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Liti fiscali,mediazioni per tutti 

 

Me diazione tributaria estesa alle liti fiscali degli enti locali. L’istituto non sarà più limitato 

alle sole cause dell’Agenzia delle entrate e questo nell’intenzioni del governo dovrebbe ridurre in maniera 

significativa il contenzioso. Affinché il ricorso possa produrre gli effetti di un reclamo contenente una propo-

sta di mediazione, resta il tetto di 20.000 euro. La soglia è infatti idonea a ricomprendere la quasi totalità 

delle cause degli enti locali, il 75% delle quali è di valore inferiore ai 3.000 euro.  Lo schema di decreto legi-

slativo su interpelli e contenzioso tributario, attuativo della delega fiscale, approvato venerdì dal consiglio 

dei ministri, punta decisamente a estendere gli strumenti deflattivi delle liti fiscali. Il reclamo finalizzato alla 

mediazione sarà esperibile anche nelle controversie catastali (classamento, rendite, etc), che a causa del va-

lore indeterminabile ne sarebbero rimaste escluse. E viene esteso anche a Equitalia e agli altri concessionari 

della riscossione (per gli enti che non si avvalgono dell’istituto guidato dal neo ad Ernesto Maria Ruffini). Sul 

reclamo non si pronuncerà un organo terzo. La decisione sarà infatti presa dallo stesso ente impositore per 

la quale costituirà una sorta di autotutela. Un ravvedimento che, spiega la relazione di accompagnamento al 

decreto, «va stimolato e incoraggiato, allo scopo di indurre ogni amministrazione a rivedere i suoi errori pri-

ma dell’intervento del giudice». Da Italioggi. 
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Finanziamento a tasso agevolato per 

l’efficientamento degli edifici scolastici 

(Fondo Kyoto) 

 

Dal 25 giugno 2015, e per i successivi novanta giorni, possono 

essere presentate le domande per i finanziamenti a tasso age-

volato del Fondo Kyoto per gli interventi di efficientamento 

energetico nelle scuole. 

Le domande di ammissione al finanziamento dovranno essere 

redatte secondo gli schemi allegati al decreto 14 aprile 2015, 

previsto dall'art. 9 del Decreto Legge 91/2014 che disciplina l'o-

peratività del Fondo Kyoto. 

Gli Enti locali (soggetti pubblici proprietari di  immobili  pubbli-

ci  destinati alla istruzione scolastica, asili nido compresi, e all'i-

struzione universitaria, nonchè di edifici pubblici dell'alta forma-

zione artistica, musicale e coreutica) potranno contrarre mutui a 

tasso agevolato pari allo 0,25% avvalendosi di Cassa Depositi e 

Prestiti, per finanziare interventi per il miglioramento di almeno 

due classi di efficienza energetica negli edifici scolastici. 

Il finanziamento complessivo a disposizione ammonta a euro 

350 milioni di euro, l’importo massimo finanziabile per singolo 

edificio non può superare i 2 milioni di euro, mentre la durata 

massima del finanziamento non può essere superiore ai 20 an-

ni.  Le domande di ammisione saranno soddisfatte secondo l’or-

dine cronologico d’arrivo (farà fede la data e l’orario riporta-

to  sulla  ricevuta  di accettazione del provider di posta elettro-

nica certificata-PEC del Ministero dell'Ambiente e della Tutela 

del Territorio e del Mare) e  dovranno essere inviate, a pena di 

irricevibilità, ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata 

(PEC): al ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e 

d e l  M a r e  -  D i r e z i o n e  p e r 

il Clima e l'Energia fondokyoto@pec.minambiente.it, ed in copia 

alla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. cdpspa@pec.cassaddpp.it. 

Eventuali informazioni potranno essere richieste via email all’in-

dirizzo infofondokyoto@minambiente.it, o telefonicamente ai 

numeri: 06.5722.8169, 06.5722.8242.  da : governo.it 

 

Norma UNI su proprie-

tà termoigrometriche 

dei materiali 

 

La commissione tecnica del Comitato Termo-

tecnico Italiano (CTI) ha pubblicato la nor-

ma UNI 10351 recante "Materiali e prodotti 

per edilizia - Proprietà termoigrometriche - 

Procedura per la scelta dei valori di pro-

getto" che sostituisce la precedente norma del 

1994.  

Il processo di approvazione della norma era 

entrato nel vivo il 2 luglio 2014 con la fase 

finale dell'inchiesta pubblica che era termina-

ta il 30 agosto 2014 e dal quale era uscito un 

documento che fornisce il metodo per il repe-

rimento dei valori di riferimento per condutti-

vità termica, resistenza al passaggio del vapo-

re e calore specifico dei materiali da costruzio-

ne in base all'epoca di installazione. Nella nor-

ma del 1994 i valori delle caratteristiche ter-

moigrometriche dei materiali, frutto di un la-

voro complesso e approfondito, non rispec-

chiavano più i prodotti attuali, anche della 

stessa tipologia, presenti oggi sul mercato.  

 La nuova norma fornisce il metodo per il re-

perimento dei valori di riferimento per con-

duttività termica, resistenza al passaggio del 

vapore e calore specifico dei materiali da co-

struzione in base all'epoca di installazione, 

integrando quanto non presente nella UNI EN 

ISO 10456 con particolare riferimento ai mate-

riali isolanti per l'edilizia a seconda se siano o 

meno dotati di marcatura CE.  Da Lavoripub-

blici. 

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/05/13/15A03601/sg
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2014-06-24;91!vig=
mailto:fondokyoto@pec.minambiente.it
mailto:cdpspa@pec.cassaddpp.it
mailto:infofondokyoto@minambiente.it
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Pre-contenzioso: nuovo regola-

mento ANAC 

 

 

St op a richieste generiche o dilatorie, per piccoli appalti, dove c'è già un ricorso - L'obiettivo 
è emanare pareri che orientino il mercato, più che risolvere casi concreti. Meno pareri ma 

piu  rilevanti. L'Anac ha appena pubblicato la versione riveduta e corretta del suo regolamento in mate-
ria di precontenzioso . Rispetto al testo in vigore - che si riferisce a tutti gli appalti, lavori, servizi e for-
niture - emerge soprattutto la volonta  di ridurre il numero di controversie che arrivano al giudizio 
dell'Autorita . Vengono, così , tagliate fuori le gare sotto i 40mila euro, le domande di contenuto generico, 
i casi gia  sottoposti all'esame della vigilanza della stessa Authority. Inoltre, bastera  l'esistenza di un ri-
corso pendente (non piu  di una sentenza passata in giudicato) per rendere impossibile l'istanza a Palaz-
zo Sciarra. I pareri, nella stessa linea indicata dalla legge delega di riforma degli appalti, si preparano a 
diventare uno strumento di orientamento del mercato, piu  che una soluzione a problemi di scarsa rile-
vanza.  Il regolamento e , di fatto, la versione aggiornata e corretta del testo licenziato dalla stessa Anac 
lo scorso 2 settembre. Le modifiche piu  rilevanti riguardano l'articolo 3, che contiene i casi di 

inammissibilità delle domande di imprese e stazioni appaltanti. Alle tre ipotesi previste finora, se 
ne aggiungono diverse altre: l'Autorita  punta chiaramente a ridurre le procedure in entrata, per con-
centrarsi sui casi piu  interessanti per il mercato.  Quindi, n on sarà più possibile fare istanza per 
le questioni «manifestamente mancanti di interesse concreto al conseguimento del parere». La pronuncia 
dell'Anac dovrà avere un impatto pratico: se le parti non hanno più bisogno di una soluzione per mandare 
avanti la gara (magari perché è stata annullata), l'Autorità potrà passare avanti.  

Saranno buttate nel cestino anche le domande «interferenti con esposti di vigilanza e procedi-
menti sanzionatori in corso di istruttoria presso l'Autorita ». Se c'e  gia  in corso un'attivita  di vigilanza, 
non si potra  sovrapporre un procedimento di precontenzioso, duplicando gli impegni. Altra ipotesi di 
inammissibilita  riguardera  le istanze «di contenuto generico o contenenti un mero rinvio ad allegata 
documentazione e/o corrispondenza intercorsa tra le parti».  In questo caso, la questione e  procedura-
le: l'Anac mette a disposizione delle parti un modulo unico da compilare. Chi non descrive la propria 
istanza seguendo lo schema, ma fa solo rimando agli allegati, viene immediatamente stoppato.  Altro 
modo per evitare perdite di tempo inutili: non andranno prese in considerazione le domande «volte ad 
un controllo generalizzato dei procedimenti di gara delle amministrazioni aggiudicatrici». E non po-
tranno essere esaminate le richieste relative «a gare di importo inferiore alla soglia di euro 40.000». 
Quindi, ci si orienta a discutere solo le controversie collegate a gare di una rilevanza minima. Finora, 
poi, le istanze diventavano improcedibili in caso di pronuncia di primo grado «sulla medesima questio-
ne oggetto di parere». Con il nuovo regolamento, bastera  l'esistenza o sopravvenienza di "un ricorso 
giurisdizionale avente contenuto analogo" per far saltare tutto.  Qualche correzione ha valenza soprat-
tutto tecnica. Cambia la procedura di archiviazione: non passera  piu  dal Consiglio ma dal presidente, in 
tutti i casi previsti dal regolamento. I 90 giorni per emettere il parere non si calcoleranno piu  dalla pre-
sentazione dell'istanza, ma dall'avvio del procedimento.  Ultima novita , infine, e  l'inserimento di un rife-
rimento al formulario on line che sara  caricato a breve sul sito dell'Anac. DA Edilizia e Territorio. 
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Obbligo di comunicazione del no-

minativo degli alloggiati 

  

 

T orna amministrativa la sanzione per chi non comunica il nominativo degli alloggiati 

nella propria struttura ricettiva, ma a quest'obbligo di adempiere all'invio dei dati 

non sono più tenuti i soggetti che forniscono alloggio in tende, roulotte, nonché i 

proprietari o gestori di case e di appartamenti per vacanze, gli affittacamere ed i , 

ivi compresi i gestori di strutture di accoglienza non convenzionali. 

 E' questa una delle rilevanti novità conseguenti all'entrata in vigore il 21 giugno scorso del cosiddetto co-

dice del turismo. Si tratta del d.lgs. 23 maggio 2011, n. 79 recante il "Codice della normativa statale in te-

ma di ordinamento e mercato del turismo, nonché attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai con-

tratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di 

scambio". Il d.lgs 79/2011 è stato pubblicato nella GU n. 129 del 6 giugno (supplemento n. 139). Sta di 

fatto che con il d.lgs 79/2011 è stata esplicitamente abrogata la legge 135/2001 che, tra le diverse disposi-

zioni conteneva anche l'articolo 8 (Modifiche all'articolo 109 del TU approvato con rd 18 giugno 1931, n. 

773). Tale art. 8 della legge 135/2011 aveva novellato, integralmente, la precedente formulazione dell'arti-

colo 109 del Tulps che, di conseguenza, ritornerebbe oggi ad avere l'originaria formulazione. 

 Le novità sono rilevanti, peraltro, non soltanto per l'ambito di applicazione dello stesso che prevede l'ob-

bligo della comunicazione degli alloggiati soltanto da parte di una limitata tipologia di strutture, mentre pri-

ma tutti vi erano sottoposti con l'eccezione dei rifugi alpini, ma anche per gli aspetti sanzionatori. Infatti, 

dalla sanzione penale si ritorna alla sanzione amministrativa. Peraltro, già con sentenza n. 262/2005, la 

Corte costituzionale aveva dichiarato infondati i dubbi di incostituzionalità dell'articolo 8 della legge 

135/2001 nella parte in cui introduceva la sanzione penale in luogo di quella amministrativa. A giudizio 

della Corte, infatti, non si poteva rilevare alcuna violazione del principio di ragionevolezza per il fatto che il 

legislatore aveva da un lato mantenuto la sanzione amministrativa per l'esercizio illecito della attività di 

ricezione turistica, e dall'altro introdotto sanzioni penali per la mancata comunicazione degli alloggiati ai 

sensi dell'art. 109 del Tulps. Da Italiaoggi. 
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Superpoteri al CIPE 

 

O ltre a Contratto Anas da 1,2 miliardi e Terzo Valico (607 milioni) potreb-

be esserci un maxilotto della Ionica - Norma nella legge di Stabilità per dare super poteri al Cipe. Slitta come previ-

sto a metà luglio il prossimo sostanzioso Cipe che Matteo Renzi vorrebbe dedicare al rilancio delle Infrastrutture. 

Sarà preceduto probabilmente da un'altro pre-Cipe (la riunione dei tecnici per preparare le decisioni politiche) per 

aggiungere alle opere già pronte un maxi-lotto della superstrada Ionica (Taranto-Reggio Calabria), con appro-

vazione del progetto e finanziamento per alcune centinaia di milioni di euro.   Oltre alla Ionica ci sarà come previ-

sto il via libera al Contratto di programma Anas 2015 (per 1,2 miliardi di euro di finanziamenti pubblici, dalla lege 

di Stabilità) e l'ok al terzo lotto costruttivo del Terzo valico Av, per 607 milioni (fondi da Sblocca Italia e Stabilità). In 

tutto si tratterà di uno sblocco di opere per oltre due miliardi di euro. Renzi però non si accontenta di que-

sto, vorrebbe una scossa . «Giovedì - aveva detto il premier all'inaugurazione della funivia del Monte Bianco, il 

23 giugno, riferendosi a giovedì 25 - faremo una conferenza stampa a Roma per dimostrare che se sbloccassimo, 

e vogliamo farlo nelle prossime settimane e mesi, i cantieri fermi semplicemente per ritardi intoppi, problemi e ri-

corsi, Tar contro Tar e compagnia bella, avremmo un punto percentuale di Pil in più, più di 17 miliardi di euro ri-

messi nell'economia».  Quel che ha in mente Renzi, e che è allo studio alla Presidenza del Consiglio, è una 

norma che consenta al Cipe, in deroga a una lunga lista di disposizione di legge, di revocare i fondi statali 

assegnati a opere pubbliche, e che a distanza di anni sono ancora inutilizzati, o con avanzamenti inferiori all'1%. 

Molte delibere Cipe e anche leggi in questi anni, compreso il Dl Sblocca Italia dell'autunno scorso, hanno fissato 

termini inderogabili oltre i quali i fondi sarebbero stati revocati e riassegnati, ad esempio per i vecchi piani anti-

dissesto idrogeologico o per i depuratori. Tuttavia quasi mai si riesce effettivamente a revocare questi fondi: o per 

opportunità politica, o perché si rischiano ricorsi degli enti beneficiari o di soggetti terzi che vantavano 

"diritti".  Quello a cui da tempo gli uffici del Cipe stanno lavorando è un monitoraggio dettagliato sull'avanzamento 

dei progetti, sulla cui base proporre al Cipe revoche dei progetti con meno dell'1% dell'avanzamento, da far con-

fluire - in base ai poteri di cui sopra - in un fondo da riassegnare a nuove opere. Da Edilizia e Territorio. 

 

http://www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/art/lavori-pubblici/2015-06-24/sbloccata-valdastico-nord-ok-trento-cambio-stop-valsugana--vista-cipe-17-miliardi-euro-203959.php?uuid=ACFL0LG
http://www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/art/lavori-pubblici/2015-06-24/sbloccata-valdastico-nord-ok-trento-cambio-stop-valsugana--vista-cipe-17-miliardi-euro-203959.php?uuid=ACFL0LG
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 Nuovi edifici : banda larga obbliga-

toria   
Scatterà il 1° luglio 2015 l’obbligo di predisporre alla connessione ad alta 
velocità in fibra ottica a banda ultralarga gli edifici nuovi o ristrutturati. 
  
La Legge 164/2014 di conversione del decreto Sblocca Italia (DL 

133/2014) stabilisce infatti che tutte lenuove costruzioni per le quali le 
domande di autorizzazione edilizia siano presentate dopo il 1° luglio 2015, dovranno essere equipaggiate di un’in-
frastruttura fisica multiservizio passiva interna all’edificio costituita da adeguati spazi installativi e da impianti di 
comunicazione ad alta velocità in fibra ottica fino ai punti terminali di rete.  

Lo stesso obbligo si applica in caso di opere che richiedano il permesso di costruire ex articolo 10, comma 1, lette-
ra c), del Dpr 380/2001, cioè gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio 
in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino modifiche della volumetria complessiva degli edifici o 
dei prospetti, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti 
della destinazione d’uso, nonché gli interventi che comportino modificazioni della sagoma di immobili sottoposti a 
vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni. 
  Per infrastruttura fisica multiservizio interna all’edificio si intende il complesso delle installazioni presenti all’in-
terno degli edifici contenenti reti di accesso cablate in fibra ottica con terminazione fissa o senza fili che permetto-
no di fornire l’accesso ai servizi a banda ultralarga e di connettere il punto di accesso dell’edificio con il punto 
terminale di rete. Sempre dal 1o luglio 2015, tutti i nuovi edifici - e quelli sottoposti a ristrutturazione profonda 
che richieda il permesso di costruire - dovranno essere equipaggiati di un punto di accesso, cioè di un punto fisi-
co situato all’interno o all’esterno dell’edificio e accessibile alle imprese autorizzate a fornire reti pubbliche di co-
municazione, che consente la connessione con l’infrastruttura interna all’edificio predisposta per i servizi di acces-
so in fibra ottica a banda ultralarga. Gli edifici conformi a questi obblighi potranno esporre la targa 
‘predisposto alla banda larga’, un’etichetta volontaria e non vincolante che potrà essere utilizzata ai fini della 
cessione, dell’affitto o della vendita dell’immobile. L’etichetta potrà essere rilasciata da un tecnico abilitato ai 
sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera b) del DM 37 del 22 gennaio 2008, e secondo quanto previsto dalle Guide 
CEI 306-2 e 64-100/1,2,3.  da Edilportale.  

Note territoriali sul mercato delle residenze  

 L'Osservatorio del Mercato Immobiliare (OMI) dell'Agenzia delle Entrate ha pubblicato le note territoriali che analizzano il mer-

cato immobiliare residenziale nel secondo semestre 2014 per le province di Roma, Milano, Napoli, Torino, Bologna, Genova, 

Catania, Firenze, Salerno, Perugia, Bari, Venezia, Padova, Modena, Crotone, Udine, Pavia, Catanzaro e Mantova. 

 

Le Note sono state realizzate dall'Osservatorio del mercato immobiliare (Omi) in collaborazione con gli uffici provinciali - Terri-

torio dell'Agenzia e forniscono uno spaccato della realtà immobiliare dei capoluoghi e delle province italiane, inquadrati nel 

contesto regionale di riferimento. 

Entrando nel dettaglio, viene fornita una analisi della composizione e delle dinamiche del mercato residenziale dei capoluoghi e 

delle province italiane, inquadrati nel contesto regionale di riferimento. In particolare, lo studio contiene un'analisi dei volumi 

di compravendita delle abitazioni, confrontati con quelli dei semestri precedenti, negli ambiti provinciali e regionali. Ricordo 

che le Note territoriali sono uno studio realizzato dall'Osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia delle Entrate, pubbli-

cato con periodicità semestrale, che monitora l'andamento delle compravendite di abitazioni nelle principali province italiane. 

In particolare, le Note analizzano i volumi di compravendita delle abitazioni, confrontati con quelli dei semestri precedenti, sia 

negli ambiti provinciali che in quello regionale di riferimento. Allegate alla notizia le note territoriali di Bari, Bologna, Catania, 

Catanzaro, Crotone, Firenze, Genova, Mantova, Milano, Modena, Napoli, Padova, Pavia, Perugia, Roma, Salerno, Torino, Udine 

e Venezia.  Da OMI. 

http://www.edilportale.com/normativa/bozza-non-ancora-in-vigore/2014/2629/conversione-in-legge-del-decreto-legge-12-settembre-2014-n.-133-recante-misure-urgenti-per-l-apertura-dei-cantieri-la-realizzazione-delle-opere-pubbliche-la-digitalizzazione-del-paese-.
http://www.edilportale.com/normativa/bozza-non-ancora-in-vigore/2014/decreto-sblocca-italia_15450.html
http://www.edilportale.com/normativa/bozza-non-ancora-in-vigore/2014/decreto-sblocca-italia_15450.html
http://www.edilportale.com/normativa/decreto-pres.-repubblica/2001/380/testo-unico-delle-disposizioni-legislative-e-regolamentari-in-materia-di-edilizia-(s.o.-n.-239)_4040.html
http://www.edilportale.com/normativa/decreto-ministeriale/2008/37/ministero-dello-sviluppo-economico-regolamento-concernente-l-attuazione-dell-articolo-11-quaterdecies-comma-13-lettera-a)-della-legge-n.-248-del-2-dicembre-2005-recante-riordino-delle-disposizi

