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LINEE GUIDA ANAC AFFIDAMENTI IN HOUSE 

 

Pubblicate sulla G.U. n. 61 del 14 marzo 2017 le Linee guida n. 7 (delibera ANAC n. 

235 del 15 febbraio 2017: Iscrizione nell’Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici 

e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di 

proprie società in house previsto dall’art. 192 del d.lgs. 50/2016. 

 

 

RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE E “BONUS MOBILI”  

NUOVA GUIDA DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE 

 

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato, sul proprio sito internet, l’aggiornamento 

della Guida «Ristrutturazioni edilizie: le agevolazioni fiscali» (febbraio 2017) che, oltre 

a riepilogare le novità normative introdotte dalla legge di Bilancio 2017, illustra i più 

recenti chiarimenti di prassi emanati dagli Uffici. In particolare, la Guida si sofferma 

e approfondisce:  la proroga delle detrazioni IRPEF per le ristrutturazioni edilizie e 

bonus mobili;  le novità relative agli interventi di adeguamento antisismico, 

realizzati sia su singole abitazioni che su parti comuni condominiali. La Guida, inoltre, 

approfondisce il cd. nuovo “sismabonus”, così come previsto dalla legge 232/2016 

che, come noto, proroga per 5 anni (2017-2021) la detrazione IRPEF/IRES delle spese 

sostenute, sino ad un ammontare massimo di 96.000 euro, per interventi di messa in 

sicurezza statica delle abitazioni e degli immobili a destinazione produttiva, situati 

nelle zone ad alta pericolosità sismica. In merito, l’Agenzia delle Entrate conferma 

le differenze rispetto alla norma in vigore sino al 31 dicembre 2016 e chiarisce che 

la nuova formulazione, applicabile agli interventi posti in essere dal 1° gennaio 2017, 

prevede : - la rimodulazione della percentuale di detrazione; - l’ampliamento 

dell’ambito oggettivo, includendo anche le abitazioni diverse dalle “abitazioni 

principali” e l’estensione anche alla zona sismica 3 (oltre le attuali zone 1 e 2) - la 

riduzione, da 10 a 5 anni, del periodo di ripartizione della detrazione. In particolare, 

la percentuale di detrazione è pari al:  50% per gli interventi “antisismici” eseguiti 

sulle parti strutturali;  70% se l’intervento riduce il rischio sismico di una classe;  75% 

se l’intervento riguarda interi condomini e consente di ridurre il rischio sismico di una 

classe;  80% se l’intervento riduce il rischio sismico di due classi;  85% se l’intervento 

riguarda interi condomini e consente di ridurre il rischio sismico di due classi. In ogni 
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caso, l’ammontare delle spese agevolate non può superare i 96.000 euro per unità 

immobiliare. 

 

 

ROTTAMAZIONE CARTELLE ESATTORIALI ENTRO IL  

31 MARZO 2017 

 

C’è tempo fino al 31 marzo 2017 per presentare le istanze ai fini della rottamazione 

delle cartelle esattoriali, mediante lo specifico modello pubblicato sul portale di 

Equitalia (www.gruppoequitalia.it), per accedere alla cd. nuova “rottamazione” 

delle cartelle esattoriali, senza pagamento di sanzioni e interessi moratori, 

consentita dalla legge 225/2016 (“Decreto fiscale”). 

 

 

FINANZIAMENTO PROGETTI PERIFERIE 

 

Lo scorso 6 marzo sono state firmate le prime 24 convenzioni, relative a progetti di 

riqualificazione delle Periferie, riferito al Bando per la riqualificazione urbana e la 

sicurezza delle periferie (Legge di stabilità 2016 - stanziamento 500 milioni di Euro- 

Graduatoria DPCM 6 dicembre 2016, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.4 del 5 

gennaio 2017). Le iniziative, presentate da Comuni e Città metropolitane, 

immediatamente ammesse a finanziamento sono 24, mentre gli altri 96 progetti 

ammessi e non finanziati dal DPCM saranno finanziati successivamente con le risorse 

di cui all’art.1 commi 140-141 della Legge di Bilancio Tra quelle immediatamente 

finanziabili rientra il progetto presentato dal Comune di Napoli “Restart Scampia”, 

che si è classificato al 17° posto, ottenendo un finanziamento di 17.970.710 Euro. Il 

Valore complessivo del progetto è di 27milioni di Euro, di cui 9 finanziati da Pon 

metro e 18 milioni circa da Bando Periferie. 
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SPAZI FINANZIARI PER LA SPESA IN CONTO CAPITALE DEI 

COMUNI – ESITI 

 

Il decreto dell'Economia con il quale sono stati assegnati 700 milioni di spazi finanziari 

per l'annualità 2017 (autorizzando la relativa spesa per investimenti) informa che 

sono 1.205 gli enti locali che hanno chiesto e ottenuto il via libera alla spesa "fuori 

patto". I maggiori beneficiari della misura sono per la quasi totalità Comuni, ma ci 

sono anche 33 Province e 9 Città metropolitane. La misura - ricorda la struttura di 

missione di Palazzo Chigi per l'edilizia scolastica - ha una maggioritaria componente 

(60% circa) di investimenti per strutture per l'istruzione, con ben 427,79 milioni di euro 

sui 700 totali. I numeri dicono che l'operazione ha consentito di sbloccare in media 

quasi 581mila euro di investimenti per ciascun ente locale richiedente. Ma a 

scorrere la lista integrale è Roma a detenere il record di investimenti sbloccati, con 

quasi 31 milioni concessi alla città metropolitana, cui si aggiungono 14,378 milioni 

chiesti e ottenuti dal Comune di Roma. Più distaccata Milano, dove il Comune ha 

chiesto e ottenuto lo sblocco di 20 milioni di euro, cui se ne aggiungono oltre 1,7 

milioni della città metropolitana. La città metropolitana di Firenze ha ottenuto lo 

sblocco di quasi 16 milioni di euro di investimenti. Sblocchi di rilievo anche per l'area 

metropolitana di Torino, con quasi 9,8 milioni, e di Cagliari, con 9,25 milioni. Tra le 

amministrazioni provinciali, il record degli investimenti autorizzati spetta a Salerno, 

con 6,464 milioni di euro. Per quanto riguarda in particolare l'edilizia scolastica, la 

struttura di missione di Palazzo Chigi informa che sono stati sbloccati 58,377 milioni 

per interventi di edilizia scolastica già avviati, 44,178 milioni per nuove iniziative, 170 

milioni per finanziare interventi con progetto esecutivo validato e 27,254 milioni di 

euro per altri interventi. 
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ON-LINE SUL SITO INPS I MODULI PER LA FRUIZIONE 

DELL’INCENTIVO “OCCUPAZIONE GIOVANI” E “ 

OCCUPAZIONE SUD” 

 

Con il messaggio n.1171 dello scorso 15 marzo, l’Inps comunica che all’interno 

dell’applicazione “DiResCo – Dichiarazioni di Responsabilità del Contribuente”, 

presente sul sito internet www.inps.it, sono disponibili i moduli di istanza on-line 

“OCC.GIOV.” e “B.SUD” per l’inoltro delle domande preliminari di ammissione ai 

benefici e la prenotazione delle risorse relative agli incentivi. Il datore di lavoro, la 

cui istanza di conferma verrà accolta, riceverà l’indicazione – all’interno dello stesso 

modulo di conferma dell’istanza – della misura massima complessiva dell’incentivo 

spettante, incrementata, al fine di gestire eventuali aumenti della retribuzione nel 

corso del rapporto agevolato, del 5%. 

 

 

 

 

 


