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Misure fiscali per le costruzioni nel Disegno di Legge di 
Stabilità 2016 

 
Nel “Disegno di Legge di Stabilità 2016”(Atto Senato 2111), assegnato in prima lettura alla 
Commissione Va Bilancio del Senato vi sono le seguenti misure di rilevanza per il settore: 
innanzitutto la ulteriore proroga per il 2016 delle agevolazioni per il recupero edilizio, per la 
riqualificazione energetica e per la messa in sicurezza degli edifici, poi l’esclusione della 
TASI per la “prima casa” e la riduzione dell’aliquota TASI all’1 per mille per il “magazzino” 
delle imprese edili. 
La manovra ha un impatto complessivo stimato in circa 26,5 miliardi di euro (che potrà 
aumentare fino a 29,5 miliardi di euro, nel caso fosse accolta dalla UE la richiesta dell’Italia 
di utilizzo della cd. “clausola migranti”), che verranno impiegati, tra l’altro, per finanziare 
misure di riduzione della pressione fiscale per famiglie ed imprese. 
Nonostante la positività delle misure il Sistema Ance ritiene che quelle adottate non siano 
ancora sufficienti per garantire un effettivo rilancio del mercato immobiliare, né tantomeno 
per superare le attuali distorsioni del sistema impositivo locale. 
Per una prima valutazione sulle misure fiscali contenute nel Disegno di legge di Stabilità 
2016, d’interesse per il settore, è stata predisposta dall’Ance una sintesi commentata.  
 
 

Rapporto SVIMEZ 2015 
 

Secondo il Rapporto Svimez, presentato a Roma lo scorso 27 ottobre, nel 2014 il Pil è calato 
nel Mezzogiorno dell’1,3%, rallentando la caduta dell’anno precedente (-2,7%), con un calo 
superiore di oltre un punto percentuale rispetto al Centro-Nord (-0,2%). Da rilevare che per 
il settimo anno consecutivo il Pil del Mezzogiorno registra segno negativo, a testimonianza 
della permanente criticità dell’area. Il peggior andamento del Pil meridionale nel 2014 è 
dovuto soprattutto ad una più sfavorevole dinamica della domanda interna, sia per i consumi 
che per gli investimenti. Anche gli andamenti di lungo periodo confermano un Paese 
spaccato e diseguale: negli anni di crisi 2008- 2014 il Sud ha perso -13%, circa il doppio del 
pur importante -7,4% del Centro-Nord. Il divario di Pil pro capite tra Centro- Nord e Sud nel 
2014 ha toccato il punto più basso degli ultimi 15anni, tornando, con il 53,7%, ai livelli del 
2000. 
Guardando agli anni della crisi, dal 2008 al 2014, anche se risultano negative quasi tutte le 
regioni italiane, le perdite più pesanti sono al Sud, con profonde difficoltà in Puglia (- 12,6%), 
Sicilia (-13,7%), Campania (-14,4%). La situazione risulta ancora più negativa in Basilicata 
(-16,3%) e Molise (-22,8%). 
Per quanto riguarda il Pil per abitante in valori assoluti, a livello nazionale, il Pil è stato di 
26.585 euro, risultante dalla media tra i 31.586 euro del Centro-Nord e i 16.976 del 
Mezzogiorno. Nel 2014 la regione più ricca è stato il Trentino Alto Adige, con 37.665 euro 
per abitante, la più povera la Calabria, con 15.807 euro, con un divario dunque tra di esse 
nel 2014 pari a quasi 22mila euro. 
Nel 2014 continua al sud la caduta dei consumi (-0,4%), che riprendono a crescere 
timidamente nel resto del Paese (+0,6% nelle regioni del Centro-Nord). La caduta degli 
investimenti e risultano negative anche le esportazioni-4,8%, che sono cresciute invece nel 
Centro-Nord (+3%). 
La caduta degli investimenti interessa invece tutto il Paese seppure in misura diversa ancora 
nel 2014. In particolare poi dal 2008 al 2014 sono crollati del 38% nel Mezzogiorno e del 
27% nel Centro-Nord, con una differenza tra le due ripartizioni di 11 punti percentuali. 
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Le previsioni per il 2015 e il 2016 - secondo stime SVIMEZ aggiornate a settembre 2015, 
nel 2015 il Pil italiano dovrebbe crescere dello 0,8%, quale risultato del +1% del Centro-
Nord e del timidissimo +0,1% del Sud. Se confermata, si tratta comunque della prima 
variazione positiva di prodotto del Sud da sette anni a questa parte. 
Secondo le stime 2016 contenute nel Rapporto poi il Pil italiano dovrebbe crescere del 
+1,3% quale media tra il +1,5% del Centro-Nord e il +0,7% del Sud. 
 

ANAC: Soccorso istruttorio gratuito 
 

La sanzione pecuniaria individuata negli atti di gara è comminata nel caso in cui il 
concorrente intenda avvalersi del nuovo soccorso istruttorio; diversamente, in caso di 
mancata regolarizzazione degli elementi essenziali carenti, invece, la stazione appaltante 
procederà alla semplice esclusione del concorrente dalla gara. 
E’ quanto ribadito in un recente parere, che conferma la posizione dell’A.N.AC., Autorità 
Nazionale Anticorruzione, sul pagamento della sanzione prevista dal nuovo “soccorso 
istruttorio”, cosi come disciplinato dal comma 2-bis dell’art. 38 del Codice dei contratti 
pubblici (in vigore dal 25 giugno 2014 e introdotto dall’art. 39, DL 90/2014, il cd. “Decreto 
Sviluppo”, convertito con integrazioni dalla L. 114/2014, in vigore dal 19 agosto 2014). 
Come noto, il nuovo soccorso istruttorio amplia l’applicazione del precedente istituto a 
fattispecie prima non contemplate; ciò, tuttavia, introducendo l’obbligo del pagamento di una 
sanzione a carico del concorrente che è incorso in una irregolarità essenziale delle 
dichiarazioni. 
La necessità dell’A.N.AC. di ritornare sul nuovo soccorso istruttorio, dopo la determinazione 
n. 1 dell’8 gennaio 2015 e i successivi comunicati del Presidente, muovono dalla richiesta 
avanzata dall’Autorità Portuale di Ancona, la quale ha chiesto di ottenere un parere sulla 
corretta applicazione della sanzione pecuniaria prevista dal bando di gara nel caso di 
presentazione di cauzione provvisoria deficitaria e successiva richiesta di regolarizzazione, 
a fronte della quale l’operatore economico decideva di accettare l’esclusione dalla gara 
senza avvalersi del soccorso istruttorio. 
Sul punto, l’ANAC rimane coerente con la posizione espressa sia nella determinazione n. 1 
dell’8 gennaio 2015 sia nel Comunicato del Presidente del 25 marzo 2015, ribadendo che, 
“in caso di mancata regolarizzazione degli elementi essenziali carenti, la stazione appaltante 
procede all’esclusione del concorrente dalla gara. La sanzione individuata negli atti di gara 
sarà comminata solo nel caso in cui il concorrente intenda avvalersi del nuovo soccorso 
istruttorio”. 
Pertanto, laddove il concorrente non provveda alla regolarizzazione degli elementi 
essenziali carenti, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla gara. 
Di contro, la sanzione individuata negli atti di gara sarà comminata solo nel caso in cui il 
concorrente intenda avvalersi del nuovo soccorso istruttorio. 
Nello stesso parere, è confermata la motivazione espressa nel citato Comunicato del 
Presidente, e cioè «la lettura fornita dall’Autorità si è imposta come doverosa sia per evitare 
eccessive ed immotivate vessazioni delle imprese sia in ossequio al principio di primazia 
del diritto comunitario, che impone di interpretare la normativa interna in modo conforme a 
quella comunitaria anche in corso di recepimento». 
Da notare che il parere è coerente con quanto affermato dall’ANAC poco più di un anno fa. 
Infatti, già prima dell’avvento del nuovo soccorso istruttorio, la stessa Autorità aveva 
osservato che l’offerta presentata senza la garanzia ovvero con una garanzia sprovvista 
degli elementi di cui all’art. 75, comma 4 del Codice, era da ritenere carente di un elemento 
essenziale e, per ciò stesso, non ammissibile (parere ANAC n. 94 del 7 maggio 2014 e 
determinazione AVCP n. 4/2012). 
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Laddove, invece, la cauzione provvisoria fosse stata di importo deficitario, era possibile 
l’esercizio del soccorso istruttorio, volto a fare integrare la garanzia; ciò in coerenza con i 
principi generali che presiedono l’applicazione dell’art. 46, comma 1, del Codice dei contratti 
in tema di integrazione documentale, ammissibile solo ove non incida sulla parità di 
trattamento tra i concorrenti e, quindi, in ipotesi di evidente errore formale. 
Questa linea interpretativa è stata poi confermata nella citata determinazione n. 1/2015, 
laddove la stessa Autorità chiarisce che il nuovo comma 1-ter dell’art. 46 del Codice, sembra 
ammettere la sanatoria anche con riferimento ad ogni ipotesi di mancanza, incompletezza 
o irregolarità riferita alla cauzione provvisoria, a condizione che quest’ultima sia stata già 
costituita alla data di presentazione dell’offerta e rispetti la previsione di cui all’art. 75, 
comma 5 del Codice, vale a dire decorra da tale data. 
Diversamente, sarebbe alterata la parità di trattamento tra i concorrenti. 
Sotto questo aspetto, è stato, tuttavia, osservato dalla giurisprudenza favorevole ad una 
completa sanabilità della cauzione provvisoria che, qualora ciò fosse sempre ammesso, non 
potrebbe neppure parlarsi di una violazione del canone della par condicio dei concorrenti 
(TAR Roma, Sez. III, 10 giugno 2015 n. 8143).  
 
 

Periferie. Piano per la rigenerazione nel disegno di legge sul 
consumo di suolo varato in Commissione 

 
Una delega al Governo per avviare un piano dedicato alla rigenerazione urbana delle 
periferie degradate. È questa la novità che ha portato a chiudere, dopo una trafila durata 
poco meno di 18 mesi, la partita del disegno di legge sul consumo di suolo, almeno presso 
le commissioni. 
Tra i passaggi decisivi, oltre alla revisione di alcune definizioni, c'è stato l'emendamento che 
ha introdotto nel Ddl la questione della rigenerazione. Il testo, infatti, è sempre stato 
accusato di puntare tutto sulla limitazione al consumo di suolo, senza guardare a partite 
strettamente collegate a questa, come la riqualificazione delle periferie. 
Per questo il Parlamento, in base al nuovo articolo 4 bis, delega il Governo ad approvare 
entro un anno una serie di decreti legislativi «recanti una procedura di intervento 
semplificata per la rigenerazione delle aree urbane periferiche degradate da un punto di 
vista urbanistico, socio-economico e ambientale». L'obiettivo è creare una corsia 
preferenziale per la realizzazione di progetti su edifici e spazi pubblici e privati, basati sul 
riuso del suolo, la riqualificazione, la demolizione, la ricostruzione e sostituzione degli edifici 
esistenti, la creazione di aree verdi e piste ciclabili. 
Questi progetti dovranno essere basati su standard di elevata qualità ambientale, attraverso 
l'indicazione di obiettivi prestazionali degli edifici e l'utilizzo dei concorsi di progettazione. Le 
nuove regole non saranno applicabili ai centri storici e alle aree sottoposte a vincolo 
paesaggistico o culturale, «salvo espressa autorizzazione della competente 
Sovrintendenza». A questo punto manca solo il passaggio in Aula, dove il disegno di legge 
è già calendarizzato per l'inizio di novembre.  
 

Consumo suolo, progetto per recuperare le aree degli svincoli 
autostradali con le biomasse 

 
Solo le aree degli svincoli autostradali rappresentano circa 1.500 ettari che potrebbero 
essere recuperati, con un aumento del valore economico, sociale ed ambientale di questi 
spazi. 
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Recuperare e valorizzare le aree “residuali” create dalle infrastrutture destinate alla mobilità 
è l'obiettivo del progetto di ricerca e di studio di fattibilità - “Modello di sviluppo  delle aree 
infrastrutturali” - del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali dell’Università 
degli Studi di Perugia, in collaborazione con la Cassa Italiana di Previdenza e Assistenza 
Geometri (Cipag), presentato durante l’iniziativa “valorizzazione ambientale ed economica 
delle aree infrastrutturali”. 
Secondo l’Ispra, le sole strade pesano per il 41% sul consumo di suolo. Questo tipo 
d’infrastruttura, oltre a comportare le “classiche” conseguenze, provoca deterioramento del 
territorio anche senza impermeabilizzazione, poiché la frammentazione rende gli spazi non 
sigillati interclusi difficilmente recuperabili e di minore qualità ambientale. 
Dai primi risultati della ricerca, ottenuti tramite l’utilizzo di software GIS (Geographic 
Information System), emerge che, analizzando nel dettaglio i 47 svincoli dell’autostrada A1, 
ipotizzando di poter recuperare fino a 91 ettari dei quasi 109 inutilizzati (84%), mentre degli 
88,5 ettari attualmente fuori uso perché inclusi tra i 62 svincoli della E45, è possibile 
riqualificarne fino all’82,5% (72,9 ettari su 88,5). 
Il progetto dell’Università di Perugia mira a riqualificare queste aree tramite cinque differenti 
ipotesi: piantagioni per la produzione di biomassa legnosa, piantagioni per la produzione di 
legname di pregio, realizzazione di “isole di bellezza paesaggistica”, realizzazione di “isole 
di conservazione della biodiversità vegetale”, realizzazione di sistemi naturali di raccolta 
delle acque. 
E’ di pochi giorni fa l’approvazione in Parlamento della legge sulla biodiversità: negli svincoli 
autostradali possiamo creare “isole di biodiversità vegetale e di bellezza paesaggistica”. Ma 
il vantaggio maggiore è la sottrazione di anidride carbonica dall’atmosfera e il contrasto 
all’effetto serra, in linea con la conferenza mondiale sul clima che si aprirà a dicembre a 
Parigi. Uno svincolo, come quello di Orte, da solo, ad esempio è in grado di sottrarre 298 
tonnellate di CO2 in 10 anni”. 
 
 

DDL Consumo suolo, gli emendamenti accolti dal governo 
 

Il ddl Consumo suolo è all'esame delle commissioni Ambiente e Agricoltura della 
Camera, dove il Governo e i relatori hanno dato parere positivo a oltre 40 proposte di 
modifica, oltre agli 8 emendamenti dei relatori e relativi sub emendamenti. 
Tra le modifiche alle definizioni, c'è quella relativa alla “copertura artificiale del suolo” per la 
quale si intende “la copertura permanente della superficie terrestre con materiali artificiali o 
la sua alterazione biofisica per la realizzazione di edifici, capannoni, infrastrutture di 
trasporto, piazzali, parcheggi, piste, banchine, moli, cortili, serre, altre aree pavimentate, 
impermeabilizzate o in terra battuta, campi fotovoltaici, aree estrattive non rinaturalizzate, 
discariche, cantieri, interventi di scavo o di rimozione del suolo”. 
Per orientare l'iniziativa dei Comuni alle strategie di rigenerazione urbana, le Regioni 
dettano disposizioni per la redazione di un ''censimento comunale degli edifici sfitti, non 
utilizzati o abbandonati esistenti'', in cui saranno quantificate caratteristiche e dimensioni 
degli immobili per creare una banca dati del patrimonio edilizio pubblico e privato inutilizzato, 
disponibile per il recupero o il riuso. Mediante il censimento, i Comuni potranno verificare se 
le previsioni urbanistiche che comportano consumo di suolo inedificato possano essere 
soddisfatte con gli immobili individuati dal censimento. 
I proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni per il mancato rispetto del divieto di 
mutamento di destinazione sono destinati esclusivamente e senza vincoli temporali ''a 
interventi di riuso e di rigenerazione, ad interventi di demolizione di costruzioni abusive, 
all'acquisizione e alla realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico, a interventi di 
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tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della messa in sicurezza 
delle aree esposte alla prevenzione e alla mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e 
della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico, nonché a interventi volti a 
favorire l'insediamento di attività di agricoltura in ambito urbano''. 
Al fine di favorire il riuso e la rigenerazione urbana le Regioni, nell'ambito delle proprie 
competenze in materia di governo del territorio, dettano disposizioni per incentivare i 
Comuni, singoli o associati, a promuovere strategie di rigenerazione urbana anche mediante 
l'individuazione, negli strumenti di pianificazione, degli ambiti urbanistici da sottoporre 
prioritariamente a interventi di ristrutturazione urbanistica e di rinnovo edilizio, prevedendo 
il perseguimento di elevate prestazioni in termini di efficienza energetica e integrazione di 
fonti energetiche rinnovabili, accessibilità ciclabile e ai servizi di trasporto collettivo, 
miglioramento della gestione delle acque a fini di invarianza idraulica e riduzione dei 
deflussi. 
A tal fine è promossa l'applicazione di strumenti di perequazione, compensazione e 
incentivazione urbanistica purché non determinino consumo di suolo e siano attuati 
esclusivamente in ambiti definiti e pianificati di territorio urbanizzato.  
 

DDL consumo del suolo: il documento con la posizione 
dell’Ance 

 
In relazione all’esame, in prima lettura, in sede referente, presso le Commissioni riunite 
Ambiente ed Agricoltura della Camera dei Deputati, del disegno di legge recante 
“Contenimento del consumo del suolo e riuso del suolo edificato” (DDL 2039/C ed abb.), 
l’ANCE, oltre quanto già evidenziato a qualificati esponenti parlamentari (si veda al riguardo 
la notizia di “Interventi” del 17 febbraio u.s.), ha predisposto, unitamente a Confindustria, ed 
inviato in Parlamento un documento di osservazioni e proposte attinenti in particolare: 
l’ambito di applicazione del provvedimento, la definizione di superficie agricola, naturale e 
seminaturale, la definizione di consumo di suolo, il regime transitorio, gli incentivi agli 
interventi di riqualificazione mediate demolizione e ricostruzione. 
Nel documento viene, altresì, evidenziato che il tema del contenimento del consumo del 
suolo deve essere inserito in un quadro più ampio di riforma della disciplina del governo del 
territorio in grado di coniugare la tutela dell’ambiente e lo sviluppo economico. A tal fine, 
vengono individuati i principi che devono ispirare tale riforma. 
 
 

Consumo del suolo: il quadro delle normative regionali 
 

Aggiornato al mese di ottobre 2015 il dossier con il quale l’Ance fa il punto sulle normative 
regionali – approvate o in corso di approvazione – sul tema del contenimento del consumo 
di suolo per la realizzazione di interventi di natura infrastrutturale e civile e su quello 
strettamente correlato della riqualificazione del patrimonio edilizio esistente. 
Molte Regioni, soprattutto nel corso dell’ultimo anno, si sono dotate di leggi o normative 
apposite su queste tematiche ed altrettante le prevedono come obiettivi o principi 
fondamentali nell’ambito delle leggi sul governo del territorio. 
Si segnala in particolare in Friuli la nuova Legge n. 21 del 25 settembre 2015, che contiene, 
tra l’altro, disposizioni in materia di contenimento del consumo di suolo e in Veneto la 
 PDL n. 14 d’iniziativa della Giunta Regionale “Disposizioni per il contenimento del consumo 
di suolo, la rigenerazione urbana e il miglioramento della qualità insediativa”. A livello statale 
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si ricorda che è in corso di discussione alla Camera dei Deputati un apposito disegno di 
legge (Atto C/2039) presentato dal Governo. 
 
 
 
 
 

Dissesto idrogeologico, alleanza tra l'ANAS e l'ISPRA 
 

Il Presidente dell’Anas Gianni Vittorio Armani e il Presidente dell’Ispra (Istituto Superiore di 
Ricerca e Protezione Ambientale) Bernardo De Bernardinis, hanno firmato venerdì un 
Protocollo d’intesa della durata di tre anni. 
Tra i temi oggetto dell'accordo, le conoscenze dell’Ispra sui fenomeni di dissesto 
idrogeologico, tra cui IFFI, l’Inventario dei Fenomeni Franosi in Italia, oltre a quelle sui 
fenomeni alluvionali e di evoluzione del territorio. 
La collaborazione porterà alla realizzazione di una banca dati, finalizzata ad una migliore 
conoscenza dei fenomeni di dissesto idrogeologico del territorio che possono interessare la 
rete statale di competenza Anas e ad un aggiornamento dei dati informatici degli stessi 
fenomeni. 
L’Ispra promuove programmi di studio e ricerca e di diffusione e sensibilizzazione a livello 
nazionale, anche in collaborazione con gli altri enti pubblici e privati di elevata rilevanza 
tecnica e scientifica ed in particolare con le strutture del sistema delle agenzie e dei controlli 
in materia ambientale. Anas gestisce una rete di strade ed autostrade costituita da 25.485 
chilometri, di cui circa 937 chilometri di autostrade. La rete ricade anche in aree in cui si 
sono verificati in passato eventi di frana o alluvionali o in zone potenzialmente suscettibili a 
nuovi fenomeni di dissesto idrogeologico e idraulico.  
 
 

Fotovoltaico: “Probabile rinascita in Europa nel medio termine” 
 
Secondo l'analisi di Coface, nel medio termine una rinascita del settore fotovoltaico in 
Europa sembra probabile, grazie soprattutto all’integrazione di energia europea. 
Dal 2004 al 2012, l’elettricità europea prodotta dal fotovoltaico è fortemente aumentata, 
passando da 0,7 a 62,4 miliardi di kWh. 
Questa crescita è stata guidata da Germania, Spagna e Italia, dove si concentra l’80 per 
cento del parco fotovoltaico europeo. La rapida espansione del fotovoltaico è divenuta 
possibile grazie a politiche di governo favorevoli (un sistema con l’obbligo di acquisto di 
energia da fonti rinnovabili e sussidi) e al forte e continuo calo dei prezzi degli impianti, 
accentuati dalla concorrenza cinese. Nel 2012 l’Europa occupava una posizione leader 
contando per il 75 per cento della produzione mondiale. Sebbene il fotovoltaico rappresenti 
in Europa solo il 5,3 per cento dei consumi totali di elettricità, il settore ha beneficiato di una 
spinta a livello mondiale in favore di un consumo energetico più “verde”. 
Con la fine delle sovvenzioni nazionali ed europee, e poi con lo scoppio della bolla nel 
2011, l’Europa, che già da tempo aveva avviato lo sviluppo del fotovoltaico grazie 
all’impegno e agli impianti esistenti, ha perso la sua posizione di leader a vantaggio 
dell’Asia, che concentra ormai il 60 per cento delle installazioni. Secondo Coface questo 
rallentamento è temporaneo, e c'è ottimismo sul posizionamento a medio termine del 
fotovoltaico nel mix delle fonti di energia in Europa. 


