leggere..

Fattura elettronica in vigore, è possibile fare la fatturazione differita
Come confermato dall’Agenzia delle entrate nell’area del sito dedicata alla fattura elettronica, con
l’obbligo di documento elettronico sono confermate tutte le disposizioni sui tempi di emissione delle
fatture. Si può quindi emettere una fattura entro il giorno 15 del mese successivo a quello di
effettuazione della prestazioni di servizi o della cessione dei beni. Per quel che riguarda le prestazioni
professionali, le Entrate hanno ribadito…
Il sito delle Entrate sulla fatturazione elettronica è questo.
Immagine: ccoorrppoocc.wordpress.com. Autore del disegno: Ratigher
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Terremoto di ML 4.1 nella notte in
area Etna: nessun danno
Mercoledi 9 Gennaio 2019, 10:41

L’evento – con epicentro localizzato tra i comuni di
Linguaglossa, Sant’Al o e Milo – è stato avvertito dalla
popolazione
Un evento sismico di magnitudo ML 4.1, è stato registrato alle
ore 00.50 dall’Istituto Nazionale di Geo sica e Vulcanologia in
provincia di Catania. L’evento – con epicentro localizzato tra i
comuni di Linguaglossa, Sant’Al o e Milo – è stato avvertito dalla
popolazione. Dalle veri che effettuate dalla Sala Situazione Italia
del Dipartimento della Protezione Civile non risultano danni a
persone o cose.

ll Dipartimento della Protezione Civile continua a seguire l’evolversi
della situazione in stretto raccordo con i centri di competenza (Ingv e
Uni ) e con la Regione Siciliana.
red/mn
(fonte: DPC)

(/binary_ les/gallery/siena_sisma_42861.jpg)

Terremoti, scossa di magnitudo 2.0
a Siena
Martedi 8 Gennaio 2019, 17:15

Epicentro nella zona di Monteroni d'Arbia (Siena) a una
profondità di 10 chilometri. Nessun danno registrato

Una scossa di magnitudo 2.0 è stata registrata questo pomeriggio alle
ore 14,40 nella provincia di Siena dagli strumenti dell'Ingv. Epicentro
nella zona di Monteroni d'Arbia a una profondità di 10 chilometri. La
scossa è stata avvertita dalla popolazione residente, ma non risultano
danni a cose e persone.
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Mise, entro 10 anni il 30% dell'energia da fonti
rinnovabili
Inviato a Bruxelles Piano nazionale per energia e clima
Redazione ANSA ROMA 08 gennaio 2019 16:02

Una percentuale di produzione di energia da fonti rinnovabili nei consumi finali lordi di
energia pari al 30%, in linea con gli obiettivi previsti per l'Italia dall'Ue, e una quota di
energia da fonti rinnovabili nei trasporti del 21,6% a fronte del 14% previsto dalla Ue.
Sono alcuni degli obiettivi per i prossimi 10 anni indicati nella Proposta di Piano
nazionale integrato per l'Energia ed il Clima (PNIEC) al 2030 che il ministero dello
Sviluppo economico ha inviato oggi alla Commissione europea.
Il Piano, spiega il ministero in una nota, è strutturato secondo 5 dimensioni:
decarbonizzazione, efficienza energetica, sicurezza energetica, mercato interno
dell'energia, ricerca, innovazione e competitività.
"Siamo riusciti nei tempi previsti  ha dichiarato il Sottosegretario allo Sviluppo
Economico con delega all'Energia Davide Crippa  ad elaborare uno strumento
fondamentale per la politica energetica e ambientale del nostro Paese e dell'UE per i

prossimi 10 anni, senza il quale continueremmo a navigare a vista e col pericolo di non
raggiungere gli obiettivi che ci siamo posti".
Il piano  ha aggiunto Crippa  "è uno strumento che per raggiungere i propri obiettivi
avrà bisogno del sostegno e della collaborazione attiva da parte di tutti gli stakeholders,
sia nella fase di predisposizione che di realizzazione. Per questo, prevediamo una
consultazione a tutti i livelli e, soprattutto, con le parti interessate, comprese le parti
sociali. Oltre alla consultazione tramite la VAS (Valutazione Ambientale Strategica)
contiamo di realizzare un percorso strutturato di confronto attraverso tavoli tematici di
lavoro che coinvolgeranno i diversi player. Inoltre, a breve, presenteremo in un evento
pubblico il portale dedicato al Piano nazionale, pensato per essere uno spazio di
informazione e di dialogo sulle principali tematiche oggetto del piano, integrando anche
la dimensione sociale della transizione energetica che, molto spesso, rappresenta la
principale barriera al cambiamento".
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Gli ultimi 4 anni sono stati i più caldi della storia
Programma Ue Copernicus, aumenta CO2 nell'atmosfera
Redazione ANSA ROMA 08 gennaio 2019 20:04

Gli ultimi quattro anni sono stati i più caldi mai registrati, con un 2018 che è stato il
quarto anno più rovente, dopo il 2016 (il più caldo mai registrato), il 2017 e il 2015. Lo
rende noto Copernicus, il programma dell'Unione europea per l'osservazione della
Terra.
Il 2018 è stato più caldo di 0,4 C rispetto alla media registrata nel trentennio 1981
2010, spiega ancora Copernicus.
La temperatura media degli ultimi 5 anni è stata di 1,1 gradi superiore ai livelli pre
industriali.
Secondo le misurazioni satellitari, la concentrazione globale di CO2 nell'atmosfera ha
continuato a crescere nel 2018, ed è aumentata di 2,5 parti per milione in un anno.
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Grillo, le trivelle sono costose, pericolose e
insostenibili
L'Abbate, in atto 7 iter di rigetto per ricerca nell'Adriatico
Stefano Secondino ROMA 08 gennaio 2019 14:46

"Le trivelle? Costose, pericolose e insostenibili". Così Grillo sul blog dove riporta
un'analisi dettagliata dei costi delle energie fossili di Patty L'Abbate esperta di Green
Economy. "Il programma del governo è in sintonia con il mainstream perciò confermo il
NO alla ricerca di petrolio in sintonia con quanto detto dal Ministro Costa e da Di Maio"
scrive l'esperta che annuncia: sono in atto 7 iter di rigetto per i permessi di ricerca
nell'Adriatico e nel canale di Sicilia e 3 per la terraferma: Carisio, Tozzona, Masseria la
Rocca.

Non si ferma la polemica sui tre permessi di ricerca di idrocarburi nel Mar Ionio
concessi dal Ministero dello Sviluppo economico, guidato da Luigi Di Maio, alla società
americana Global MED. Il governatore della Puglia, Michele Emiliano (Pd), sostiene
che il Ministero non era obbligato a concedere i permessi ed i Verdi hanno annunciato
un esposto in procura. Per Emiliano, i ministri Di Maio e Costa hanno "affermato che,

una volta intervenuto il parere favorevole alla Via, l'autorizzazione sarebbe un 'atto
dovuto' e il dirigente, a meno di non compiere un reato, non avrebbe potuto negarla. I
ministri hanno volutamente omesso di considerare che, in sede di autotutela,
l'amministrazione statale avrebbe potuto disporre il riesame Via". Secondo il
governatore pugliese, Di Maio "non ha il coraggio di assumere la decisione che gli
compete, lasciando il cerino in mano alla Regione", che farà ricorso alla magistratura.
Ma quest'ultima, conclude Emiliano, "finirà per ribadire che il Giudice Amministrativo
non può sindacare le decisioni dello stesso Ministro", come avvenuto in passato.
L'esponente dei Verdi Angelo Bonelli ha detto stamani di poter mostrare "un atto della
Regione Puglia che ha dichiarato il parere negativo su quelle opere dal punto di vista
dell'impatto ambientale. Di quelle cose non si è tenuto conto, e per questo noi ci
rivolgeremo alla Procura di Roma". Per Bonelli "Di Maio fino ad oggi non ha prodotto
nessun atto regolatorio che desse un impulso più rigoroso alle ricerche petrolifere". Il
WWF chiede al governo una moratoria delle trivellazioni, come quella adottata nel 2016
in Francia. Sette consiglieri regionali pugliesi vogliono una seduta straordinaria del
consiglio a Taranto per discutere dei tre permessi. La senatrice di LeU Loredana De
Petris ha chiesto a Di Maio e Costa di riferire in parlamento. Per il sindaco di Napoli
Luigi De Magistris, la vicenda "è uno dei tanti tradimenti dell'M5S". I comitati contro le
trivelle del Centrosud hanno annunciato che non parteciperanno più al tavolo di
confronto con il ministro Costa, dopo la concessione dei tre permessi. La Federazione
degli Ordini dei Medici ha chiesto al governo di cessare la ricerca ed estrazione di
idrocarburi con metodi pericolosi per la salute e l'ambiente. I deputati Cinquestelle della
Commissione Ambiente della Camera invece hanno attaccato "certa stampa" e hanno
ribadito la posizione espressa ieri da Di Maio e Costa: l'iter per i 3 permessi di ricerca
era stato avviato dai governi a guida Pd, il governo gialloverde non ha mai autorizzato
trivellazioni e si sta muovendo per respingere tutte le richieste. Il viceministro allo
Sviluppo economico Dario Galli della Lega, sul Corriere di stamani ha detto "noi non
siamo ambientalisti a prescindere, a differenza dei Cinque Stelle: se c'è una cosa che
offre un vantaggio significativo economico, ci si ragiona". Tuttavia, "se per un vantaggio
marginale si fanno danni ingenti all'ambiente, l'Italia non può permetterselo".
Assomineraria, l'associazione delle aziende del settore, è intervenuta sulla vicenda
parlando di "populismo energetico". "Recenti studi dimostrano come l'Adriatico sia
pieno di gas", scrive in una nota. Ma "l'ostilità nei confronti di questo settore" ha fatto
fuggire le compagnie straniere e "precipitare la produzione in Italia, dai 21 miliardi di
metri cubi l'anno di circa 15 anni fa agli attuali 6 miliardi di metri cubi". Per
Assomineraria "lasciando le risorse lì dove stanno, si compra all'estero, aggravando di
costi tutto il sistema".
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Trivelle, l’allarme di Legambiente: “Non solo Ionio, anche
Adriatico e Canale di Sicilia a rischio. Stop a 96 richieste”

L'associazione ambientalista ha diffuso una mappa con gli ultimi dati aggiornati su
permessi e concessioni. Poi l'appello al governo: priorità assoluta per l’Italia è
l’adozione di un Piano per il clima e l’energia che punti alla decarbonizzazione
dell’economia
di Luisiana Gaita | 8 gennaio 2019
“Divieto di nuove trivellazioni, taglio ai sussidi per le fontifossili, la legge che vieta l’airgun, un piano energetico
nazionale ambizioso e la riconversione delle attività di Eni dalle fossili alle rinnovabili”. Ecco
cosa Legambiente chiede al Governo Conte, l’esecutivo formato da Movimento 5 Stelle e Lega che, proprio
insieme all’associazione, hanno sostenuto il sì alla campagnareferendaria del 17 aprile 2016 contro
le trivellazioni di petrolio. Un richiesta accompagnata dai dati che descrivono la situazione attuale: in Italia
sono 96 le richieste di prospezione, ricerca e coltivazione in attesa di via libera. Così Legambiente lancia una
petizione contro i sussidi alle fonti fossili e le trivellazioni in mare. “Il rischio di nuove trivellazioni di petrolio è
nazionale: non è solo il Mar Ionio ad essere sotto attacco delle compagnie petrolifere – denuncia Legambiente –
anche l’Adriatico centro meridionale e il canale di Sicilia sono oggetto di richieste di prospezione e ricerca
di petrolio nei fondali marini”.
LE RICHIESTE DI LEGAMBIENTE – Il presidente nazionale Stefano Ciafani interviene sulle polemiche di
questi giorni in merito ai permessi di ricerca di idrocarburi nel mar Ionio rilasciati dal Ministero
dello Sviluppo Economico. “Ci aspettiamo lo stop immediato a nuove trivellazioni in mare e a terra a partire dalle
96 richieste di prospezione, ricerca e coltivazione in attesa di via libera – spiega – il taglio dei 16 miliardi di
euro di sussidi annuali alle fonti fossili, la legge che vieta l’uso dell’airgun per le prospezioni, per cui il M5S si era
tanto battuto durante la discussione parlamentare dell’allora disegno di legge sugli ecoreati, un piano energetico
nazionale per il climae l’energia che definisca un percorso concreto per la decarbonizzazione dell’economia e la
riconversione delle attività di Eni, società a prevalente capitale pubblico, dalle fonti fossili all’efficienza energetica e
alle rinnovabili”.
LA CACCIA ALL’ORO NERO – Quanto fatto finora dall’Italia è ancora troppo poco. Basti guardare
alla mappa tracciata dagli ultimi dati aggiornati da Legambiente che fotografano la situazione attuale. Ad oggi
su 16.821 chilometri quadrati, nel nostro Paese, sono 197 le concessioni di coltivazione, tra mare (67) e
terraferma (130), alle quali si potrebbero aggiungere altre 12 istanze di concessione di coltivazione (7 in mare e 5 a
terra). E poi su un totale di 30.569 chilometri quadrati sono attivi 80 permessi di ricerca, ai quali si potrebbero

aggiungere 79 istanze di permessi su un totale di 26.674 chilometri quadrati e 5 istanze di prospezione a mare su un
totale di 68.335 chilometri quadrati.
UN PIANO AMBIZIOSO – Secondo Legambiente, però, la priorità assoluta per l’Italia è l’adozione di un Piano
per il clima e l’energia che punti alla decarbonizzazione dell’economia. In direzione contraria vanno, invece, i 16
miliardi di euro all’anno per le fossili. In media tra il 2017 e i primi mesi del 2018, il 30% del gas estratto in Italia e il
10% del petrolio sono stati esentasse. “Dovremo ridurre sensibilmente – aggiunge Ciafani – i consumidi gas nel
settore elettrico e civile, attraverso una generazionesempre più distribuita e rinnovabile. Così come dovremo ridurre
quelli di petrolio nei trasporti”. Legambiente punta poi il dito contro l’Eni e la sua scelta di continuare
a trivellare in Italia e nel resto del mondo “dopo che il mondo ha deciso di prendere la strada della decarbonizzazione
dell’economia”. Un obiettivo che, a dire il vero, non tutti i Paesi stanno seguendo con la stessa determinazione. In
Italia, Eni trivella – ricorda Ciafani – in Val d’Agri, in Basilicata, nel più grande giacimento petrolifero a terra di
tutta Europa, con non pochi problemi ambientali. “Lo fa nei mari che circondano il Belpaese – aggiunge – da sola o
in partnership con altre aziende, come nel caso della piattaforma Vega con Edison nel canale di Sicilia, di cui è
stato presentato il progetto di raddoppio, bocciato dalla Commissione Via del Ministero dell’ambiente, ma mai
ufficialmente ritirato. Lo fa in paesi in tutto il mondo, dal Portogallo all’Egitto, dalla Nigeriaall’Artico”.

PRIMO PIANO

L'EQUO COMPENSO È LEGGE IN CAMPANIA
La Regione ha varato norme in materia di tutela delle prestazioni professionali
Con la Legge regionale n. 59/2018 pubblicata nel BURC n. 100 del 29
dicembre 2018 la Regione ha adottato le “Norme in materia di tutela delle
prestazioni professionali per attività espletate per conto dei committenti privati
e di contrasto all’evasione fiscale” che mirano a tutelare le prestazioni
professionali, rese sulla base di istanze presentate alla pubblica
amministrazione per conto dei privati cittadini o delle imprese, con il fine di
“tutelare il lavoro svolto dai professionisti contestualmente all'attenuazione
dell'evasione
fiscale”.
La
presentazione
dell’istanza
alla
pubblica
amministrazione – si legge all'art. 2 della Legge regionale – dovrà essere
corredata dalla lettera di affidamento dell'incarico o contratto “resa nelle forme
previste dall’ordinamento professionale di appartenenza e sottoscritta dal
committente”. L’amministrazione, al momento del rilascio dell’atto autorizzativo
o della ricezione di istanze ad intervento diretto, dovrà acquisire la dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà del professionista o dei professionisti sottoscrittori
degli elaborati progettuali, redatta nelle forme prescritte dallo stesso d.p.r. n.
445/2000 per attestare il pagamento delle spettanze da parte del committente. La mancata presentazione della dichiarazione
impedirà il completamento dell’iter amministrativo.
Data: Martedi 08 Gennaio 2019
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Normativa e prassi

Fatture elettroniche e bollo:
le regole per il pagamento
Per quelle emesse in ciascun trimestre solare, l’imposta deve essere versata
entro il giorno 20 del primo mese successivo; l’importo dovuto è reso noto
dall’Agenzia delle entrate
Arrivano le regole per il pagamento dell’imposta di bollo sulle
fatture elettroniche: nella Gazzetta Ufficiale di ieri, infatti, è
stato pubblicato il Dm 28 dicembre 2018 che, modificando
l’articolo 6, comma 2, del Dm 17 giugno 2014 (Modalità di
assolvimento degli obblighi fiscali relativi ai documenti
informatici e alla loro riproduzione su diversi tipi di supporto),
ha stabilito che il pagamento dell’imposta relativa alle efatture emesse in ciascun trimestre solare deve essere
effettuato entro il giorno 20 del primo mese successivo.
L’articolo 6 definisce in che modo deve essere versata
l’imposta di bollo su libri, registri e altri documenti rilevanti ai
fini fiscali, stabilendo, innanzitutto, che sui documenti
informatici fiscalmente rilevanti il tributo deve essere
corrisposto mediante F24 con modalità esclusivamente telematiche.
Per effetto delle modifiche introdotte dal Dm 28 dicembre 2018, il nuovo comma 2 dell’articolo 6
stabilisce che il pagamento dell’imposta relativa agli atti, ai documenti e ai registri emessi o
utilizzati durante l’anno avviene in un’unica soluzione entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio.
Con specifico riferimento alle fatture elettroniche, invece, si prevede che il versamento dell’imposta
relativa alle efatture emesse in ciascun trimestre solare deve essere eseguito entro il giorno 20 del
primo mese successivo.
Per consentire il pagamento, l’Agenzia delle entrate rende noto l’ammontare della somma dovuta
sulla base dei dati presenti nelle efatture inviate attraverso il Sistema di interscambio (SdI). Questa
informazione, in particolare, viene riportata all’interno dell’area riservata del soggetto passivo Iva
presente sul sito dell’Agenzia.
Il pagamento dell’imposta può essere effettuato mediante il servizio presente nell’area riservata,
con addebito su conto corrente bancario o postale, oppure utilizzando il modello F24 predisposto
dalle Entrate.
Le fatture elettroniche per le quali è obbligatorio il pagamento dell’imposta di bollo devono riportare
una specifica annotazione di assolvimento del tributo.
Quanto all’efficacia delle nuove regole, si prevede che esse trovino applicazione per le fatture
elettroniche emesse dal 1° gennaio 2019.
r.fo.
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