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22 Feb 2019

Sismabonus anche sugli interventi di
manutenzione ordinaria
Massimo Frontera

«Anche per i lavori antisismici, come per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, 
vale il principio secondo cui l'intervento di categoria superiore assorbe quelli di categoria 
inferiore ad esso collegati (risoluzione n. 147/E del 29 novembre 2017). La detrazione 
prevista per gli interventi antisismici può quindi essere applicata, per esempio, anche alle 
spese di manutenzione ordinaria (tinteggiatura, intonacatura, rifacimento di pavimenti, 
eccetera) e straordinaria, necessarie al completamento dell'opera».  

L'indicazione si legge nell'ultimo aggiornamento della guida dell'Agenzia delle Entrate sul
Sismabonus. La guida ricorda che per il beneficio fiscale si applica sulle spese sostenute tra il 1°
gennaio 2017 e il 31 dicembre 2021 fino a una spesa massima di 96mila euro, recuperabile in
cinque anni. La detrazione base del 50% sale al 70% se l'intervento consegue il passaggio a una
classe di rischio inferiore a quella di partenza, e sale all'80% se l'intervento consegue due classi
di rischio inferiore. Allo stesso modo, per l'intervento sulle parti comuni dell'immobile, lo
sgravio passa, rispettivamente al 75% e all'85 per cento. In questo caso la detrazione va calcolata
su un ammontare delle spese di max 96mila euro moltiplicato per il numero delle unità
immobiliari di ciascun edificio ( e va ripartita in cinque quote annuali di pari importo). 

Il sismabonus del 75%-85% (a seconda della diversa classe di rischio) può anche essere lucrato
attraverso l'acquisto di case antisismiche. Per usufruire della detrazione, la guida ricorda che gli
immobili devono trovarsi in una zona classificata a rischio sismico 1. Inoltre la casa deve far
parte di un edificio demolito e ricostruito per ridurre il rischio sismico, anche con variazione
volumetrica rispetto al vecchio edificio (se le norme urbanistiche in vigore la consentono).
Infine, è necessario che i lavori siano stati effettuati da imprese di costruzione e ristrutturazione
immobiliare che vendono l'immobile entro 18 mesi dal termine dei lavori. 

LA GUIDA DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE SUL SISMABONUS
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Crisi d'impresa, anche con la riforma
restano i dubbi su appalti e partecipazione
alle gare
Luca Leone e Paola Conio

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 febbraio 2019 il nuovo "Codice della crisi
d'impresa e dell'insolvenza" (D.Lgs. 14/2019) che manderà definitivamente in pensione la storica
Legge Fallimentare; legge che, nonostante i molti rimaneggiamenti soprattutto degli ultimi
anni, era in servizio sin dal 1942. 

La nuova disciplina entrerà in vigore 18 mesi dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, quindi
il 15 agosto 2020, data a partire dalla quale verranno altresì modificate ad opera dell'art. 372 del
decreto, le disposizioni del Codice Contratti incise dalla riforma. 

Solo una minima parte dei 391 articoli di cui si compone il decreto (15 in tutto) entrerà in vigore
decorsi 30 giorni dalla pubblicazione del provvedimento sulla Gazzetta. 

Il delicato equilibrio tra tutela dell'impresa in crisi e la tutela dell'interesse pubblico 
La contrattualistica pubblica è un delicato terreno di confronto e di bilanciamento tra i principi
ispiratori della riforma sulla crisi di impresa e l'interesse pubblico alla celerità, efficacia ed
efficienza dei processi di realizzazione delle opere pubbliche e, più in generale,
dell'approvvigionamento di servizi, forniture e lavori da parte della pubblica amministrazione. 
Tutta la nuova disciplina in materia di Crisi d'Impresa è ispirata all'esigenza di non disperdere le
capacità produttive, mantenere le componenti attive dell'impresa in difficoltà, salvaguardare i
livelli occupazionali, valorizzando così la possibilità di garantire all'imprenditore quella
"seconda chance" che il diritto fallimentare, con l'"effetto domino" che spesso si scatenava a
partire dal momento di insorgenza della crisi e con lo stigma infamante evocato dallo stesso
termine - "fallito" – difficilmente concedeva. 
Se è evidente che, in ogni ambito economico, le aspettative dell'imprenditore in crisi di poter
superare il momento di difficoltà non devono sacrificare eccessivamente gli interessi, altrettanto
meritevoli, dei creditori, nel settore della contrattualistica pubblica il bilanciamento delle diverse
posizioni appare ancora più delicato per l'intreccio inestricabile di interessi, tra loro a volte
contrastanti – tutti trascendenti quelli particolari degli operatori economici considerati e tutti
parimenti "pubblici" – di cui è portatore la stazione appaltante. 

Per questa ragione, già l'attuale quadro normativo si era andato progressivamente adattando
alla necessità di salvaguardare, a determinate condizioni, non solo la possibilità degli operatori
economici colpiti dalla crisi di proseguire nell'esecuzione dei contratti pubblici in corso di
svolgimento, ma anche di concorrere a nuove opportunità di affidamento, e ciò non solo e non
tanto in considerazione del particolare interesse dell'imprenditore in crisi, ma anche e
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soprattutto in considerazione dell'interesse economico generale alla salvaguardia delle
potenzialità ancora esistenti nell'impresa in difficoltà. 

Ciò, tuttavia, non sempre avviene nel rispetto di altri interessi – anch'essi direttamente o
indirettamente pubblici – quali la tutela della concorrenza e della parità di trattamento, la
necessità di evitare paralisi dei cantieri già avviati e distorsioni delle procedure in atto. 

LE MODIFICHE AL CODICE DEI CONTRATTI 
L'art. 372 del D.Lgs. 14/2019, in parte raccogliendo i suggerimenti del Consiglio di Stato (cfr.
Parere n. 2854 del 12 dicembre 2018), ha dettato le modifiche che, a far data dal 15 agosto 2020,
verranno apportate al Codice dei contratti pubblici per garantire il necessario coordinamento
con la riforma. 
Pur essendosi compiuti dei passi in avanti permangono, come meglio si vedrà in seguito, alcune
zone d'ombra che la riforma non è riuscita a cancellare. 
Le norme che vengono modificate sono, in particolare, l'art. 48, l'art. 80 e soprattutto il
"famigerato" art. 110, interamente sostituito su impulso del Consiglio di Stato, ancorché con
formulazione parzialmente differente da quella proposta da Palazzo Spada. 
Per quanto concerne l'art. 48, le modifiche sono sostanzialmente di contenuto lessicale, dirette
ad aggiornare la norma con le nuove terminologie utilizzate nel Codice della crisi d'impresa. 

Le modifiche all'art. 80 (divieto di partecipare alle gare) 
Con riferimento alla lett. b) del comma 5 dell'art. 80 – che delinea una delle ipotesi di esclusione
dalla partecipazione alle gare - il Consiglio di Stato aveva suggerito (cfr. parere cit.), laddove si fa
riferimento ai casi in cui nei riguardi di un operatore economico «sia in corso un procedimento
per la dichiarazione di una di tali situazioni», di individuare precisamente uno dei momenti
indicati dalla nuova disciplina degli istituti ivi richiamati, in particolare per quanto si riferiva,
secondo il Consiglio di Stato, al solo concordato liquidatorio atteso che l'art. 80, per quanto
concerneva il concordato con continuità, già faceva riferimento espresso all'art. 110. 
La norma, nella formulazione in vigore dal 15 agosto 2020 , prevedrà la sanzione espulsiva
qualora «b) l'operatore economico sia stato sottoposto a liquidazione giudiziale o si trovi in stato di
liquidazione coatta o di concordato preventivo o sia in corso nei suoi confronti un procedimento per la
dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 95 del codice della
crisi di impresa e dell'insolvenza adottato in attuazione della delega di cui all'articolo 1 della legge 19
ottobre 2017, n. 155 e dall'articolo 110». 
L'art. 95 citato, che contiene le disposizioni speciali per i contratti con la pubblica
amministrazione, nei primi due commi, tratta della continuazione dei contratti in corso, mentre,
nel comma 3, fa riferimento alla possibilità dopo «il deposito della domanda di cui all'art. 40» di
partecipare alle gare, su autorizzazione del Tribunale e, dopo decreto di apertura, su
autorizzazione del giudice delegato, acquisito il parere del commissario giudiziale ove già
nominato. Ai sensi del comma 4, la predetta autorizzazione consente la partecipazione alla gara
«previo deposito di una relazione del professionista indipendente che attesta la conformità al
piano, ove predisposto, e la ragionevole capacità di adempimento del contratto». 

A questo riguardo, occorre sottolineare alcuni elementi di incertezza . Innanzitutto, atteso che la
riforma della crisi di impresa ha optato per l'unicità di procedimento, l'art. 40 contempla l'avvio
di una qualsiasi delle procedure previste dal D.lgs. 14/2019. Inoltre, il riferimento alla
conformità al piano «ove predisposto» potrebbe essere interpretata nel senso che sia possibile la
partecipazione alla gara anche se non vi sia alcun piano, ovvero si versi in un'ipotesi di
«concordato in bianco», presumibilmente oggi riconducibile alla previsione dell'art. 44 comma 1
lett. a) del codice della crisi di impresa, che consente al Tribunale di fissare un termine di norma
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tra i 30 e i 60 giorni, prorogabile su motivata istanza del debitore, per il deposito della proposta
di concordato.

Sempre il citato art. 95, all'ultimo comma, stabilisce che «l'impresa in concordato» possa
concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese, purché non rivesta la
qualità di mandataria e sempre che nessuna delle altre imprese aderenti al raggruppamento sia
assoggettata ad una procedura concorsuale.

Si rammenta che, secondo l'art. 84 del dlgs 14/2019 il concordato può essere liquidatorio o con
continuità aziendale, sia diretta (lo stesso imprenditore prosegue le attività dell'azienda) che
indiretta (mediante un soggetto diverso dall'imprenditore).

Alla luce di tutto quanto precede, non sembrerebbe, quindi, che il mero riferimento all'art. 95
inserito nella disposizione della lett. b) del comma 5 dell'art. 80 abbia – come auspicato dal
Consiglio di Stato – fatto completa chiarezza sull'operatività della causa di esclusione e sui limiti
della partecipazione alle gare degli imprenditori in crisi.

Le modifiche all'art. 110 
Per quanto concerne l'art. 110, le modifiche sono state profonde. Come si rammenterà, la
formulazione attuale della norma ha dato adito a notevoli incertezze, tanto che le stesse linee
guida che Anac avrebbe dovuto adottare in attuazione della disposizione non hanno ancora
visto la luce e sono state oggetto di un travagliato iter di consultazione.

La formulazione che entrerà in vigore il 15 agosto 2020, innanzitutto – recependo anche in
questo caso un suggerimento del Consiglio di Stato – precisa al comma primo che l'ipotesi della
prosecuzione in caso di liquidazione giudiziale, di liquidazione coatta e concordato preventivo,
dei contratti già stipulati dalla pubblica amministrazione non è meramente residuale e relegata
al caso in cui non sia possibile procedere allo scorrimento della graduatoria per indisponibilità
dei concorrenti.

Dal comma terzo viene eliminata la previsione della partecipazione alle gare da parte del
curatore della procedura di liquidazione giudiziale autorizzato all'esercizio dell'impresa,
restando solo il riferimento alla possibilità per il curatore di proseguire nella fase esecutiva. 
Il comma quarto prevede l'applicazione alle imprese che hanno depositato la domanda di cui
all'articolo 40 del codice della crisi di impresa l'applicazione dell'art. 95 del medesimo codice, di
cui si è già detto al precedente paragrafo.

Sempre il comma quarto stabilisce che per la partecipazione alle procedure di affidamento di
contratti pubblici tra il momento del deposito della domanda di cui al citato art. 40 ed il
momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice della crisi di impresa
(articolo che si riferisce solo all'ipotesi del concordato) è sempre necessario l'avvalimento dei
requisiti di un altro soggetto. Non si precisa, tuttavia, se si tratti di quel particolare tipo di
«avvalimento rinforzato» descritto al successivo comma 6 o di un avvalimento ordinario,
benché appaia più verosimile la prima ipotesi.

Il comma 5 precisa che l'impresa ammessa al concordato preventivo non necessita, invece, di
avvalimento di requisiti di altro soggetto.  
Il comma 6 prevede che l'Anac possa subordinare la partecipazione, l'affidamento di subappalti
e la stipulazione dei relativi contratti alla necessità del c.d. "avvalimento rinforzato", che
implichi cioè anche l'impegno a subentrare nell'esecuzione del contratto ove l'impresa in
concordato non sia più in grado di darvi regolare esecuzione, nonché nel caso di mancanza dei
requisiti aggiuntivi che Anac stessa dovrà determinare con apposite linee guida. 
Rispetto alla formulazione attuale del comma 5 scompaiono sia l'inciso «sentito il giudice
delegato», che aveva sollevato molte perplessità e dubbi interpretativi, che il riferimento alle
irregolarità nei pagamenti delle retribuzioni dei dipendenti e dei versamenti dei contributi. 
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Indubbiamente le modifiche apportate rendono più chiare e applicabili le disposizioni
dell'articolo.

Conclusioni 
Il nuovo codice della crisi di impresa entrerà in vigore, per la quasi totalità delle disposizioni, il
15 agosto 2020. Vi sono, quindi, 18 mesi per approfondire le riflessioni sugli impatti che la nuova
regolamentazione determinerà, in particolare, sull'affidamento e l'esecuzione dei contratti
pubblici 
Data l'importanza degli interessi in gioco, una più circostanziata meditazione andrebbe forse
condotta sull'opportunità di superare definitivamente le incertezze cui si è fatto cenno, in
particolare in relazione alla tematica del c.d. concordato in bianco.

P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved
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Crisi d'impresa/2. Nuovo Codice in vigore
dal 15 agosto 2020. Ecco le principali novità
dallo Speciale del Sole 24 Ore

Debutta, ma in realtà sarà in vigore solo a metà dell'anno prossimo, il 15 agosto 2020, il Codice
della crisi d'impresa. È destinato a sostituire la Legge fallimentare, che naturalmente è stata
rivista varie volte nel corso degli anni, ma è pur sempre datata 1942.  
Nel Codice confluisce una larga parte della legislazione dell'insolvenza, oggi invece frammentata
tra provvedimenti diversi: per esempio, vi viene collocata tutta la disciplina del
sovraindebitamento, cioè del "fallimento" del consumatore o delle piccolissime imprese. Ma
vengono introdotte modifiche anche al Codice civile su un versante cruciale come quello degli
organi di controllo interni delle società e della responsabilità degli amministratori. 

L'ALLERTA  
Decisivi Inps e Fisco 
Il decreto legislativo introduce, per la prima volta, nel nostro ordinamento giuridico, un
pacchetto di misure per favorire l'emersione tempestiva della crisi d'impresa prima
dell'insolvenza conclamata. La segnalazione della situazione di difficoltà è affidata a un doppio
canale, oltre che all'attivazione autonoma dell'imprenditore: uno innescato dall'intervento degli
organi di controllo interno e l'altro dai creditori istituzionali, Inps e Fisco. A evitare l'arbitrio o,
comunque, segnalazioni strumentali, il provvedimento affida ai dottori commercialisti la
determinazione di indici da aggiornare periodicamente e fissa con maggiore precisione i
parametri che danno luogo all'intervento dell'amministrazione finanziaria e di quella
previdenziale. 
Prevista comunque l'esclusione delle grandi imprese, di gruppi di imprese di rilevante
dimensione e società con azioni quotate, delle imprese che leggi speciali assoggettano in via
esclusiva alla liquidazione coatta amministrativa, come le banche, le imprese che esercitano
attività di intermediazione finanziaria e le compagnie assicuratrici. 

LA PROCEDURA DI COMPOSIZIONE  
Possibile l'esito giudiziale 
A gestire la procedura di allerta saranno gli Organismi di composizione della crisi d'impresa
(Ocri), già costituiti o in corso di costituzione, presso ogni Camera di commercio. Imposta una
tempistica veloce che inizia con l'audizione del debitore e degli organi di controllo societari. La
norma prevede che si procede alla loro convocazione ed audizione in via riservata e
confidenziale. Le modalità di gestione devono essere dunque tali da garantire che i terzi non
vengano a conoscenza della procedura, per evitare il diffondersi di inutili allarmismi. 
L'istituto della composizione assistita della crisi, a differenza dell'allerta, prevede invece una
forma di accordo con i creditori con la mediazione dell'Organismo di composizione. In questo
contesto cade la necessità della riservatezza, ma si apre la strada, su richiesta dell'imprenditore,
per misure protettive, per un periodo massimo di nove mesi, da azioni esecutive. 

https://www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/pdf/Editrice/ILSOLE24ORE/QUOTIDIANO_EDILIZIA/Online/_Oggetti_Correlati/Documenti/2019/02/21/CodiceCrisi.pdf


In entrambi i casi, quando si configura l'insolvenza anche per responsabilità del debitore, la
procedura può "chiudersi" con la segnalazione al Pm per la dichiarazione di apertura della
liquidazione giudiziale. 

I CONTROLLI  
Più spazio per sindaci e revisori 
Coerente con quanto previsto per le misure di allerta e indirizzata a rafforzare i livelli di
responsabilità dei vertici aziendali, la riforma allarga l'obbligo di adozione dell'organo di
controllo interno, sindaco o revisore, modificando le norme del Codice civile.  
I cambiamenti allo statuto dovranno essere deliberati entro un arco di nove mesi (termine
considerato congruo per consentire al nuovo assetto dei controlli di diventare operativo prima
dell'entrata in vigore della parte della riforma dedicata delle misure di allerta) e sono obbligatori
quando, per due esercizi consecutivi, è stato superato uno dei seguenti limiti:  
1) stato patrimoniale: due milioni di euro;
2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: due milioni di euro;
3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: dieci unità.
L'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore di cui alla lettera c) del terzo comma
cessa quando, per tre esercizi consecutivi, non è stato superato nessuno dei limiti.
L'obbligo dovrebbe coinvolgere, secondo le prime stime, circa 140mila società a responsabilità
limitata e cooperative.

I GRUPPI  
Al via una disciplina su misura 
La riforma interviene su un'assenza "storica" della Legge fallimentare, quella di una disciplina
della crisi d'impresa dedicata alle holding.  
Così, è stato previsto lo svolgimento di una procedura unitaria per la trattazione dell'insolvenza
delle diverse imprese del gruppo, individuando criteri di competenza territoriale idonei allo
scopo, precisando che, anche in caso di procedure distinte che si svolgono in sedi giudiziarie
diverse, ci siano obblighi di reciproca informazione a carico degli organi di tali procedure. 
È stata disciplinata la possibilità di proporre un unico ricorso sia per l'omologazione di accordi
di ristrutturazione dei debiti dell'intero gruppo, sia per l'ammissione di tutte le imprese del
gruppo alla procedura di concordato preventivo e per la successiva eventuale omologazione,
anche con presentazione di un piano concordatario unico o di piani tra loro collegati.  
Sono previsti un unico giudice delegato e un unico curatore ma distinti comitati dei creditori per
ciascuna imprese del gruppo, oltre un criterio di ripartizione proporzionale dei costi della
procedura tra le singole imprese del gruppo. 

IL CONCORDATO  
Obiettivo continuità 
A venire valorizzata è soprattutto il concordato in continuità: quando cioè, con l'impresa in
situazione di crisi o anche di insolvenza, la proposta prevede il superamento attraverso la
prosecuzione (diretta o indiretta) dell'attività aziendale, sulla base di un adeguato piano che
consenta, di salvaguardare il valore dell'impresa e, tendenzialmente, i livelli occupazionali, con
il soddisfacimento dei creditori. La proposta liquidatoria è ammessa solo se essa si avvale di
risorse poste a disposizione da terzi (nuova finanza) che aumentino in modo significativo le
prospettive di soddisfacimento per i creditori. 
Quanto allo svolgimento della procedura, senza stravolgere in modo superiore al necessario
l'attuale disciplina, sono state introdotte alcune misure di semplificazione, dirette a rendere il
procedimento più snello e veloce. Per esempio, è stata eliminata l'adunanza dei creditori e si è
previsto che, nel caso in cui la proposta di concordato prevede la necessità di porre in essere



operazioni societarie, quali sono le fusioni, le scissioni, le trasformazioni, l'eventuale
opposizione a tali atti è proposta dai creditori nell'ambito del giudizio di omologazione. 

IL CONSUMATORE  
In campo un fallimento «minore» 
Il Codice della crisi d'impresa ingloba anche tutta la disciplina del "fallimento" del consumatore
e delle piccole imprese sotto le soglie attuali di rilevanza. A venire valorizzata è soprattutto la
liberazione dai debiti, che rappresenta il vero obiettivo del soggetto destinatario della
normativa, per consentirgli nuove opportunità nel mondo del lavoro, liberandolo da un peso che
rischia di divenire insostenibile e di impedirgli ogni prospettiva futura. 
In linea con i criteri stabiliti dalla legge delega, si è deciso di non esigere per l'ammissione alle
procedure di sovraindebitamento requisiti soggettivi troppo stringenti, tenuto conto, da un lato,
dell'eterogeneità dei soggetti destinatari (spesso privi di livelli culturali idonei per rendersi
conto del loro progressivo sovraindebitamento), dall'altro della difficoltà di individuare puntuali
criteri di merito sicuramente verificabili, a causa dell'estrema varietà delle situazioni di vita che
possono essere motivo di pesanti indebitamenti, senza rischiare di generare un contenzioso
dalle proporzioni difficilmente prevedibili o senza, altrimenti, finire per restringere troppo la
portata dell'istituto. 

GLI ACCORDI  
Effetto domino 
Per rendere più duttili e meglio fruibili gli accordi di ristrutturazione, che sono ormai entrati in
pianta stabile e con un peso sempre più significativo nella disciplina della crisi d'impresa, sono
state previste agevolazioni al momento dell'accesso sia attraverso la previsione di accordi
agevolati, sia attraverso la previsione della possibilità di estenderne l'efficacia anche a creditori
non aderenti appartenenti a categorie omogenee (anche diverse da quella dei creditori
finanziari), mantenendo comunque fermo l'ovvio diritto di opporsi all'omologazione, se
l'accordo viene raggiunto con creditori che rappresentano una rilevante percentuale (il 75%) del
totale dei crediti appartenenti alla medesima categoria e se l'accordo prevede la prosecuzione
dell'esercizio dell'attività imprenditoriale.  
Allineata poi la disciplina della bancarotta negli accordi di ristrutturazione che saranno
approvati senza assenso del Fisco. 
In coerenza con quanto previsto per il concordato preventivo, si è previsto che, in caso di società
con soci illimitatamente responsabili, gli effetti degli accordi si estendono anche a loro. 

I PROFESSIONISTI  
Albo aperto ai consulenti 
Viene istituito l'Albo dei soggetti, anche in forma societaria o associata, dal quale l'autorità
giudiziaria individuerà i professionisti chiamati all'incarico di curatore, commissario giudiziale
o liquidatore. All'Albo saranno iscritti "di diritto" avvocati e dottori commercialisti in grado di
documentare di avare svolto un incarico in almeno quattro procedure nell'ultimo quadriennio.
La nomina è fatta dall'autorità giudiziaria tenuto conto delle risultanze dei rapporti riepilogativi
periodici e finali redatti dai soggetti incaricati e degli incarichi in corso, in modo da assicurare
che il professionista nominato abbia realmente il tempo per dedicarsi al nuovo incarico.
Le nomine devono essere effettuate secondo criteri di trasparenza e rotazione nell'assegnazione
degli incarichi.
Con l'ultimissima modifica introdotta nel testo, l'Albo è stato parzialmente aperto all'ingresso
dei consulenti del lavoro, che potranno essere chiamati a svolgere gli incarichi in tutte le
procedure nel quali sono presenti dipendenti e quindi, soprattutto, nei concordati.preventivi in
continuità aziendale
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Tav, intesa gialloverde per rinviare a dopo le
europee. Codice appalti, torna l'ipotesi del
decreto legge
Barbara Fiammeri

Ormai non ci sono dubbi: l’obiettivo principale del Governo è posticipare il rebus Tav a dopo le
europee del 26 maggio. Lo conferma la mozione della maggioranza approvata ieri alla Camera
da M5s e Lega con 261 sì contro 136 no in cui si impegna il governo a «ridiscutere integralmente
il progetto». Siamo al punto di partenza. Al contratto sottoscritto dai gialloverdi ormai nove
mesi fa. Anche l’annuncio del ministro per le Infrastrutture Danilo Toninelli che assicura la
soluzione entro «due settimane al massimo»non va presa alla lettera. Il M5s non può
permettersi di rinunciare alla bandiera del No alla Torino-Lione. Ma la stessa conclusione in
senso opposto vale anche per la Lega. Matteo Salvini resta concentrato sulla Sardegna, dove si
voterà domenica. A chi gli chiede che succederà si limita a rispondere con un «si va avanti». Le
opposizioni però lo incalzano. Il Pd parla apertamente di «scambio» tra la partita sulla Torino-
Lione e la mancata autorizzazione a procedere nei confronti del ministro dell’Interno: «Salva
Salvini, boccia la Tav», c’è scritto sui cartelli che i deputati dem mostrano in Aula al momento
del voto. Anche nella Lega si rumoreggia. Roberto Maroni lo dice esplicitamente: «Si
confermano le voci sull’osceno scambio». E anche Forza Italia e Fdi non fanno sconti all’alleato
di centrodestra con cui si presentanno in Sardegna e a maggio proprio in Piemonte: «Sono
delusa, si condanna l’Italia al terzo mondo», dice Meloni mentre Berlusconi mette l’accento sullo
spreco di risorse e posti lavoro. Il ministro dell’Agricoltura, il leghista Gianmarco Centinaio,
prova a fare la voce grossa e anticipa, prima del Cdm, che chiederà ai colleghi di governo se
l’opera «è congelata o no». Ma la risposta non arriva. O meglio, sono quelle «due settimane»
indicate da Toninelli. E che potrebbero coincidere con il «breve rinvio» nella pubblicazione dei
bandi per 2,3 miliardi deciso dal Cda di Telt nei giorni scorsi. Nel comunicato del consorzio
italo- francese si ricorda che in caso di mancata tempestiva pubblicazione dei bandi c’è la
riduzione «immediata» di 300 milioni di euro di contributi europei. Un warning che è ben
presente a Toninelli. Il ministro delle Infrastrutture cerca una via d’uscita che eviti contraccolpi,
almeno nell’immediato. Per la Lega la soluzione sarebbe quella di avviare intanto la procedura
di gara e nel frattempo completare la valutazione scavallando le elezioni Ue. In questo modo si
realizzerebbe lo stesso il rinvio ma senza assumere una decisione formale.

Per un fronte che resta aperto ce n’è un altro però su cui il governo cerca davvero l’accordo: è la
riforma del codice degli appalti. Ieri quella che sembra una svolta: l’arrivo imminente di un
decreto.

A lasciarlo intendere è il premier nel question time. «Stiamo intervenendo con molta decisione -
ha detto Giuseppe Conte - per riformare il codice dei contratti pubblici. Anzi - ha continuato - vi
anticipo che con il ministro Toninelli stiamo pensando di anticipare alcune misure del codice
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dei contratti pubblici perché il Paese non può aspettare, e la crescita economica non può
tardare».

Riprende così corpo l’ipotesi del decreto legge che era stata caldeggiata ancora nei giorni passati
da Salvini ma frenata finora proprio dai Cinque stelle. Fino a ieri la riforma degli appalti
continuava a essere inserita nel disegno di legge semplificazioni approvato dal Consiglio dei
ministri il 12 dicembre e mai arrivato in Parlamento.

Ora torna l’ipotesi decreto. Dovrebbe almeno contenere alcune prime norme per rispondere alla
lettera di messa in mora arrivata da Bruxelles. Il primo nodo su cui intervenire è certamente il
subappalto, ma è probabile, a questo punto, che il governo inserisca altre norme reclamate dalle
imprese per velocizzare le procedure.

Possibile un consiglio dei ministri già all’inizio della prossima settimana, magari anche per
riapprovare il disegno di legge sulle semplificazioni dopo l’inserimento a Palazzo Chigi delle
norme provenienti dai ministeri.

P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved
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Tav/2. Per 9 italiani su 10 le grandi opere
sono molto importanti per promuovere il
turismo
A.A.

Per nove italiani su 10 la realizzazione delle grandi opere (costruzione di strade, autostrade,
ferrovie ed aeroporti di valore superiore a 100 milioni di euro) è importante per lo sviluppo del
turismo in Italia. È quanto emerge da un sondaggio effettuato dall'Istituto Piepoli, che in
collaborazione con Confturismo-Confcommercio ogni mese elabora l'osservatorio dell'indice di
fiducia del turista italiano. La percentuale di intervistati che ritiene "moltissimo importanti" le
grandi opere per il turismo in Italia è pari al 43%, quelli che rispondono "molto importante" il
44%, insieme l'87% (9 su 10). La Tav Torino-Lione, in particolare, è considerata importante per il
turismo dal 71% degli intervistati (molto 49%, moltissimo 22%). Tra le opere "più popolari" la
Gronda autostradale di Genova (82% totale) e il tunnel ferroviario del Brennero (78%). Quella
"meno popolare" (tra quelle oggetto del sondaggio) la Pedemontana Lombarda, al 64%. La
domanda era comunque specifica sull'utilità dell'opera per il turismo (e non, ad esempio, per
sviluppare l'industria, per decongestionare infrastrutture esistenti, per migliorare l'ambiente).  

P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved
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Edilizia, la cessione di immobile da demolire
non può essere qualificata come cessione di
area edificabile
Lura Ambrosi

L'Agenzia delle Entrate non può riqualificare la cessione dell'immobile da demolire in cessione
di area edificabile: la norma individua tassativamente le ipotesi da assoggettare ad imposizione
e non consente alcuna interpretazione. Ad affermarlo è la Corte di Cassazione con la sentenza n.
5088 depositata ieri.  
Una contribuente cedeva ad una società immobiliare un edificio vetusto adibito a propria
abitazione. Secondo l'accordo, il pagamento doveva avvenire con la permuta di due
appartamenti che l'acquirente avrebbe realizzato dalla demolizione e ricostruzione
dell'immobile. L'Ufficio riqualificava il trasferimento come cessione di terreno edificabile perché
era chiaro l'intento di abbattere l'immobile e quindi il “corrispettivo” pattuito individuava la
capacità edificatoria dell'area. Da qui la tassazione della plusvalenza per cessione di terreno
edificabile ex articolo 67 del Tuir.

La contribuente impugnava il provvedimento rilevando che oggetto della cessione era un
fabbricato e non un'area. La Ctp respingeva il gravame, ma la decisione veniva riformata in
appello. L'Agenzia ricorreva così in Cassazione, lamentando, in sintesi, l'errata interpretazione
della norma.

I giudici di legittimità hanno rilevato la necessità di un preliminare esame dell'articolo 67 del
Tuir, ossia se sia possibile considerare la vendita di area già edificata quale cessione di terreno a
fronte di una riqualificazione presuntiva dell'amministrazione.

Secondo la Cassazione, la norma è stata modificata con la legge 413/91 assoggettando a
tassazione la plusvalenza di terreni divenuti edificabili. Ciò che rileva, quindi, è la destinazione
edificatoria originariamente conferita all'area “non edificata” e non quella ripristinata,
conseguente all'intervento eseguito sull'area “già edificata”. Perciò la demolizione e successiva
ricostruzione eseguita dal nuovo acquirente, sebbene con consistente ampliamento della
volumetria, non autorizza l'Ufficio ad una riqualificazione dell'oggetto della cessione: la
realizzazione, infatti, è futura rispetto alla compravendita, poiché si tratta di opere rimesse alla
potestà di un soggetto diverso da chi deve subire la tassazione. L'articolo 67 del Tuir, secondo i
giudici, non attribuisce alcuna rilevanza all'intenzione delle parti ovvero ai motivi che hanno
giustificato l'accordo di cessione. La Suprema corte precisa altresì che si tratta di una norma
eccezionale che non ammette interpretazione analogica.

Sono stati così affermati i seguenti principi:

. la distinzione fra edificato e non ancora edificato è alternativa e non ammette terze soluzioni;
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- la cessione di un edificio non può essere riqualificata quale cessione del terreno edificabile
neppure se l'edificio non assorbe integralmente la volumetria del lotto su cui insiste;

- la pattuizione di demolire e ricostruire, anche con ampliamento di volumetria, non si può
riqualificare come cessione di terreno edificabile;

- il potere generale dell'amministrazione di riqualificare un negozio giuridico in ragione
dell'operazione economica sottesa trova un limite nell'indicazione di carattere tassativo del
legislatore, che nella specie ha previsto due regimi fiscali differenti per la cessione di edifici e di
terreni edificabili.

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



Agenzia delle Entrate: Sisma bonus: due quesiti, 
due differenti chiarimenti 
22/02/2019 

L’Agenzia delle Entrate, chiamata a rispondere su due problematiche relative alla 
fruizione del sisma bonus, trova soluzioni per entrambe ripercorrendo la disciplina alla 
base dell’agevolazione. Gli argomenti riguardano: 

• il primo, la cumulabilità tra i contributi per la riparazione di edifici lesi da eventi
sismici e la detrazione per interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico; 

• il secondo, la possibilità di fruire del beneficio quando al progetto di intervento per
la riduzione del rischio sismico non è allegata tempestivamente l’asseverazione 
richiesta. 

Risposta n. 61/2019 
Il finanziamento ottenuto per riparare i danni causati a un edificio dal terremoto del 2009 in 
Abruzzo non sbarra la strada alla fruizione del sisma bonus per interventi successivi, volti 
alla riduzione del rischio sismico, sullo stesso edificio. 
Così risponde l’Agenzia delle entrate all’interpello di un contribuente, coerede di un 
immobile situato a l’Aquila, che chiede chiarimenti sulla cumulabilità tra i contributi 
ricevuti e le detrazioni fiscali (articoli 16, commi 1-bis e seguenti del Dl 63/2013 e 
1, comma 3, legge 232/2016). 
La risposta 61/2019, nonostante la previsione di non cumulabilità tra le nuove detrazioni 
previste per le misure antisismiche degli edifici – quelle regolate dalla legge di bilancio per 
il 2017 – e “le agevolazioni già spettanti per le medesime finalità sulla base di norme 
speciali per interventi in aree colpite da eventi sismici”, arriva sulla base di una 
considerazione: la finalità dei lavori. Cioè, come nel caso prospettato, migliorare la stabilità 



delle costruzioni esistenti, rispetto appunto al rischio sismico. Ed è quello che la nuova 
normativa intende perseguire mediante l’incentivazione all’esecuzione di interventi 
“certificati”, progettati e realizzati secondo i criteri indicati dal Dm 28 febbraio 2017, con le 
“linee guida per la classificazione del rischio sismico delle costruzioni nonché le modalità 
per l'attestazione, da parte di professionisti abilitati, dell'efficacia degli interventi 
effettuati”.  
Il ragionamento è anche sostenuto da un’ordinanza, la 60/2018, emanata dal Commissario 
straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici 
verificatisi nel 2016. Qui viene espressamente riconosciuta la fruibilità del sisma bonus per 
le spese, relative a interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico, eccedenti il 
contributo erogato per la ricostruzione privata nei territori interessati dai terremoti del 2016 
e 2017. 
Quindi, argomenta l’Agenzia, se la cumulabilità non viene meno in presenza di un 
finanziamento ricevuto per il ripristino di immobili danneggiati dagli eventi sismici del 
2016 e 2017, a maggior ragione non può essere preclusa nel caso in cui il contributo sia 
stato erogato negli anni 2009-2010 in relazione a lavori oramai conclusi. 
Considerata la contitolarità dell’immobile da mettere in sicurezza, ciascun erede potrà fruire 
del sisma bonus nella misura delle spese effettivamente sostenute e rimaste a carico, 
secondo lo schema esemplificativo riportato a pagina 208 della circolare 7/2017. 

Risposta n. 64/2019 
Nel caso affrontato dalla risposta 64/2019, l’istante chiede se può usufruire del sisma bonus 
anche se i lavori di demolizione e ristrutturazione dell’immobile sono stati abilitati, anziché 
attraverso una Scia, attraverso un “permesso a costruire” a cui non è stata allegata 
l’asseverazione prevista dalla norma agevolativa. L’istante precisa che l’asseverazione sulla 
classe di rischio del fabbricato prima dell’intervento e quella ottenibile a lavori fatti sarà 
presentata successivamente. 
L’Agenzia, riepilogati sinteticamente la normativa e alcuni documenti di prassi relativi al 
sisma bonus, mette in chiaro due punti fondamentali: l’agevolazione spetta per le opere di 
consolidamento e non per la costruzione di nuovi edifici; le modalità di accesso al beneficio 
e la classificazione dei diversi livelli di rischio sismico sono inequivocabilmente definiti 
dal decreto 58/2017 del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (vedi “Sisma bonus non 
consentito se l’asseverazione è tardiva”). In particolare, in base all’articolo 3 del decreto: 

• il progettista dell’opera deve asseverare la classe di rischio precedente l’intervento 
(comma 2) 



• il progetto di riduzione del rischio sismico contenente la suddetta attestazione deve 
essere allegato alla segnalazione certificata di inizio attività da presentare allo 
sportello unico competente (comma 3) 

• il direttore dei lavori e il collaudatore statico, ultimati lavori e collaudo, attestano la 
conformità degli interventi eseguiti al progetto depositato, come asseverato dal 
progettista (comma 4) 

• i suddetti documenti sono depositati presso lo sportello unico e consegnati in copia al 
committente, per l’ottenimento dei benefici fiscali previsti dall’articolo 16, comma 1-
quater, del Dl 63/2013 (comma 5). 
In conclusione, la disciplina non lascia spazi interpretativi. Di conseguenza, nel caso 
prospettato, non è possibile fruire del beneficio fiscale, in quanto manca la 
contestuale allegazione al titolo autorizzativo del progetto degli interventi finalizzati 
alla riduzione del rischio sismico contenente la prescritta asseverazione. 

In allegato la Risposta n. 61 del 19 febbraio 2019 e la Risposta n. 64 del 19 febbraio 
2019. 

A cura di Ufficio Stampa Agenzia delle Entrate 
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Attestazione SOA: dall’ANAC il nuovo 
coefficiente di rivalutazione R per l’anno 2019 
22/02/2019 

Mentre si sono perse le tracce del decreto del MIT previsto all’articolo 84, comma 12 del 
Codice dei contratti di cui al D.lgs. n. 50/2018 in cui è precisato che “Entro un anno dalla 
data di entrata in vigore del presente codice, con decreto del Ministro delle infrastrutture e 
dei trasporti, su proposta dell’ANAC, sentite le competenti Commissioni parlamentari, 
vengono individuate modalità di qualificazione, anche alternative o sperimentali da parte 
di stazioni appaltanti ritenute particolarmente qualificate ai sensi dell’articolo 38, per 
migliorare l’effettività delle verifiche e conseguentemente la qualità e la moralità delle 
prestazioni degli operatori economici, se del caso attraverso un graduale superamento del 
sistema unico di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici”, L’ANAC (Autorità 
nazionale anticorruzione), con il comunicato del Presidente 13 febbraio 2019 depositato 
in segreteria il 19 febbraio 2019 ha aggiornato la tariffa applicata dalle SOA per 
l’esercizio dell’attività di attestazioneprevista dal DPR n. 207/2010, rendendo noto che, 
per l’anno 2019, il valore del coefficiente di rivalutazione R della formula contenuta 
nell’Allegato C al D.P.R. n. 207/2010, è stato rivisto in rialzo rispetto a quello del 2017 
portandosi, quindi, a1,304. 
L’allegato C del D.P.R. n. 207/2010 definisce i “Corrispettivi e oneri per le attività di 
qualificazione” e per quanto concerne i corrispettivi per le attività di qualificazione delle 
SOA definisce il corrispettivo base CB per mezzo della formula: 



• P = [C/12500 + (2 * N + 8) * 413,16] * 1,0413 * R 

dove: 

• C = Importo complessivo delle qualificazioni richieste nelle varie categorie 
• N = Numero delle categorie generali o specializzate per le quali si chiede la 

qualificazione 
• R = Coefficiente ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati 

da applicare con cadenza annuale a partire dall’anno 2005 con base la media 
dell’anno 2001 

I coefficienti R comunicati prima dall’Autorità per la vigilanza sui contratti relativi a lavori 
pubblici servizi e forniture ed oggi dall’ANAC dal 2010 ad oggi sono i seguenti: 

• anno 2011, pari a 1,193 - Comunicato AVCP 25/3/2011; 
• anno 2012, pari a 1,225 - Comunicato AVCP 22/02/2012; 
• anno 2013, nessuna variazione; 
• anno 2014, pari a 1,276; Comunicato AVCP 29/4/2014; 
• anno 2015, pari a 1,276 
• anno 2016, pari a 1,277 - Comunicato Presidente ANAC 10/02/2016; 
• anno 2017, pari a 1,276 - Comunicato Presidente ANAC 22/03/2017; 
• anno 2018, pari a 1,290 - Comunicato Presidente ANAC 28/03/2018; 
• anno 2019, pari a 1,304 - Comunicato Presidente ANAC 13/02/2019. 

Nello stesso allegato C sono, anche, riportate le formule per la determinazione: 

• del corrispettivo per la revisione (CR); 
• del corrispettivo nuova catebìgoria (CNC); 
• del corrispettivo incremento classifica (CIC); 
• del corrispettivo per le attività di qualificazione a contraente generale. 

In pratica i corrispettivi e oneri che le imprese dovranno pagare alle SOA per le attività di 
qualificazione nell’anno 2019 subiranno un modesto incremento rispetto all’anno 2018. In 
allegato il Comunicato del Presidente 13 febbraio 2019 e l'Allegato C al D.P.R. n. 
207/2010. 

A cura di arch. Paolo Oreto 
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Competenze professionali, agli Ingegneri la 
progettazione di opere idrauliche 
22/02/2019 

"Calcoli idraulici e progettazione di opere idrauliche fluviali sono attività di competenza 
esclusiva degli ingegneri". Ma non solo, le stazioni appaltanti non possono ammettere 
elaborati progettuali firmati da un Architetto, qualora si tratti di lavori di sistemazione 
idraulica e di progettazione di opere idrauliche fluviali e di corsi d’acqua, o comunque di 
opere ad esse assimilate o collegate, in quanto richiedenti l’applicazione di calcoli idraulici 
e il possesso di una competenza tecnica specifica, che esula dalla nozione di “edilizia civile” 
contenuta nell’art.52, comma 1, del RD n.2537/1925. 

Lo ha affermato circolare del Consiglio Nazionale degli Ingegneri 20 febbraio 2019, n. 
351 ad oggetto "Competenze professionali ingegneri ed architetti - Opere e sistemazioni 
idrauliche - Sentenza Consiglio di Stato 21 novembre 2018, n.6593 - Competenza esclusiva 
degli ingegneri per i calcoli idraulici e sulla progettazione di opere idrauliche fluviali - 
Incompetenza degli architetti in tema di progettazione di opere idrauliche - 
Considerazioni", che dopo un breve riassunto della vicenda processuale ha informato tutti 



gli iscritti in merito alla competenza degli ingegneri sulla progettazione delle opere 
idrauliche. 

La vicenda processuale 
Il caso esaminato dalla sentenza del Consiglio di Stato riguarda il ricorso presentato per 
l'annullamento di una decisione di primo grado in riferimento ad una procedura aperta 
indetta per l’appalto dei lavori di sistemazione idraulico-forestale e per la messa in sicurezza 
delle risorse naturali di un fiume. 

La sentenza di primo grado aveva accolto il ricorso presentato avverso la sottoscrizione 
dell’offerta tecnica, consistente in migliorie da apportarsi al progetto esecutivo, da parte di 
un architetto, piuttosto che di un ingegnere, trattandosi di opere idrauliche di competenza 
esclusiva di tale ultima categoria professionale. Accogliendo così il ricorso della seconda 
classificata, il Tar ha dichiarato l’illegittimità dell’aggiudicazione, ma, avendo constatato 
l’ultimazione dei lavori oggetto di affidamento e quindi l’integrale esecuzione del contratto, 
non ha adottato la statuizione di inefficacia, ma ha accolto la domanda risarcitoria della 
ricorrente, condannando la stazione appaltante al risarcimento dei danni. 

In secondo grado la stazione appaltante ha proposto appello per ottenere la riforma della 
dichiarazione di illegittimità dell’aggiudicazione. 

La sentenza del Consiglio di Stato e la circolare del CNI 
Dopo una disamina della sentenza, la circolare del CNI ha riportato la conclusione per la 
quale "fatte salve eventuali competenze di altri professionisti (come ad esempio i geologi o i 
dottori agronomi e forestali), per quanto qui rileva, gli ingegneri sono i professionisti 
abilitati alla progettazione di opere idrauliche fluviali e di corsi d'acqua, o comunque di 
opere a questa progettazione assimilate o collegate, tanto da richiedere l'applicazione di 
calcoli idraulici; per contro, gli architetti non possono essere compresi tra i soggetti 
abilitati alla progettazione di opere idrauliche in quanto, sia ai sensi degli artt.51 e 52 del 
R.D. 23 ottobre 1925 n.2537, sia ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. 5 giugno 2001 n.328, non 
hanno competenze riconosciute in materia”. 

In allegato la sentenza del Consiglio di Stato e la circolare del CNI. 

A cura di Redazione LavoriPubblici.it 
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Regione Lazio: arriva la legge sull'equo compenso 
per i professionisti 
22/02/2019 

La legge sull’equo compenso, approvata ieri in IX Commissione lavoro, è il frutto della 
collaborazione tra la Regione Lazio, la Federazione degli Ordini degli Ingegneri del Lazio e 
di altre categorie professionali. 

La presidente della IX Commissione consiliare, Eleonora Mattia, al termine della 
votazione che, ieri alla Pisana, ha visto licenziare la proposta di legge n.69 su “disposizioni 
in materia di equo compenso e tutela delle prestazioni professionali”, ha dichiarato : “Nei 
limiti delle competenze legislative regionali, con questa legge si introducono strumenti, da 
un lato, per garantire che la Regione, le società controllate e gli enti strumentali 
riconoscano compensi equi ai professionisti; dall’altro per assicurare al professionista di 
ricevere il pagamento delle spettanze a pena di sospensione del procedimento 
amministrativo che ha richiesto la prestazione del professionista. Vengono inoltre negate le 
autorizzazioni a chi non paga il progettista”. 



I professionisti laziali si sono dimostrati uniti per affrontare la crisi economica, che li ha 
colpiti duramente, anche a seguito di riforme che hanno generato una concorrenza al ribasso 
a scapito dell’opera professionale prestata. 

“Questa normativa - ha dichiarato Carla Cappiello, Presidente dell'Ordine degli Ingegneri 
della Provincia di Roma - rappresenta una tutela per noi ingegneri laziali, introducendo 
anche norme fondamentali a garanzia della certezza del pagamento del compensi dei 
professionisti tecnici nei confronti dei privati”. 

“Siamo molto fieri di questa legge - afferma Mauro Annarelli presidente dell'Ordine degli 
Ingegneri di Frosinone - nata dalla collaborazione tra tutti gli Ordini degli ingegneri del 
Lazio. I temi trattati sono di estrema rilevanza, in quanto vanno ad incidere sul lavoro e di 
conseguenza sulla vita di numerosi colleghi”. 

Obiettivo della legge è quello di far fronte ad un calo dei redditi dei professionisti italiani 
che, tra il 2005 e il 2017  ha raggiunto il 20%, e alle differenze economiche legate all’età e 
al genere. 

© Riproduzione riservata 



Sismabonus, l’Agenzia delle Entrate 
pubblica la prima guida 
di Alessandra Marra 

Il vademecum illustra beneficiari, vantaggi e modalità per accedere all’agevolazione, 
anche sulle parti comuni condominiali 

Foto: Luca Bertolli ©123RF.com 

22/02/2019 – L’Agenzia delle Entrate pubblica la prima guida interamente 
dedicata al Sismabonus, l’agevolazione per i lavori antisismici che dal 1° gennaio 
2017 ha assunto regole specifiche differenti rispetto al Bonus ristrutturazione. 

La Guida al Sismabonus raccoglie tutte le informazioni utili come: beneficiari, 
vantaggi e modalità per accedere all’agevolazione per i lavori e l’acquisto di 
case antisismiche. 



Sismabonus: chi ne beneficia e cosa prevede 
L’Agenzia delle Entrate ricorda che l’agevolazione fiscale è valida per 
interventi realizzati su tutti gli immobili di tipo abitativo (non soltanto su quelli 
adibiti ad abitazione principale) e su quelli utilizzati per attività produttive. 
  
Inoltre, le opere devono essere realizzate su edifici che si trovano nelle zone 
sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) e nella zona 3. Tra le spese detraibili 
rientrano anche quelle effettuate per la classificazione e la verifica sismica degli 
immobili. 
  
Per le spese sostenute dal 1º gennaio 2017 al 31 dicembre 2021, per interventi di 
adozione di misure antisismiche, le cui procedure di autorizzazione sono state 
attivate a partire dal 1° gennaio 2017, spetta una detrazione del 50%. La 
detrazione va calcolata su un ammontare complessivo di 96.000 euro per unità 
immobiliare per ciascun anno e deve essere ripartita in 5 quote annuali di pari 
importo, nell’anno in cui sono state sostenute le spese e in quelli successivi. Il 
limite di spesa riguarda il singolo immobile e le sue pertinenze unitariamente 
considerate, anche se accatastate separatamente. 
  
Si può usufruire di una maggiore detrazione nei seguenti casi: 
- quando dalla realizzazione degli interventi deriva una riduzione del rischio 
sismico, che determini il passaggio ad una classe di rischio inferiore, la detrazione 
spetta nella misura del 70% delle spese sostenute; 
- se dall’intervento deriva il passaggio a due classi di rischio inferiori, la 
detrazione spetta nella misura dell’80% delle spese sostenute. 
  
Interventi su parti condominiali 
Anche per gli interventi antisismici effettuati sulle parti comuni di edifici 
condominiali sono previste detrazioni più elevate se, a seguito della loro 
realizzazione, si è ottenuto una riduzione del rischio sismico. In particolare, le 
detrazioni spettano nelle seguenti misure: 
- 75% delle spese sostenute, nel caso di passaggio a una classe di rischio inferiore; 
- 85% delle spese sostenute, quando si passa a due classi di rischio inferiori. 
  



La detrazione va calcolata su un ammontare delle spese non superiore a 96.000
euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio e va 
ripartita in 5 quote annuali di pari importo. L’importo massimo delle spese 
ammesse alla detrazione va calcolato tenendo conto anche delle eventuali 
pertinenze delle unità immobiliari. 

Dal 1º gennaio 2017, in luogo della detrazione del 75 o dell’85%, tutti i
beneficiari (soggetti Irpef e Ires) possono scegliere di cedere il corrispondente
credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi o ad “altri soggetti privati” 
(persone fisiche, anche se esercitano attività di lavoro autonomo o d’impresa, 
società ed enti). Non è possibile, invece, cederlo a istituti di credito, intermediari 
finanziari e amministrazioni pubbliche. 

Quali prodotti accedono alle detrazioni? SCARICA L'INFOGRAFICA
EDILPORTALE SULLE DETRAZIONI

Sismabonus per acquisto di case antisismiche
L’Agenzia ha ricordato che è anche previsto un incentivo per l’acquisto di case 
antisismiche, che consiste in una detrazione d’imposta. Se gli interventi per la 
riduzione del rischio sismico che danno diritto alle più elevate detrazioni del 70 o 
dell’80% sono effettuati nei Comuni che si trovano in zone classificate a “rischio
sismico 1”, mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici, chi compra
l’immobile nell’edificio ricostruito può usufruire di una detrazione. 

La ricostruzione dell’edificio può determinare anche un aumento
volumetrico rispetto a quello preesistente, sempre che le norme urbanistiche in 
vigore permettano tale variazione. 

© Riproduzione riservata 
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Sismabonus o bonus 
ristrutturazioni? Dipende dalla data 
dei lavori 
di	Paola	Mammarella 

Il Fisco spiega quali condizioni rispettare per ottenere la detrazione fiscale 

Foto: olegdudko©123RF.com 

22/02/2019 – Per ottenere il Sismabonus è necessario risalire alla data esatta in cui 
sono iniziati i lavori e alla natura dell’intervento, che deve rientrare nell’ambito della 
manutenzione straordinaria e non della nuova costruzione. Lo ha spiegato l’Agenzia 
delle Entrate con la risposta 62/2019 ai dubbi sollevati da un contribuente. 

Sismabonus, conta la data di inizio lavori
Il sismabonus, ha ricordato l’Agenzia delle Entrate, è stato introdotto con la Legge di 
Bilancio 2017 (L. 232/2016). Possono quindi accedere alla detrazione fiscale gli 
interventi di adeguamento o miglioramento antisismico iniziati dal 1° gennaio 2017. 

SCARICA LA GUIDA DI EDILPORTALE AL SISMABONUS



Nel caso esaminato dal Fisco, il contribuente che ha richiesto il sismabonus ha 
presentato la Scia a novembre 2016, ma questa è stata modificata a gennaio 2017 in 
seguito ad alcune richieste di integrazione. 
  
La possibilità di ottenere il sismabonus dipende quindi dalla data di avvio della 
procedura di autorizzazione. L’Agenzia delle Entrate ha suggerito di chiedere 
all’Ufficio tecnico del Comune quale data ha tenuto in considerazione per avviare il 
procedimento. 
  
Se la procedura di autorizzazione è iniziata con la Scia presentata a novembre 2016, 
quando il sismabonus ancora non esisteva, il contribuente può ottenere il Bonus 
Ristrutturazioni, cioè una detrazione del 50% delle spese sostenute, fino a 96 mila 
euro, suddivisa in dieci rate annuali di pari importo. 
  
Se, invece, l’Ufficio tecnico ha fatto partire la procedura autorizzativa a gennaio 
2017, si può ottenere il sismabonus. In questo caso la detrazione è suddivisa in cinque 
rate annuali di pari importo. In più, se l’intervento determina il passaggio ad una 
classe di rischio inferiore, la percentuale di detrazione sale al 70% (75% per le parti 
comuni degli edifici condominiali). Se avviene il passaggio a due classi di rischio 
inferiori, il bonus può arrivare all’80% (85% per le parti comuni degli edifici 
condominiali). 
  
Sismabonus, quali lavori possono accedervi 
La detrazione fiscale per gli interventi di messa in sicurezza antisismica è 
riconosciuta solo ai lavori di conservazione del patrimonio edilizio esistente. Sono 
esclusi gli interventi di nuova costruzione. 
  
Per il dubbio prospettato dal contribuente, riguardante un intervento di demolizione e 
ricostruzione di un edificio, l’Agenzia delle Entrate ha spiegato che è necessario 
accertare in base al titolo abilitativo che la ricostruzione sia avvenuta con la stessa 
volumetria dell’edificio preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per 
l’adeguamento alla normativa antisismica, e con la stessa sagoma per i soli immobili 
sottoposti a vincoli ai sensi del Codice dei beni ambientali e del paesaggio (D.lgs. 
42/2004). 
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Demolizione di opere abusive, i 
Comuni chiedono più fondi 
di	Rossella	Calabrese 

Confronto aperto in Anci anche sulle competenze: Comune o Prefettura? 

22/02/2019 - “Come Anci chiediamo al Governo di dotare di risorse adeguate e 
strutturali il Fondo per la demolizione delle opere abusive. Cinque milioni non
sono sufficienti se si vuole consentire a sindaci e prefetti di abbattere le tante 
costruzioni che deturpano il nostro paesaggio”. 

Lo hanno chiesto il delegato a Urbanistica e lavori pubblici di Anci e sindaco di 
Cosenza, Mario Occhiuto, e il presidente della commissione Urbanistica e lavori 
pubblici di Anci e consigliere comunale di Torino, Stefano Lo Russo, nella 
riunione della commissione, convocata per esaminare lo schema di decreto del 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che rifinanzierà il Fondo per le 
demolizioni. 



  
Fondo, lo ricordiamo, istituito dalla Legge di Bilancio 2018 con una dotazione di 
10 milioni di euro per il biennio 2018-2019. 
  
Occhiuto e Lo Russo aggiungono che Anci condivide la sostanza dello schema di 
decreto che aiuta i Comuni a procedere alle demolizioni e ripartisce il Fondo ma le 
risorse - sottolineano - “non possono essere simboliche ma certe e sostanziali se 
si vuole davvero lottare contro l’abusivismo in favore della tutela del paesaggio”. 
  
“Se ne parlerà, si spera, in una delle prossime Conferenze Unificate e auspichiamo 
sia il primo passo per superare uno dei grandi limiti del passato, ossia la mancanza 
di fondi per abbattere le opere abusive” - aggiungono i rappresentanti di Anci. 
  
Se sulla necessità di maggiori risorse non ci sono dubbi, il dibattito resta aperto 
su quali enti debbano occuparsi di demolire gli edifici abusivi, perchè “i 
Sindaci italiani hanno bisogno di aiuto” afferma Lo Russo. 
  
Le ipotesi in campo sono al momento due: mantenere la competenza in capo ai 
Comuni, investendo i Sindaci del ruolo di ‘demolitore’ con tutte le conseguenze 
che ne possono derivare in termini di conflitto tra istituzioni e responsabili degli 
abusi edilizi, oppure trasferire la competenza alle Prefetture, che attiverebbero 
la procedura di abbattimento dietro segnalazione dei Sindaci. 
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Jobs Act autonomi, debutta lo 
sportello nei centri per l’impiego 
di	Alessandra	Marra 

Intesa tra Confprofessioni e ANPAL Servizi per rispondere alla crescente domanda di 
informazioni sul mercato dei servizi professionali 

Foto: Ammentorp 123RF.com 

22/02/2019 – Si concretizza la disposizione contenuta nel Jobs Act Autonomi 
(Legge 81/2017) che mira a incrociare domanda e offerta di lavoro autonomo, 
fornire informazioni ai liberi professionisti per l'avvio di nuove start up e per 
l'accesso a commesse e appalti pubblici, individuare opportunità di credito e 
agevolazioni pubbliche a favore dei lavoratori autonomi. 

È stato siglato ieri mattina, infatti, a Roma il protocollo d'intesa tra Anpal
servizi e Confprofessioni per promuovere e attivare nei Centri per l'impiego 
l'istituzione di uno “Sportello dedicato al lavoro autonomo”. 

Sportelli per il lavoro autonomo nei centri per l’impiego
L'accordo sottoscritto dall'amministratore unico di Anpal Servizi, Maurizio Del 
Conte, e dal presidente di Confprofessioni, Gaetano Stella, ha una durata
triennale. 



  
L’intesa si propone di condividere l'iniziativa con ciascuna Regione per 
individuare i fabbisogni specifici del territorio e promuovere il coinvolgimento dei 
diversi attori che possono concorrere alla attivazione e al funzionamento degli 
sportelli. 
  
Inoltre, Anpal e Confprofessioni metteranno a disposizione delle singole Regioni 
la propria rete territoriale e il proprio patrimonio informativo per il 
funzionamento degli sportelli e si attiveranno per la raccolta e la diffusione di 
modelli e buone pratiche. 
  
Centri per l’impiego per aiutare i professionisti 
Il presidente di Confprofessioni, Gaetano Stella, ha affermato: “L'intesa 
sottoscritta con Anpal Servizi è il primo risultato tangibile dell'attenzione rivolta 
ai lavoratori autonomi e liberi professionisti, ordinistici e associativi, 
nell'ambito delle politiche attive del lavoro. Insieme con Anpal ci attiveremo 
subito, attraverso le nostre delegazioni territoriali, per offrire in ogni Regione un 
punto di riferimento qualificato che possa rispondere alla crescente domanda di 
informazioni sul mercato dei servizi professionali e favorire l'incontro tra 
domanda e offerta di lavoro autonomo”. 
  
Maurizio Del Conte, amministratore unico di Anpal Servizi, ricordando “l’obbligo 
per i centri per l’impiego e per le agenzie private in regime di accreditamento di 
dotarsi di uno sportello dedicato al lavoro autonomo” ha sottolineato che “lo 
sportello avrà il compito di orientare i professionisti nel mercato, di aiutarli a 
trovare opportunità. Il coinvolgimento degli ordini, delle associazioni e delle 
consulte di tutte le professioni garantirà un apporto di conoscenza fondamentale 
per costruire un efficace sistema di servizi personalizzati disegnato sulle reali 
esigenze degli autonomi”. 
  
Atti pubblici rimessi a ordini e collegi professionali: in attesa di 
attuazione 
Ricordiamo anche che tra le novità introdotte dal Jobs Act autonomi, una 
particolarmente cara ai professionisti prevede una delega al Governo circa 
“l’individuazione degli atti delle amministrazioni pubbliche che possono essere 
rimessi anche alle professioni organizzate in ordini o collegi in relazione al 
carattere di terzietà di queste”. 
  
Al momento, però, questa disposizione non ha ancora trovato attuazione. 
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Ristrutturazioni edilizie: prorogato il termine per 
l'invio dei dati all'ENEA al 1° aprile 2019! I 
dettagli 
 Matteo Peppucci - Collaboratore INGENIO  22/02/2019 

L’obbligo di comunicazione all'ENEA interessa i lavori ultimati a partire dal 1° gennaio 2018 per cui è 
richiesto il bonus ristrutturazione 

Ufficiale: c’è tempo fino al prossimo 1° aprile per inviare al portale 
ENEA http://ristrutturazioni2018.enea.it i dati per usufruire delle detrazioni fiscali del 50% per tutti 
gli interventi di risparmio energetico e/o utilizzo delle fonti rinnovabili con data di fine lavori 
nel 2018 (ristrutturazioni edilizie ex art. 16 bis del DPR 917/86). Scongiurata quindi la 'vecchia' 
scadenza del 21 febbraio che aveva fatto preoccupare tutti, CNA compresa. 

È quanto emerge da una comunicazione del Ministero dello Sviluppo Economico all’ENEA. La 
nota specifica che non essendo ad oggi pervenuta risposta negativa da parte delle 
Amministrazioni interessate, si conferisce mandato ad ENEA di pubblicare apposito avviso sul 
sito internet, al fine di concedere ai soggetti richiedenti una proroga dei termini attualmente previsti 
per la trasmissione dei dati per l'anno 2018. 

Ricordiamo che il sito per inviare all’ENEA i dati relativi agli interventi di ristrutturazione edilizia 
è http://ristrutturazioni2018.enea.it/. 



I lavori di ristrutturazione con obbligo di comunicazione Enea 
L’obbligo di comunicazione ENEA interessa i lavori ultimati a partire dal 1° gennaio 2018 per cui è 
richiesto il bonus ristrutturazione. L’obiettivo del provvedimento è quello di monitorare il risparmio 
energetico conseguente gli interventi. Nella guida è presente l’elenco completo degli interventi per 
cui è necessario inviare la comunicazione. 

 

Elenco interventi soggetti all’obbligo di comunicazione ENEA (fonte: Guida AdE Ristrutturazioni edilizie: le 
agevolazioni fiscali – agg. 23 novembre 2018) 

Le novità: servono anche i dati sul bonus mobili 
A partire dal 2018 l'adempimento è previsto non solo per gli interventi relativi al c.d. ecobonus 
ma anche per quelli di efficientemente energetico conseguenti a lavori di ristrutturazione ed 



anche per la parte elettrodomestici detraibili in diretta conseguenza della fruizione del bonus 
mobili. 

Rispetto alla comunicazione dei dati per l'ecobonus, non così agevole e intuitivo per il contribuente 
che deve segnalare dati poco gestibili senza specifiche competenze tecniche come indicazione di 
trasmittanze, kilowatt, consumi caldaia condominiale e risparmio energetico stimato, la parte 
"ristrutturazioni ed elettrodomestici" risulta invece più snella e con meno dati da indicare alcuni 
dei quali peraltro facoltativi. 

L'invio della comunicazione all'Enea è di fatto vincolante per la l'ottenimento dell'ecobonus, lo 
stesso non si può dire in relazione alla parte ex 16-bis tuir del risparmio energetico, dove 
l'adempimento sembra essere più di rilevanza statistica e di monitoraggio. 

In definitiva, andranno inviati tramite specifica comunicazione all'Enea non solo gli interventi relativi 
all'efficientamento energetico degli edifici (Ecobonus), ma anche quelli finalizzati al risparmio 
energetico realizzato in assenza di opere edilizie propriamente dette come 
l'installazione/sostituzione di caloriferi e condizionatori ed anche quello conseguente l'acquisto 
di elettrodomestici classe A+ (Bonus mobili). 

Interventi e caricamento dati sul portale: ecco come si fa 
Gli interventi soggetti all’obbligo di invio sono quindi: 

• serramenti comprensivi d’infissi; 
• coibentazioni delle strutture opache; 
• installazione o sostituzione di impianti tecnologici tra cui collettori solari, generatori di calore 

con caldaie a condensazione, pompe di calore, sistemi ibridi, microcogeneratori (Pe<50kWe), 
scaldacqua a pompa di calore, generatori di calore a biomassa, sistemi di contabilizzazione del 
calore, sistemi di termoregolazione e building automation e impianti fotovoltaici; 

• elettrodomestici, solo se collegati ad un intervento di recupero del patrimonio 
edilizio iniziato a decorrere dal 1° gennaio 2017, come: forni, frigoriferi, lavastoviglie, piani 
cottura elettrici, lavasciuga e lavatrici. 

Per caricare i dati sul sito è necessario creare un account con i propri dati anagrafici; chi ne ha 
già creato uno per beneficiare dell’ecobonus del 65%, può usare quelle 
credenziali. Successivamente si procede all’inserimento dei dati dell’immobile e della 
descrizione di edificio; infine si caricano i dati relativi allo specifico intervento.  

Alla fine della compilazione l’utente procede a trasmettere i dati; l’avvenuta trasmissione sarà 
completata con la stampa dell’intero modello su cui sono indicati la data di trasmissione e 
un codice identificativo dell’avvenuta trasmissione. 

 
 
	



Prevenzione incendi, rivoluzione al via! 
Approvato il DM che obbliga alle norme 
prestazionali per 42 attività 
 Matteo Peppucci - Collaboratore INGENIO  22/02/2019 

Il nuovo Codice di prevenzione Incendi è realtà: è stata ufficialmente approvata la bozza di decreto del 
ministero dell'Interno che va a modificare il campo di applicazione dello storico DM 3 agosto 2015 

Rivoluzione completata (anche se bisognerà aspettare 180 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta 
Ufficiale...), per il settore fuoco/incendio: il Comitato Scientifico per la Prevenzione Incendi del 
Ministero dell'Interno (Dip. Vigili del Fuoco) ha infatti approvato, in data 21 febbraio 2019, la bozza di 
decreto del ministero dell'Interno che va a modificare il campo di applicazione del cosiddetto 
Codice di prevenzione incendi (Dm 3 agosto 2015), ossia il regolamento che ha scardinato la 
rigidità delle tradizionali normative prescrittive per introdurre un approccio più flessibile che 
lascia spazio alle valutazioni del professionista, valorizzandone le competenze. 



Nuovo Codice prevenzione incendi: principali novità e 
tempistiche di applicazione 
La modifica è di grande portata poiché diventa obbligatorio applicare la normativa prestazionale 
del Codice a ben 42 delle 80 attività soggette a controllo dei Vigili del Fuoco. Più nel dettaglio, 
la normativa prestazionale diventerà l'unica via percorribile per tutte le attività elencate nel Dpr 
151/2011 prive di una regola tecnica verticale, ossia per le attività che attualmente sono dette 
"soggette e non normate". 

Si tratta prevalentemente di fabbriche, officine, depositi, stabilimenti e impianti, soggetti agli 
adempimenti di prevenzione incendi, privi di regola tecnica verticale, per i quali, attualmente, si 
applicano cosiddetti "criteri tecnici di prevenzione incendi". Le tempistiche? Due mesi per l'approdo in 
Gazzetta Ufficiale, poi altri 6 mesi (180 giorni) per l'entrata in vigore. 

Altra novità rivoluzionaria è senza dubbio quella che consente di beneficiare dell'approccio 
prestazionale anche agli edifici sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del 
paesaggio (d.lgs. 42/2004), aperti al pubblico e destinati a contenere musei, gallerie, esposizioni, 
mostre, biblioteche e archivi. È stata infatti approvata, sempre nella riunione di ieri del Ccts, 
la relativa regola tecnica verticale che entrerà a far parte del Codice di prevenzione incendi. 
Prima però ci sarà la verifica della Commissione europea, con l'apporto degli Stati membri, che dalle 
nuove norme non derivino ostacoli alla libera circolazione delle merci: da qui una "sosta" di tre mesi, 
prolungabile nel caso dovessero emergere osservazioni. 

Codice di prevenzione incendi: le novità nel dettaglio 
• piano formativo: serviranno maggiori competenze da parte dei professionisti, poiché la 

normativa prestazionale comporta, rispetto alle norme prescrittive, una maggiore libertà 
progettuale. 

• ampliamento campo di applicazione: previsto un incremento delle attività rientranti nel 
campo di applicazione del Codice, che passeranno da 39 a 48. La sua sfera di azione viene 
estesa alle attività indicate ai numeri da 19 a 26, 69, 72 e 73 dell'allegato I al Dpr 151/2011. Si 
prevede, inoltre, che l'applicazione del Codice continui ad essere facoltativa per gli 
alberghi con più di 25 posti letto, per le scuole con più di 100 persone presenti, per i 
negozi con superficie superiore a 400 metri quadri, per gli uffici con più di 300 persone 
presenti e per le autorimesse con superficie superiore a 300 metri quadri; 

• differenze tra nuove attività e ampliamenti: obbligatorio applicare il Nuovo Codice per 
le attività di nuova realizzazione e per gli interventi di modifica o di ampliamento di 
attività che risulteranno esistenti all'entrata in vigore del correttivo, a condizione che le 
misure di sicurezza antincendio già applicate nella parte dell'attività non interessata 
dall'intervento siano compatibili con i cambiamenti da realizzare. Se tale condizione non 
dovesse essere soddisfatta, allora gli interventi di modifica potranno continuare a far 
riferimento ai criteri generali di prevenzione incendi oppure si potrà applicare il Codice all'intera 
attività; 

• regola tecnica per musei, biblioteche e archivi in edifici tutelati: la nuova norma si potrà 
usare in alternativa alle norme prescrittive che restano in vigore (Regio decreto 1564/1942, Dm 
569 del 20 maggio 1992, Dpr 418/1995). Per determinare l'intera strategia antincendio, si deve 
far riferimento anche alla regola tecnica orizzontale del Codice, andando a valutare i tre 
profili: rischio vita, rischio beni e rischio ambiente, che prendono in considerazione 
rispettivamente la salvaguardia della vita delle persone, dei beni e la tutela dell'ambiente in 
relazione ad un evento dannoso. Bisogna, infine, fissare i livelli di prestazione, in funzione 
del rischio e degli obiettivi da raggiungere, sempre seguendo il metodo comune a tutte le 
attività rientranti nel campo di applicazione del Codice; 
 



• maxi piano di adeguamento: la legge di Bilancio 2019 ha previsto che il MIBAC effettui, 
entro il 2 marzo 2019, una ricognizione in tutti i propri istituti e luoghi della cultura 
(biblioteche, archivi, musei e gallerie) compresi in edifici vincolati al fine di verificare la 
rispondenza alla normativa antincendio e rilevare eventuali criticità da appianare 
attraverso un piano di adeguamento con scadenze e modalità da definire attraverso uno o più 
decreti del ministero dell'Interno, da adottare, di concerto con il Mibac e il MEF. Considerando 
che la nuova normativa lascia più spazio alle valutazioni del progettista e molto meno ai rigidi 
precetti normativi, i progettisti dovrebbero essere avvantaggiati. 

Non appena sarà disponibile, pubblicheremo il testo integrale del DM approvato. 

 
 
	



Prevenzione incendi edi�ci storici: le novità del 2019
Le novità dal 2019 per edi�ci storici e albergi in materia di antincendio

di Di  Antonietta Puma  - 22 febbraio 2019 © RIPRODUZIONE RISERVATA

Il testo della Legge di Bilancio 2019, entrata

u�cialmente in vigore dal 1° gennaio 2019, è composta

di 19 articoli. La norma principale è rappresentata

dall’articolo 1, composto da ben 1143 commi.

Ancora oggi è tanto il disappunto mostrato dai diversi

partiti nei confronti di tale Legge, soprattutto verso le

misure più rilevanti comunque approvate, quali

il reddito di cittadinanza, Quota 100 e il regime

forfettario al 15% (�at tax); è da questa manovra che

dipendono i conti pubblici dell’Italia per il 2019 e gli obiettivi dei successivi 3 anni, i conti non tornano e 

in questi giorni si è insinuato il dubbio di una manovra correttiva. Si farà? 

Prevenzione incendi edi�ci storici: le novità

Questa Legge di Bilancio 2019 tocca anche gli aspetti legati alla prevenzione incendi,  in particolare i 

commi 566-568 dell’articolo 1 stabiliscono l’adeguamento antincendio degli edi�ci storici.

Il comma 566 stabilisce che “entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il 

Ministero per i beni e le attività culturali provvede a una ricognizione in tutti i propri istituti, luoghi della 

cultura e sedi, nonché nelle sedi degli altri Ministeri vincolate ai sensi del codice dei beni culturali e del 

paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, che siano soggetti al controllo di 

prevenzione degli incendi.”

Il comma 567 sancisce che “il Ministero per i beni e le attività culturali e gli altri Ministeri che hanno in 

uso gli immobili di cui al comma 566” devono provvedere “alla messa a norma delle eventuali criticità 

rilevate e all’adempimento delle eventuali prescrizioni impartite”, in base alle risorse disponibili, con le 

modalità e i tempi stabiliti da uno o più decreti interministeriali che verranno emanati prossimamente 

dal Ministro dell’interno, sentite le amministrazioni interessate, da adottare entro sessanta giorni dalla 

scadenza del termine previsto per l’ultimazione della ricognizione degli immobili esistenti, come 

previsto al precedente comma 566.

Questo decreto o decreti dovranno prevedere anche misure di sicurezza equivalenti, “eseguibili negli 

istituti, luoghi della cultura e sedi del Ministero per i beni e le attività culturali e negli altri immobili, ai �ni

https://www.ediltecnico.it/author/antoniettapuma/


dell’adeguamento alle norme di prevenzione degli incendi ovvero alle eventuali prescrizioni impartite, da 

completare nel rispetto delle scadenze previste dal decreto” e comunque non oltre il 31 dicembre 2022.

Il comma 568 dispone che per l’attuazione di quanto previsto dai commi 566 e 567, si potrà contare 

“sulle risorse  nanziarie disponibili a legislazione vigente, anche in conto residui, comprese quelle 

rivenienti dalla riassegnazione dei fondi per l’attuazione del Programma operativo interregionale 

attrattori culturali, naturali e turismo – Fondo europeo di sviluppo regionale”.

Oltre agli edi ci storici la Legge di Bilancio 2019 riporta una modi�ca riguardante la prevenzione 

incendi per le strutture alberghiere all’articolo 1, comma 1122, lettera i), della legge 27 dicembre 2017, 

n. 205, Legge �nanziaria, stipulando all’art.1, comma 1141, che per le strutture ricettive turistico -

alberghiere localizzate nei territori colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici che si sono veri�cati a 

partire dal 2 ottobre 2018 nei territori delle Regioni Calabria, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, 

Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Sicilia, Veneto e delle Province autonome di Trento e 

Bolzano, “così come individuati dalla delibera dello stato di emergenza del Consiglio dei ministri 8 

novembre 2018, pubblicata nella Gazzetta U�ciale n. 266 del 15 novembre 2018, il termine per il 

completamento dell’adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi, di cui al primo periodo, è 

prorogato al 31 dicembre 2019, previa presentazione al Comando provinciale dei Vigili del fuoco entro il 

30 giugno 2019 della SCIA parziale”.

https://www.maggiolieditore.it/edifici-storici-dalla-modellazione-agli-interventi.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=plugin&utm_term=8891631541&utm_content=inline_img
https://www.maggiolieditore.it/edifici-storici-dalla-modellazione-agli-interventi.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=plugin&utm_term=8891631541&utm_content=inline_button
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pubblicata la guida dell’Agenzia delle Entrate

Sisma bonus: pubblicata la guida dell’Agenzia delle Entrate
Detrazioni anche sugli interventi di manutenzione ordinaria, se rientrano in un intervento
di categoria superiore
Il 21 febbraio 2019 l’Agenzia delle Entrate ha reso disponibile sul proprio sito web la
guida completa alle detrazioni per gli interventi antisismici (vedi allegato). Il
documento, in 19 pagine, definisce i soggetti interessati, i vantaggi e le modalità con cui
accedervi.

Gli interventi devono avvenire
nelle zone ad alta pericolosità,
ma anche in quelle a minor
rischio. La detrazione del 50%
sull’Irpef è valida per le spese
sostenute dal primo gennaio
2017 al 31 dicembre 2021 su
un importo annuale totale di 96
mila euro per immobile, ripartite
in cinque quote annuali.

La guida spiega anche, tra le
altre cose, che l’intervento di
categoria superiore “assorbe”
quelli di categoria inferiore ad
essi collegati.

Come per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, anche per gli interventi 
antisismici vale insomma il principio secondo cui l'intervento di categoria superiore 
assorbe quelli di categoriai nferiore ad esso collegati (risoluzione n. 147/E del 29 
novembre 2017). La detrazione prevista per gli interventi antisismici può quindi essere 
applicata, per esempio, anche alle spese di manutenzione ordinaria (tinteggiatura, 
intonacatura, rifacimento di pavimenti, eccetera) e straordinaria.  

Allegati dell'articolo 

 Guida_Sisma_Bonus.pdf 
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la Cassazione chiarisce i margini dell’abuso edilizio

Manufatti precari e tenuità del danno: la Cassazione chiarisce i margini dell’abuso edilizio
Gli interventi edilizi precari devono rispondere a precise caratteristiche normative, non
basta la determinazione soggettiva della loro precarietà
Con la Sentenza n. 5821, depositata il 6 febbraio 2019, la Corte di Cassazione (Sez.
III) ha chiarito alcuni principi
definitori dell’abuso edilizio,
rigettando il ricorso relativo a
una platea di cemento costruita
in zona sismica e sottoposta a
vincolo paesaggistico, di cui il
titolare rivendicava la natura di
manufatto precario.

Anche l’immobile realizzato con
materiali non abitualmente
impiegati nella realizzazione di
stabili costruzioni e facilmente
rimovibile, se comporta una modifica dell’assetto del territorio, non può definirsi precario
e richiede il permesso di costruire, poiché ciò che rileva è la sua obiettiva ed intrinseca
destinazione ad un uso temporaneo per specifiche esigenze contingenti e limitate nel
tempo. 
Gli interventi edilizi precari (ora menzionati dall’art. 6 del d.P.R. 380/01 che, nell’attuale
formulazione, li descrive, al comma 1, lett. e-bis) sono opere dirette a soddisfare
obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse
al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni,
previa comunicazione di avvio lavori all'amministrazione comunale.

L’opera precaria, per la sua stessa natura e destinazione, non comporta effetti
permanenti e definitivi sull’assetto del territorio tali da richiedere il preventivo rilascio di
un titolo abilitativo, e deve necessariamente possedere alcune specifiche caratteristiche:
la sua precarietà non può essere desunta dalla temporaneità della destinazione
soggettivamente data all'opera dall'utilizzatore; sono irrilevanti le caratteristiche
costruttive i materiali impiegati e l’agevole amovibilità; deve avere una intrinseca
destinazione materiale ad un uso realmente precario per fini specifici, contingenti e
limitati nel tempo; deve essere destinata ad una sollecita eliminazione alla cessazione
dell’uso.

LA TENUITÀ DEL DANNO. L’inammissibilità di una lettura soggettiva della
giurisprudenza viene richiamata anche riguardo alla “tenuità del fatto”: il ricorrente
contestava infatti che la Corte d’Appello non avrebbe considerato il fatto che l’opera in
questione fosse stata demolita dallo stesso titolare e l’esiguità del danno. A questo
proposito, la Corte di Cassazione asserisce che:

https://www.casaeclima.com/ar_37747__manufatti-precari-cassazione-abuso-edilizio.html
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Il riferimento alle caratteristiche costruttive dell’intervento edilizio abusivo quale uno dei 
plurimi parametri di valutazione cui il giudice del merito deve fare ricorso per verificare la 
sussistenza delle condizioni di applicabilità dell’art. 131-bis cod. pen. non significa affatto 
che tale elemento non sia, da solo, sufficiente per escludere la particolare tenuità del 
fatto.

Tuttavia, l’eliminazione dell’opera abusiva, “attraverso la sua demolizione o la rimessione 
in pristino dello stato dei luoghi, implicando la cessazione della permanenza, può 
consentire, a condizioni esatte, l'applicazione della causa di non punibilità introdotta 
dall'art. 131-bis cod. pen.”

https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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Competenza esclusiva degli Ingegneri per i calcoli idraulici e
progettazione di opere fluviali

Competenza esclusiva degli Ingegneri per i calcoli idraulici e progettazione di opere
fluviali
Una sentenza del Consiglio di Stato ha fissato alcuni punti fermi fondamentali per il
rapporto tra la professione di Ingegnere e Architetto
La Quinta Sezione del Consiglio di Stato, con la sentenza n. 6593 del 21 novembre
2018 ha fissato alcuni punti
fermi importanti in materia di
competenze professionali sulle
opere idrauliche, riconoscendo
l’esclusiva privativa
professionale degli Ingegneri al
riguardo (vedi allegato).

La sentenza è scaturita da un
ricorso mosso da un’impresa
seconda classificata in una
gara d’appalto per la
sistemazione idraulico-forestale
e la messa in sicurezza e tutela
delle risorse naturali del fiume
Peccia. Motivo del ricorso: l’offerta tecnica presentata dall’impresa aggiudicataria
era stata sottoscritta da un Architetto, anziché da un Ingegnere.

Per questo, l’aggiudicazione era stata dichiarata illegittima e l’appello presentato dalla
Comunità Montana al Consiglio di Stato è stato respinto.

Secondo il giudice amministrativo, per individuare la privativa professionale spettante
occorre seguire il criterio della delibazione in concreto, ovvero decidendo “in relazione
agli interventi in concreto proposti dall’aggiudicataria, non alla tipologia di opera nel suo
complesso.

Pur se il bando di gara non conteneva alcun vincolo specifico quanto alla Categoria di
appartenenza dei tecnici di cui i concorrenti si sarebbero dovuti avvalere per la
presentazione delle offerte tecniche, è possibile giungere alla soluzione – secondo il
Consiglio di Stato – concentrando l’attenzione sull’oggetto specifico dell’attività tecnico-
progettuale delle proposte contenute nell’offerta tecnica dell’aggiudicataria.

Esaminando la disciplina contenuta nel DPR 5 giugno 2001 n.328 – “emanato proprio al
fine di tenere conto dei nuovi percorsi formativi di accesso (lauree e lauree specialistiche)
alle diverse professioni e di differenziare, in base a tali percorsi, sia le attività
professionali consentite a ciascuna categoria professionale che i requisiti di ammissione
agli esami di Stato” – il Consiglio fornisce alcuni spunti interessanti, stabilendo che “sono
ancora attuali gli approdi giurisprudenziali (Consiglio di Stato, 6 aprile 1998 n.416; 19

https://www.casaeclima.com/ar_37746__competenza-esclusiva-ingegneri-calcoli-idraulici-opere-fluviali.html
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febbraio 1990 n.92; 11 febbraio 1984 n.1538; 22 maggio 2000 n.2938) che riconoscono 
che “la progettazione delle opere viarie, idrauliche e igieniche, che non siano 
strettamente connesse con i singoli fabbricati, sia di pertinenza degli Ingegneri, in base 
all’interpretazione letterale, sistematica e teleologica degli artt. 51, 52 e 54 del RD
n.2537/1925.

Questa conclusione produce effetti anche in materia di rapporti tra la professione di 
Ingegnere e quella di Architetto, sul versante delle competenze professionali.

D’ora in avanti – grazie al contributo interpretativo offerto dalla illustrata sentenza
n.6593/2018 della V Sezione del Consiglio di Stato – le stazioni appaltanti (ferma 
restando la necessità di una verifica caso per caso e non aprioristica e puramente 
nominalistica dell’oggetto dell’affidamento) non potranno ammettere elaborati 
progettuali firmati da un Architetto, qualora si tratti di lavori di sistemazione 
idraulica e di progettazione di opere idrauliche fluviali e di corsi d’acqua, o 
comunque di opere ad esse assimilate o collegate, in quanto richiedenti l’applicazione di 
calcoli idraulici e il possesso di una competenza tecnica specifica, che esula dalla 
nozione di “edilizia civile” contenuta nell’art.52, comma 1, del RD n.2537/1925 (ovvero 
dalla parte di attività di competenza concorrente tra Architetti ed Ingegneri).

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


Rischiano il processo 24 imputati

Il 16 luglio si terrà l'udienza preliminare relativa all'inchiesta principale

sul disastro dell'Hotel Rigopiano di Farindola (Pescara). Rischiano il

processo 24 imputati, tra i quali l'ex prefetto di Pescara Francesco

Provolo, l'ex presidente della Provincia di Pescara Antonio Di Marco e il

sindaco di Farindola Ilario Lacchetta, ai quali si aggiunge la società

Gran Sasso Resort & Spa. Tra i vari �loni dell'inchiesta, condotta dai

carabinieri forestali e coordinata dal procuratore capo Massimiliano

Serpi e dal sostituto Andrea Papalia, la mancata realizzazione della

carta valanghe, le presunte inadempienze relative alla manutenzione e

allo sgombero delle strade di accesso all'hotel, il tardivo allestimento

del centro di coordinamento dei soccorsi. I reati ipotizzati dalla

Disastro Hotel Rigopiano, il 16
luglio l'udienza preliminare

Venerdi 22 Febbraio 2019, 10:41
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Procura vanno, a vario titolo, dal crollo di costruzioni o altri disastri

colposi, all'omicidio e lesioni colpose, all'abuso d'u�cio e al falso

ideologico.

red/mn

(fonte: Ansa Abruzzo) 
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Rinnovabili, aumentati impianti nel 2018 e boom per
eolico
Osservatorio Anie, la potenza totale ha raggiunto 864 Mw (+28%)

(ANSA)  ROMA, 21 FEB  Sono aumentate in Italia nel 2018 le nuove installazioni di
fotovoltaico, eolico, idroelettrico e bioenergie, raggiungendo in totale circa 864 Mw (+28% sul
2017). 

Le dinamiche per le singole fonti sono state simili, con contributi positivi in termini di potenza per
bioenergie (+66%), idroelettrico (+47%), eolico (+42%) e fotovoltaico (+7%). Lo rende noto Anie
rinnovabili, la Federazione nazionale imprese elettrotecniche ed elettroniche, elaborando i dati
Gaudì di Terna. 

Nel Fotovoltaico, confermato il trend delle installazioni, che con i 34 Mw di dicembre raggiunge
quota 437 Mw complessivi nel 2018 (+7% rispetto al 2017). In aumento anche il numero di unità
di produzione connesse (+9%), frutto delle politiche di autoconsumo e di defiscalizzazione, vale
a dire la detrazione fiscale per il cittadino e il super ammortamento per le imprese. 

Exploit per l'Eolico, che nel solo mese di dicembre supera i 213 Mw e raggiunge



complessivamente 511 Mw installati nel 2018 (+42% rispetto al 2017). Notevole decremento, 
invece, (95%) delle unità di produzione, dovuto al fatto che il 31 dicembre 2017 si è chiusa la 
finestra per l'accesso diretto degli impianti di taglia fino a 60 kw. 

Positivo l'anno per l'idroelettrico, che grazie ai 3,4 Mw di dicembre raggiunge 140 Mw 
complessivi (+47% rispetto al 2017). 

Si registra invece un decremento per le unità di produzione (78%), anche in questo caso 
dovuto al fatto che lo scorso 31 dicembre 2017 si è chiusa la finestra per l'accesso diretto degli 
impianti. 

Nel 2018 sono stati connessi 44 impianti a bioenergie, per una potenza complessiva di 74 Mw 
(+66% sul 2017), mentre le unità di produzione sono aumentate dell'80%. (ANSA). 
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Coordinamento Free: «Per il Piano clima serve il
contributo di tutti»
Mondo petrolifero e automotive devono riorganizzarsi. Muroni: mobilità settore chiave per la transizione
[21 Febbraio 2019]

Nella sua introduzione al convegno “Le politiche industriali,
richieste dal Piano energiaclima”, Giovan Battista Zorzoli,
presidente del Coordinamento Free, Fonti rinnovabili ed efficienza
energetica, ha evidenziato che «Bisogna evitare il rischio, molto
concreto, che comparti, come l’automotive e il downstream
petrolifero, che in futuro dovranno ristrutturarsi profondamente,
entrino in contrapposizione con il mondo dell’elettrico per il quale
il Piano clima e ambiente rappresenta un’opportunità di sviluppo. Il
rischio è evitabile solo con uno sforzo di comprensione reciproca,
che si traduca in una collaborazione tra tutte le realtà economiche e
sociali coinvolte, in modo da minimizzare i costi della trasformazione
e massimizzarne i benefici».

Il convegno organizzato da Free, che rappresenta infatti 4 .000
aziende e al qyuale aderiscono istituzioni e associazioni, ha visto
per la prima volta un’associazione attiva nell’efficienza energetica e nelle rinnovabili discutere sulle ricadute industriali che il Piano
potrà avere sul sistema industriale, allo stesso tavolo con Eni, Snam, case automobilistiche, Unione Petrolifera, Anev, Italia Solare e
numerosi esponenti del governo e delle forze politiche.

Zorzi ha ricordato che «Entro la fine di quest’anno dal confronto con gli stakeholder e con la Commissione Europea uscirà la
versione definitiva del Piano nazionale energiaclima, i cui obiettivi andranno realizzati secondo le scadenze lì previste. Inoltre,
secondo quanto già deciso, l’unica revisione in calendario, nel 2023, potrà solo innalzare ulteriormente gli obiettivi. Il settore dei
trasporti è quello dove già l’obiettivo attuale – 30% dei consumi energetici coperti da fonti rinnovabili – determinerà maggiori
cambiamenti nel tessuto industriale» Il presidente del coordinamento Free ha sottolineato che «La disponibilità a partecipare al
convegno di quasi tutti gli interlocutori invitati è di per sé un segnale positivo. Anche se l’iniziativa dovesse tradursi più in una
contrapposizione che in un confronto, sarebbe comunque importante che ciò avvenga alla luce del sole, in presenza di ascoltatori
interessati e di rappresentanti delle istituzioni e delle forze politiche, ai cui interventi è dedicata l’ultima parte del convegno. A ogni
modo, non vi è mai coincidenza tra il momento in cui si getta un seme e quello in cui la pianta emerge dal terreno».

Invito a discutere francamente subito accolto dalla deputata di Liberi e Uguali Rossella Muroni che ha ricordato che «Per
raggiungere i target del Piano Nazionale Energia e Clima al 2030 serviranno politiche industriali coerenti e adeguate. In particolare
sul fronte dei trasporti e della mobilità, settore che più degli altri sarà chiamato a cambiare pelle e a realizzare la transizione
energetica verso le rinnovabili e la sostenibilità».

Rivolta al governo, l’ex presidente di Legambiente ha evidenziato che «Non basteranno misure spot, assunte di notte senza un
confronto con le forze politiche né con il settore, come quella sul bonus/malus per le auto inserita nella legge di Bilancio. Che
andrebbe modificata introducendo almeno un criterio sociale per cui si fa pagare meno a chi ha un reddito più basso e prevedendo
un bonus rottamazione che premi chi rottama le vecchie auto inquinanti come i diesel, anche senza l’acquisto di nuove. Per arrivare
preparati al 2030 sono preziosi il contributo al confronto e le indicazioni del Coordinamento Free. Vanno nella stessa direzione le
misure individuate dalla mia risoluzione sulla mobilità sostenibile depositata alle Commissioni ambiente e trasporti. Un atto che tra
l’altro prevede di: promuovere il trasporto pubblico e sostenibile, che va dai mezzi elettrici alla bicicletta passando per quelli
condivisi, e ripensare la fiscalità mettendo fine ai sussidi fossili a favore di forme premianti per chi sceglie la sostenibilità. Si può
iniziare spostando il carico fiscale soprattutto sui carburanti più inquinanti, riequilibrando la tassazione dall’uso alla proprietà dei
mezzi, così da favorire la mobilità condivisa; favorendo l’acquisto di veicoli a zero emissioni e tassando di più quelli più inquinanti.
Accompagnando magari queste misure con quote di mercato obbligate per i veicoli elettrici. Necessaria poi una Road Map dei
trasporti al 2030 con obiettivi coerenti agli impegni presi a livello internazionale sul clima. Oltre ad aiutarci nella lotta ai mutamenti
climatici e a raggiungere gli obiettivi del piano energia e clima, queste misure renderebbero più pulita e respirabile l’aria delle nostre
città e libererebbero il grande potenziale occupazionale dell’industria italiana dell’auto elettrica».

http://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2019/02/Piano-Clima-Free.jpg
http://www.free-energia.it/w/wp-content/uploads/2019/02/Relazione-introduttiva.pdf
http://www.free-energia.it/w/wp-content/uploads/2019/02/documento-introduttivo-def-def.pdf
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In Italia +28% di installazioni di energie rinnovabili
nel 20218
Notevole crescita di eolico, idroelettrico e bioenergie
[21 Febbraio 2019]

Secondo quanto emerge dall’ultimo aggiornamento
dell’Osservatorio FER di Anie Rinnovabili di Confindustria, «Nel
2018 le nuove installazioni di fotovoltaico, eolico,
idroelettrico e bioenergie raggiungono complessivamente circa 864
MW (+28% rispetto al 2017). Le dinamiche per le singole fonti sono
state simili con contributi positivi in termini di potenza per bioenergie
(+66%), idroelettrico (+47%), eolico (+42%) e fotovoltaico (+7%)».

Il fotovoltaico conferma il trend delle installazioni e con i 34 MW di
dicembre 2018 raggiunge quota 437 MW  (+7% rispetto al 2017).
«In aumento anche il numero di unità di produzione connesse (+9%)
– sottolinea Anie – frutto delle politiche di autoconsumo e di
defiscalizzazione, vale a dire la detrazione fiscale per il cittadino ed
il super ammortamento per le imprese. Gli impianti fotovoltaici di tipo
residenziale (fino a 20 kW) costituiscono il 50% della nuova potenza
installata nel 2018;  c’è stato un incremento del 26% (in potenza) degli impianti tra i 20 kW ed i 1.000 kW attivati principalmente
negli ultimi mesi dell’anno, probabilmente a causa dell’incertezza della proroga del super ammortamento;    è plausibile che almeno
il 75% dei 47 MW di potenza >1MW sia realizzato in market parity»

Le regioni che nel 2018 hanno fatto registrare il maggior incremento in termini di potenza sono Calabria, Liguria, Piemonte,
Sardegna e Umbria, mentre quelle con il maggior decremento sono Campania, Lazio e Valle d’Aosta. Le regioni che hanno
registrato il maggior incremento in termini di unità di produzione sono Abruzzo, Liguria, Puglia e Umbria, mentre quelle con il
maggior decremento sono Basilicata e Molise.

L’eolico ha segnato un exploit che nel solo mese di dicembre ha superato i 213 MW e ha raggiunto complessivamente 511 MW
installati nel 2018 (+42% rispetto al 2017). L’Anie Rinnovabili dice che «Per questo comparto si registra invece un notevole
decremento (95%) delle unità di produzione dovuto al fatto che lo scorso 31 dicembre 2017 si è chiusa la finestra per l’accesso
diretto degli impianti di taglia fino a 60 kW. In riferimento alla taglia, le richieste di connessione di impianti di potenza inferiore ai 60
kW sono soltanto lo 0,13% del totale installato nel 2018, mentre gli impianti superiori ai 200 kW costituiscono il 99% del totale. I
nuovi impianti fanno parte di quelli entrati nelle graduatorie dei registri e delle aste previsti dal DM FER non FV del 23.6.2016:
focalizzandosi sulle grandi taglie (P>5MW), è possibile stimare quanti impianti ammessi alle aste ai sensi del DM 23.6.2016 sono
stati realizzati tenendo conto dei 31 mesi previsti dal decreto per l’entrata in esercizio: ci troviamo a circa l’ 86% della potenza
ammessa».ùLa maggior parte dei nuobvi impianti eolici sono stati realizzati nelle regioni del Sud Italia e Anie segnala l’attivazione a
dicembre 2018 di alcuni impianti eolici di grande taglia: ben 70 MW in Basilicata, 39,6 MW in Abruzzo, 30,8 MW in Sardegna, 27
MW in Sicilia e 20 MW in Puglia.

Il 2018 è stato positivo anche per l’idroelettrico che «grazie ai 3,4 MW di dicembre raggiunge il valore di 140 MW complessivi (+47%
rispetto ai valori registrati nel 2017). Si registra invece un decremento per le unità di produzione (78%), anche in questo
caso dovuto al fatto che lo scorso 31 dicembre 2017 si è chiusa la finestra per l’accesso diretto degli impianti»

Le regioni che hanno registrato il maggior incremento di potenza rispetto al 2017 sono Lombardia e Piemonte. Gli impianti
idroelettrici di taglia inferiore a 1 MW connessi nel 2018 costituiscono il 10% del totale installato nel 2018. A dicembre in Emilia
Roma gna è entrato in funzione un impianto idroelettrico da circa 1,2 MW.

Nel 2018 sono stati connessi 44 impianti a bioenergie per una potenza complessiva di 74 MW. All’Anie evidenziano che «La
potenza rispetto al 2017 è aumentata del 66%, mentre le unità di produzione sono aumentate del 80%».

Esaminando invece le variazioni congiunturali delle tre fonti nei singoli trimestri si nota come il trend delle installazioni sia stato in
notevole crescita nel 2018: «Sempre positive le variazioni per fotovoltaico, eolico e bioenergie, mentre l’idroelettrico ha avuto
soltanto una leggera flessione nel secondo trimestre dell’anno».

http://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2019/02/energie-rinnovabili-2018.jpg
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Secondo Anie, «Al fine di migliorare il monitoraggio del trend degli impianti FER sarebbe auspicabile tracciare da un lato gli
interventi di repowering per singola tecnologia e le installazioni dei sistemi di accumulo (stimate da Anie Rinnovabili in 10.000 unità
nel 2018 in assenza di dati ufficiali) e dall’altro le dismissioni e le messe in conservazione degli impianti FER, dato che alcuni di essi
sono giunti al termine del periodo di incentivazione».

Il rapporto conclude: «Le elaborazioni di Anie  Rinnovabili sui dati Gaudì di Terna, quindi, confermano nel 2018 un trend
complessivamente positivo per la potenza di nuovi impianti FER entrati in esercizio. Per il 2019 nonostante sia venuto meno un
supporto come quello del superammortamento per il fotovoltaico, si attende la pubblicazione in GU del nuovo DM FER che prevede
contingenti di potenza per la tecnologia fotovoltaica, anche se si ritiene che il beneficio derivante dall’autoconsumo sia il vero
motore dello sviluppo del comparto. Si auspica inoltre che a breve venga resa pubblica agli operatori del settore la bozza del DM
FER Innovative».
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Attualità
Sisma bonus, regole e info in una
nuova guida dell’Agenzia
21 Febbraio 2019

Il quadro degli “sconti” �scali per gli interventi sulle singole unita immobiliari

e sulle parti comuni degli edi�ci condominiali e per gli acquisti di fabbricati in

zone a “rischio 1”

È in Rete, nella pagina l’Agenzia informa, una

nuova guida delle Entrate dedicata al “sisma

bonus”, cioè alle agevolazioni spettanti per

l’esecuzione delle opere per la messa in

sicurezza statica degli edi�ci. 

Sono previste detrazioni diverse a seconda

della zona sismica in cui si trova l’immobile,

della tipologia di edi�cio e del risultato

ottenuto con la realizzazione degli interventi. 

Bene�ci anche per chi acquista una casa in un

edi�cio demolito e ricostruito che si trova in

una delle zone classi�cate a “rischio sismico

1”. 

Le nuove regole sul “sisma bonus” 

Dal 1° gennaio 2017 sono in vigore regole speci�che sulle detrazioni delle spese

sostenute per gli interventi antisismici le cui procedure autorizzative sono state

attivate a partire dalla stessa data. Diversamente da quanto si prevedeva in

passato, è ora possibile chiedere l’agevolazione per interventi realizzati su tutti gli

immobili di tipo abitativo (non solo su quelli adibiti ad abitazione principale) e su

https://www.fiscooggi.it/
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/agenzia/agenzia+comunica/prodotti+editoriali/guide+fiscali/agenzia+informa
https://www.fiscooggi.it/sites/default/files/file/2019/02/Guida_Sisma_Bonus.pdf
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quelli utilizzati per attività produttive. Inoltre, l’agevolazione è stata estesa agli

immobili situati in zona sismica 3 ed è stato dimezzato il periodo di ripartizione

della detrazione (cinque anni e non più dieci). 

Il bonus può essere richiesto anche dai soggetti Ires e, dal 2018, dagli Istituti

autonomi per le case popolari e dagli enti che hanno le stesse �nalità sociali,

nonché dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa. 

Per gli interventi condominiali, in�ne, la guida sottolinea la possibilità di cedere il

credito spettante ai fornitori che hanno e�ettuato gli interventi o ad “altri soggetti

privati” (persone �siche, anche se esercitano attività di lavoro autonomo o

d’impresa, società ed enti), e illustra le modalità di cessione. Non è possibile cedere

il credito, invece, in favore delle banche, degli intermediari �nanziari e delle

amministrazioni pubbliche. 

Premiati gli interventi che riducono il rischio sismico 

Per le spese sostenute dal 1º gennaio 2017 al 31 dicembre 2021, spetta una

detrazione del 50%, da calcolare su un ammontare complessivo di spesa di 96mila

euro per unità immobiliare per ciascun anno e da ripartire in cinque quote annuali

di pari importo. 

Tuttavia, qualora dalla realizzazione degli interventi si riesca a conseguire una

riduzione del rischio sismico dell’immobile, il Fisco premia con percentuali più

elevate di detrazione. Precisamente:

70% delle spese sostenute (75% per i lavori condominiali), se gli interventi

determinano il passaggio a una classe di rischio inferiore

80% delle spese sostenute (85% per i lavori condominiali), se si passa a due

classi di rischio inferiori.

Per gli interventi antisismici e�ettuati sulle parti comuni di edi�ci condominiali, la

detrazione va calcolata su un ammontare delle spese non superiore a 96mila euro

moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edi�cio e va sempre

ripartita in cinque quote annuali di pari importo. 

Acquisto case antisismiche 

Per usufruire della detrazione occorre, anzitutto, che i fabbricati si trovino in una

zona classi�cata a “rischio sismico 1”. La casa acquistata deve far parte di un edi�cio

demolito e ricostruito per ridurre il rischio sismico, anche con variazione

volumetrica rispetto al vecchio edi�cio, se le norme urbanistiche in vigore la

consentono. In�ne, è necessario che i lavori siano stati e�ettuati da imprese di
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costruzione e ristrutturazione immobiliare che vendono l’immobile entro diciotto

mesi dal termine dei lavori. 

Al veri�carsi di queste condizioni, chi compra può usufruire di una detrazione del

75% del prezzo di acquisto se, con la ricostruzione l’edi�cio, passa a una classe di

rischio inferiore rispetto a quella che aveva in precedenza. Se con la realizzazione

degli interventi il rischio sismico si riduce di due classi, la detrazione spetta nella

misura dell’85%. 

L’agevolazione va ripartita in cinque rate annuali di pari importo e la spesa su cui

applicare la percentuale di detrazione non può superare il limite di 96mila euro per

unità immobiliare per ciascun anno. In luogo della detrazione, è prevista, in�ne, la

possibilità di cedere alle imprese che hanno e�ettuato i lavori, o ad altri soggetti

privati, il credito corrispondente. 

Completano la guida sul “bonus sisma” un quadro generale delle agevolazioni, con

apposite tabelle riassuntive, un elenco dei documenti necessari per usufruire delle

detrazioni e, per chi vuole approfondire l’argomento, tutti i riferimenti normativi e di

prassi, consultabili on line, con un semplice click.

di

Paolo Calderone

URL: https://www.�scooggi.it/rubrica/attualita/articolo/sisma-bonus-regole-e-info-nuova-guida-
dellagenzia
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Attualità
Regime forfetario e sostitutiva
20%: niente e�etti distorsivi del
mercato
21 Febbraio 2019

In entrambi i casi l’accesso alle norme di favore si basa sulla soglia di

ricavi/compensi conseguiti/percepiti nell’esercizio precedente, a nulla

rilevando i costi sostenuti

Nel corso delle interrogazioni a risposta

immediata presso la VI commissione Finanze

della Camera, sono stati forniti chiarimenti su

diverse questioni: tra le altre, esonero dalla e-

fattura per gli operatori dei comuni

terremotati del Centro Italia, e�etti della

nuova imposta sostitutiva del 20%, lavoratori

frontalieri e tax credit alberghi. 

Esonero dall’obbligo della fattura elettronica per coloro che operano nei

comuni del Centro Italia colpiti dal terremoto nel 2016 

Interrogazione 5-01483Interrogazione 5-01483 

È stata segnalata l’opportunità di prevedere l’esonero dall’obbligo di fatturazione

elettronica anche per i titolari di partita Iva residenti nei comuni del Centro Italia

colpiti dal sisma del 2016. In queste aree, infatti, esercizi commerciali e strutture

comunali sono ancora ospitati in container, con conseguenti di�coltà in termini di

ripristino e allestimento di adeguate infrastrutture informatiche. 

https://www.fiscooggi.it/
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RispostaRisposta 

Si sottolinea, innanzitutto, che le ipotesi di esonero dall’obbligo di emettere la

fattura elettronica sono espressamente previste per determinate categorie di

contribuenti, individuati in funzione del volume di ricavi o della tipologia di attività

esercitata. 

Peraltro, le di�coltà connesse alla assenza di adeguate infrastrutture informatiche

sono state prese in considerazione dal legislatore nella misura in cui si è accordato

un maggior termine per l’emissione della fattura, sia cartacea sia elettronica, che dal

1° luglio 2019 potrà essere emessa entro 10 giorni dalla e�ettuazione

dell’operazione (si veda l’articolo 21, Dpr 633/1972). 

Inoltre, con l’obiettivo di rendere meno complessa l’entrata in vigore dell’obbligo

generalizzato della fatturazione elettronica, è stato previsto un regime

sanzionatorio agevolato in base al quale le sanzioni per ritardo nell’emissione: 

- non trovano applicazione se il documento è emesso in modalità elettronica entro il

termine di e�ettuazione della liquidazione periodica dell’Iva

- sono ridotte dell’80% se la fattura elettronica viene emessa entro il termine di

e�ettuazione della liquidazione dell’Iva del periodo successivo.

Queste misure di favore si applicano per il primo semestre 2019 e, per i

contribuenti che e�ettuano la liquidazione periodica Iva con cadenza mensile, �no

al 30 settembre 2019 (si veda l’articolo 10, Dl 119/2018).

E�etti distorsivi sulla concorrenza provocati dalle disposizioni relative

all’applicazione dell’imposta sostitutiva unica prevista dalla legge di bilancio

2019 

Interrogazione 5-01486Interrogazione 5-01486 

Sono state segnalate alcune criticità circa la coesistenza del regime forfettario

(previsto dalla legge di stabilità 2015 e recentemente modi�cato dalla legge di

bilancio 2019) e della disciplina dell’imposta sostitutiva del 20% introdotta dalla

stessa legge di bilancio 2019 (articolo 1, commi 17-22, legge 145/2018) per le

persone �siche esercenti attività d’impresa, arte o professione con ricavi/compensi

tra 65.001 e 100.000 euro, con decorrenza 1° gennaio 2020. 

In particolare, è stato evidenziato che le nuove disposizioni, nel prevedere l’esonero

dall’applicazione dell’Iva da parte di imprenditori e professionisti, fatto salvo

l’obbligo di fatturazione elettronica, potrebbero provocare e�etti distorsivi del

http://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getArticolo&id=%7b75A4827C-3766-4ECC-9C45-00C8D6CDC552%7d&codiceOrdinamento=200002100000000&articolo=Articolo%2021
http://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getArticolo&id=%7b1391ECFD-6973-46F7-9DF2-BFD94652EB45%7d&codiceOrdinamento=200001000000000&articolo=Articolo%2010
http://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getArticolo&id=%7b4D90F513-5644-422F-9D1A-3D2733B4B332%7d&codiceOrdinamento=300010000017000&articolo=Articolo%201-com17
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mercato nelle contrattazioni in cui sono parti enti pubblici o privati che non portano

in detrazione l’Iva. 

RispostaRisposta 

La legge di bilancio per il 2019 ha stabilito che, a partire dal 1° gennaio 2020, le

persone �siche esercenti attività d’impresa, arti o professioni che, nel periodo

d’imposta precedente a quello per il quale è presentata la dichiarazione dei redditi

hanno conseguito ricavi o percepito compensi compresi tra 65.001 e 100.000 euro

potranno applicare al reddito d’impresa o di lavoro autonomo un’imposta

sostitutiva dell’Irpef, delle addizionali regionale e comunale e dell’Irap con aliquota

del 20%. 

Coloro che opteranno per l’applicazione di questa nuova modalità di tassazione,

determineranno il reddito con le modalità ordinarie (sempli�cato o ordinario) e non

con le modalità previste per il regime forfettario. 

La disciplina del regime forfettario, invece, prevede, ai �ni della determinazione del

reddito, un abbattimento dei ricavi in base a coe�cienti di redditività. 

Inoltre, viene sottolineato che i contribuenti ricadono nell’ambito di applicazione del

regime forfettario ovvero dell’imposta sostitutiva del 20% in base alla soglia di

ricavi/compensi conseguiti/percepiti nell’esercizio precedente, a nulla rilevando,

quindi, i costi sostenuti né il reddito conseguito. 

Peraltro, la legge di bilancio 2019, nel modi�care il regime forfettario, ha eliminato i

limiti previsti in precedenza per l’accesso al regime e relativi al valore dei beni

strumentali e del costo del personale. Di conseguenza, dal 2019 potranno accedere

al regime agevolato coloro che impiegano nell’attività dipendenti, collaboratori,

nonché utilizzano beni strumentali di qualsiasi valore. La stessa previsione è

contenuta nella disciplina dell’imposta sostitutiva del 20%. 

In�ne, nella risposta viene evidenziato che tanto il regime forfettario quanto

l’imposta sostitutiva sono circoscritti alle persone �siche esercenti attività d’impresa,

arte o professione, con esclusione, dunque, dei soggetti che esercitano tali attività in

forma associata. 

Meccanismi di riattribuzione delle imposte versate dai lavoratori frontalieri

residenti in comuni al con�ne con la Confederazione elvetica 

Interrogazione 5-01487Interrogazione 5-01487 

Sono stati chiesti chiarimenti in merito al numero dei lavoratori frontalieri residenti

nel comune di Cerano di Intelvi, ma impiegati professionalmente in Svizzera ai �ni

della corresponsione del ristorno �scale ai sensi dell’Accordo Italia- Svizzera del
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1974. 

RispostaRisposta 

Sulla base delle normativa di riferimento (cfr Accordo Italia-Svizzera del 3 ottobre

1974 sull’imposizione dei lavoratori frontalieri e sulla compensazione �nanziaria a

favore dei comuni italiani di con�ne, legge 386/1975, Dm 27 luglio 2018), le somme

del ristorno �scale versato dal Canton Ticino sono relative solo al numero dei

frontalieri (ivi incluso quello riferito al comune di Cerano di Intelvi) calcolato dal

dipartimento delle Finanze e dell’economia di Bellinzona, ed è su questi dati, forniti

annualmente dallo stesso Cantone, che viene operata la distribuzione delle somme

ai comuni della Lombardia, in base ai criteri stabiliti dalla stessa regione e recepiti

nel Dm 27 luglio 2018. 

Cessione del credito d’imposta per la riquali�cazione di strutture ricettive

turistico-alberghiere 

InterrogazioneInterrogazione 

Sono stati chiesti chiarimenti sul credito d’imposta per gli interventi di

riquali�cazione delle strutture ricettive turistico-alberghiere riconosciuto anche in

relazione alle spese per l’acquisto di mobili e componenti d’arredo, a condizione che

il bene�ciario non ceda a terzi né destini a �nalità estranee all’esercizio di impresa i

beni oggetto degli investimenti prima dell’ottavo periodo d’imposta successivo

(articolo 10, comma 7, Dl 83/2014). In particolare, viene chiesto se il tax credit possa

essere ceduto insieme ai beni agevolati, qualora questi ultimi vengano ceduti

unitamente all’azienda o a un ramo d’azienda e l’avente causa continui l’attività. 

RispostaRisposta 

L’Amministrazione �nanziaria, in più occasioni, ha precisato che la revoca

dell’agevolazione non scatta in modo automatico in presenza di trasferimenti di

beni agevolati e�ettuati nell’ambito di una più ampia operazione di riorganizzazione

aziendale a condizione che i trasferimenti non si pongano in contrasto con la ratio

antielusiva della disposizione. Quest’ultima, infatti, ha come obiettivo quello di

impedire l’immissione solo temporanea dei beni nell’impresa al solo �ne di fruire

del tax credit. Ciò spiega perché il comma 7 dell’articolo, Dl 83/2014 vincola il

riconoscimento del bene�cio al mantenimento del bene agevolato per un

determinato periodo temporale. 

La questione evidenziata dagli interroganti può, in concreto, realizzarsi in casi

speci�ci che necessitano di un esame puntuale, svolto in contraddittorio tra

http://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getSommario&id=%7bFCA3A269-4280-4E64-A83F-D28F481E0C66%7d
http://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getSommario&id=%7bBBD12818-2288-4DCD-B3BE-AFC0C116E830%7d
http://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getArticolo&id=%7bCD86A587-5B74-4759-B85F-EDE68DB3555D%7d&codiceOrdinamento=200001000000000&articolo=Articolo%2010
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l’Amministrazione �nanziaria e i contribuenti, �nalizzato alla valutazione dei fatti e

delle circostanze nell’ambito dei quali è avvenuto il trasferimento del credito

d’imposta.

di

r.fo.

URL: https://www.�scooggi.it/rubrica/attualita/articolo/regime-forfetario-e-sostitutiva-20-niente-e�etti-
distorsivi-del-mercato
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