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Sbloccati i primi interventi per le scuole con i 

mutui BEI  

Il provvedimento è stato inviato al ministero dell'Economia per il "concerto" (poi toccherà al Mit). 

Un altro passo avanti per l'attuazione del complesso meccanismo che finanzia le nuove scuole 

con i 905 milioni della Bei. Il ministro dell'Istruzione, Stefania Giannini, ha sbloccato il 

provvedimento che consente alle regioni di stipulare i contratti di mutuo . Con lo stesso 

provvedimento viene dato il via libera ufficiale alla lista di progetti finanziati a valere 

sull'annualità 2015 dei piani triennali 2015-2017 che le regioni hanno già trasmesso al Miur entro 

aprile scorso.  Come emerge dai numeri definitivi, la provvista Bei risulta ampiamente 

sovradimensionata rispetto alle stime basate sulla lista dei progetti inviati a Viale Trastevere. Le 

verifiche di queste settimane hanno portato in molti casi una revisione al ribasso del parco 

progetti finanziabile. Alla fine, solo 1.215 progetti sono risultati finanziabili, per un totale di 739,3 

milioni di euro su 905 potenzialmente attivabili. L'utilizzo degli altri 165,7 milioni slitta al 2016.  

Il decreto interministeriale prevede il "concerto" con il Mef e il Mit, pertanto, dopo la firma del 

ministro Giannini, il decreto è stato inviato al ministero dell'Economia per la firma di Pier Carlo 

Padoan, il quale poi lo girerà al collega Delrio alle Infrastrutture. Da Edilizia e Territorio. La novità 

arriva a pochi giorni dal protocollo d'intesa sottoscritto da Bei, presidenza del Consiglio e 

ministero dell'Istruzione per rendere operativa la possibilità di utilizzare la provvista Bei.   
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 A Roma esenzione 

dalla Cosap per chi 

installa antenne 

centralizzate  
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Esenzione dal canone di occupazione di 

suolo pubblico per chi installa antenne 

centralizzate. E' questa la principale novità 

contenuta nella delibera "Tetti puliti", 

appena approvata dal Consiglio comunale 

di Roma. E non è tutto: altri incentivi 

saranno concessi nel caso in cui 

all'intervento di centralizzazione vengano 

aggiunte operazioni di bonifica 

dall'amianto o di riqualificazione 

energetica. Manca solo un regolamento 

attuativo, a questo punto, per rendere 

operativo il progetto lanciato nei mesi 

scorsi dalla Cna di Roma e dagli 

amministratori di condominio dell'Anaci.  

  

Il provvedimento del Campidoglio, infatti, 

nasce da una denuncia degli artigiani.   

Nella Capitale al momento sono 700mila 

gli utenti di servizi di telecomunicazione 

attraverso il canale terrestre. 

Considerando che alcuni di questi hanno 

più di un'antenna e che molte antenne non 

utilizzate non sono mai state rottamate, il 

conto totale delle antenne sui tetti romani 

supera il milione di impianti. Per l'esattezza 

1,3 milioni, secondo i dati di Cna. A queste 

si aggiungono circa 400mila parabole di 

utenti abbonati, a cui vanno sommate 

anche in questo caso quelle non rimosse 

da utenti che, nel corso degli anni, hanno 

disdetto il contratto. Il totale, a conti fatti, 

sfiora i due milioni.  Da Edilizia e territorio.  

Cassazione sui parcheggi interrati  

  

  parcheggi interrati in condominio possono essere 

realiz- 

zati con la maggioranza qualificata a condizione che 

non compromettano la stabilità dell’edificio. Lo ha chiarito la 

Corte di Cassazione con la sentenza 15533/2015.   

La Cassazione ha bocciato il ricorso presentato da un 

condòmino spiegando che, se dopo una emerge che la 

costruzione dei parcheggi non ha indebolito i muri, né ridotto 

il passaggio o reso inservibili le parti comuni non si possono 

impugnare le autorizzazioni.  

  

 Secondo il condòmino che aveva presentato ricorso, nei 

precedenti gradi di giudizio i giudici avevano ricondotto le au- 

torimesse nel raggio d’azione della Legge Tognoli (L122/1989) 

sui parcheggi.  

  

In base all’articolo 9 della legge, i proprietari degli immobili 

possono realizzare nel o nei locali al piano terra parcheggi da 

destinare a pertinenza delle singole unità immobiliari, anche 

in deroga agli strumenti urbanistici ed ai regolamenti edilizi 

vigenti. Sulla base di quanto stabilito nella norma, il ricorrente 

aveva obiettato che i parcheggi dovessero essere 

completamente interrati. Nel caso preso in esame, invece, i 

posti auto erano stati realizzati con degli interramenti ottenuti 

con un riporto di terra. Motivo che lo aveva indotto a ritenere 

illegittima l’autorizzazione . Dato che i rilievi tecnici avevano 

accertato la regolarità dei lavori, la Cassazione ha invece 

considerato legittime le modalità con cui sono stati costruiti i 

parcheggi. Da Edilportale.  
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Nuovi vertici ANCE  

  

L’Assemblea delle Associazioni territoriali aderenti 

all’ANCE tenutasi ieri, ha provveduto al rinnovo delle 

cariche sociali. È stato eletto Presidente Claudio De 

Albertis .    

Vicepresidenti : Gabriele Buia Relazioni Industriali e 

Affari Sociali e vicepresidente vicario, Edoardo Bianchi 

vicepresidente Opere pubbliche, Alessandro Cherio 

vicepresidente Rapporti Interni, Filippo Delle Piane 

vicepresidente Edilizia e Territorio, Rodolfo Girardi  

vicepresidente Centro Studi, Giuliano Campana, 

vicepresidente Economico Fiscale Tributario, Gianluigi 

Coghi vicepresidente Tecnologia, Innovazione e 

Ambiente e Vincenzo Di Nardo vicepresidente 

Partenariato  

Pubblico Privato..   
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Progetto  

Monitoraggio finanziario  

  

È  stato appena pubblicato in Gazzetta 

Ufficiale, infatti, la delibera CIPE n. 15 del 
28/01/2015 che, dando attuazione al Decreto legge 
numero 90, impone di monitorare i conti correnti 

delle imprese appaltatrici e subappaltatrici coinvolte nei lavori di realizzazione d’infrastrutture 
strategiche e insediamenti produttivi, attraverso il progetto la cui struttura è stata sviluppata dal 
Consorzio CBI, in sinergia con ABI,  
in collaborazione con il Ministero dell’Interno.  Il provvedimento rende obbligatorio, per tutti i 

pagamenti connessi alla realizzazione di grandi opere, l’utilizzo di conti correnti dedicati e bonifici 

online conformi agli standard europei SEPA, che riportano un apposito codice in grado di identificare 

l’opera a cui il pagamento si riferisce. Ciò permette di disporre di tutte le informazioni utili sulle 

singole transazioni per poter immediatamente rilevare e segnalare alle Agenzie Investigative, che non 

dovranno più recarsi presso le sedi di aziende e banche con risparmio di tempo e di denaro, le 

eventuali anomalie nei flussi finanziari. “L’obbligo si riferisce a circa 200 grandi opere pubbliche in 

Italia, ognuna delle quali ha circa 400 aziende collegate in filiera. Ciò richiederà un importante sforzo 

da parte delle banche a fianco delle Istituzioni preposte al rispetto della legalità - ha detto Giovanni 

Sabatini, Direttore Generale dell’ABI e Presidente del Consorzio CBI – Inoltre il Monitoraggio 

Finanziario è un passo avanti verso la digitalizzazione del Paese, con grandi vantaggi. Oggi i controlli 

delle autorità avvengono in modo analogico, nelle sedi di aziende e banche, con costi che pesano sul 

bilancio dello Stato. Questo progetto permetterà un monitoraggio a distanza, con un risparmio 

enorme di risorse pubbliche”. “La delibera n. 15/2015 del C.I.P.E., ora pubblicata sulla G.U. del 7 

luglio scorso, consentirà l’aggiornamento delle modalità di esercizio del sistema di Monitoraggio 

Finanziario delle Grandi Opere, sulla base delle Linee-guida disposte dal C.C.A.S.G.O. nel novembre 

del 2014, e istituisce a tal fine, presso il D.I.P.E., un Gruppo di Lavoro appositamente dedicato - ha 

sottolineato il Prefetto Saverio Ordine - La portata della delibera è molto ampia, in quanto permetterà 

un puntuale controllo sui flussi finanziari inerenti alle Grandi Opere riguardo a tutte le imprese delle 

filiere produttive interessate alla progettazione e alla realizzazione delle infrastrutture strategiche. 

Ovviamente - conclude il Prefetto Ordine - il C.C.A.S.G.O. attribuisce grande importanza ad un 

sistema di controllo che sia in grado di monitorare attentamente i comportamenti economici di tutti 

i soggetti che partecipano all’attuazione delle Grandi Opere”.  Il progetto “Monitoraggio Finanziario”, 

nato nel 2009, su richiesta del Dipartimento per la Programmazione e il Coordinamento della Politica 

Economica, proprio per consentire un più efficace controllo degli appalti su lavori e la lotta agli illeciti, 

servizi e forniture attraverso la tracciabilità dei flussi finanziari - ha consentito il monitoraggio dei 

conti di 750 aziende appaltatrici e subappaltatrici, per un totale di oltre 32.000 operazioni. Alla luce 

dei significativi risultati raggiunti dal progetto di Monitoraggio finanziario, il Ministero dell’Interno, 

in collaborazione col Consorzio CBI e Formez PA, si è aggiudicato un bando europeo per la 

prevenzione e la lotta alla criminalità. Presentando il progetto “Creation of Automated Procedures 

Against Criminal Infiltration in public contracts” (CAPACI), infatti, ha ottenuto i finanziamenti per 

estendere il monitoraggio anche ad altre opere pubbliche italiane e supportare la diffusione di questa 
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best practice presso gli altri paesi europei. Recentemente sono state avviate le attività di 

dissemination volte a coinvolgere Paesi della Comunità Europea nella sperimentazione del progetto. 

In particolare, la delegazione italiana, composta da Dipe, Dia, Formez e Consorzio CBI si è recata in 

Svizzera, Spagna e Croazia. Da ABI.  
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ANAC:  lista delle centrali di committenza  

Società partecipate, centrali di acquisto, direzioni generali delle 

amministrazioni. L'Anac ha chiuso il lavoro di composizione dell'elenco 

dei soggetti aggregatori che per legge dovranno accorpare le gare delle 

Pa italiane, a partire dai piccoli Comuni. Il risultato, in positivo, è che final- 

mente abbiamo a disposizione una mappa delle centrali deputate a guidare questo processo di semplificazione. Ma, 

in negativo, scorrendo i nomi è evidente la fortissima disomogeneità che caratterizza gli enti selezionati. Ci sono alcuni 

esempi virtuosi di società già rodate che, da anni, fanno gare per conto delle Regioni: potranno ricevere 

dall'investitura dell'Anac una spinta ulteriore per potenziare le loro attività. Ma ci sono anche diversi soggetti costituiti 

solo nei mesi scorsi che, di fatto, non hanno ancora mai svolto attività di aggregazione degli appalti. Spiccano 

soprattutto le Città metropolitane, i cui risultati sono una grande incognita. Senza dimenticare che qualcuno è rimasto 

clamorosamente fuori: nell'elenco non compare un soggetto aggregatore per Venezia, Palermo, Cagliari e Reggio 

Calabria. Mappa disomogenea. La mappa dei 34 soggetti aggregatori italiani si è composta in maniera piuttosto 

disomogenea. Al truppone selezionato dall'Anac appartengono sette società, sei stazioni uniche appaltanti, un 

consorzio e un gran numero di direzioni e uffici di Regioni, Province e Città metropolitane. Oltre, ovviamente, a Consip. 

Alla chiamata dell'Autorità anticorruzione, in altre parole, ciascuno ha risposto seguendo un modello differente. E, 

scorrendo l'elenco, emerge con chiarezza che le velocità con le quali si procederà a livello locale saranno molto 

diverse. Alcune amministrazioni, infatti, rappresentano eccellenze assolute, mentre in altri casi il processo che porterà 

ad aggregare la domanda è ancora parecchio indietro. Le società più efficienti  Alla prima categoria appartiene, per 

fare un esempio, la Lombardia che, tra le grandi Regioni, è probabilmente la punta più avanzata. Arca, la spa della 

Regione, ha una piattaforma per le gare elettroniche, denominata Sintel, che nel 2014 ha gestito circa 3.600 gare di 

lavori per oltre 700 milioni di euro, in fortissima crescita rispetto all'anno prima. Molto avanti la Puglia, che si affiderà 

anch'essa a una spa: Innovapuglia, attiva da diversi anni. Il Piemonte utilizzerà Scr (Società di committenza regionale), 

spa dalla quale già transitano servizi e forniture. Chi aggrega solo la spesa sanitaria, come Soresa, la spa della Regione 

Campania.  Incognita Città metropolitane  Al di là degli operatori già attivi, la selezione dei soggetti aggregatori 

contiene una grande incognita: le centrali di nuova costituzione che solo in questi mesi stanno cominciano a decollare. 

A questa categoria appartengono tutte le Città metropolitane. Sono nove quelle registrate dall'Authority: Bari, 

Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Roma e Torino. In tutti questi casi, aspettando di capire quali sono 

le risorse a disposizione delle amministrazioni, le Città stanno iniziando ad attrezzarsi, ma sono decisamente più 

indietro rispetto ai casi avanzatissimi elencati prima. Succede anche in diverse Regioni. Marche, Veneto, Abruzzo, 

Basilicata, Umbria hanno tutte aggregatori di nuova costituzione, creati in alcuni casi apposta per rispondere agli 

obblighi di legge. La loro operatività andrà verificata sul campo. I grandi assenti  Infine, restano da sottolineare gli 

assenti. Molte domande sono state respinte. E' successo per la provincia di Monza e Brianza, per alcuni piccoli Comuni 

e Unioni di Comuni (Trivero, Corinaldo, Rocca priora, Alta Gallura, Savena Idice), per la società consortile Asmel e per 

Invitalia, esclusa perché si occupa solo di lavori. All'appello manca anche qualche Città metropolitana: è il caso tra gli 

altri di Venezia, Palermo, Cagliari, Reggio Calabria.  Da Edilizia e territorio.  
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ICI sui fabbricati rurali  

  

Ne l caso in cui sia stata presentata una do- 

manda di variazione catastale entro il 30 settembre 2011, al fine di ottenere il 
riconoscimento del requisito di ruralità dei fabbricati, gli effetti della variazione 
retroagiscono al 1° gennaio 2006 comportando, pertanto, l’esclusione dall’Ici a far 
tempo dall’anno d’imposta 2006. A dirlo è stata la Ctr Lombardia, sezione staccata 
di Brescia (presidente e relatore Montanari) con la sentenza 3249/2015 . Una 
azienda agricola, svolgente l’attività di allevamento di galline ovaiole, ha impugnato 
gli avvisi di accertamento Ici con i quali l’ente locale competente le ha contestato ai 
fini Ici, per gli anni 2006 e 2007, una omessa e infedele denuncia di fabbricati 
posseduti per non avere il requisito di ruralità che avrebbe consentito l’esenzione di 
imposta. In particolare per l’amministrazione comunale l’immobile destinato 
all’allevamento risultava classato sotto la categoria D8, mentre l’abitazione del 
lavorante risultava classata sotto la categoria A/3 e C/4, difettandone, in tal senso, 
il requisito previsto dalla legge dell’asservimento a un fondo di adeguate 
dimensioni. La Ctp di Mantova ha rigettato il ricorso della contribuente basando il 
proprio convincimento su un orientamento della Cassazione, in base al quale sono 
esclusi dall’Ici solo i fabbricati iscritti in catasto come rurali, con attribuzione della 
categoria A/6 (per le unità abitative) e D/10 (per le costruzioni strumentali 
all'attività agricola). Categorie, queste, che per i giudici di primo grado non aveva la 
ricorrente. Contro questa decisione ha proposto appello la contribuente facendo 
presente, oltretutto, che gli avvisi di accertamento dovevano comunque essere 
annullati in quanto l’azienda agricola aveva presentato in data 29 settembre 2011 
domanda di variazione catastale dei fabbricati rurali, così come prevista 
dall’articolo 7, comma 2 bis(semplificazione fiscale), del Dl 70/2011 e invocando, 
pertanto, l’efficacia retroattiva relativa ai cinque anni precedenti alla presentazione 
della predetta domanda. La Ctr ha dato ragione alla contribuente. In particolare i 
giudici di secondo grado, operando una ricostruzione tecnico-sistematica delle 
norme relative all’istituto (ai sensi del combinato disposto dell’articolo 2, Dl  
102/2013 entrato in vigore il 30 ottobre 2013, e del citato articolo 7 comma 2-bis, 

così come convertito con modificazioni dalla legge 106/2011) hanno fatto presente 

che: le domande di variazione catastale presentate in base a questa normativa e 

l’inserimento dell’annotazione negli atti catastali producono gli effetti previsti per il 

riconoscimento del requisito di ruralità a decorrere dal quinto anno antecedente a 

quello di presentazione della domanda. Per questo motivo, avendo la contribuente 

  

http://www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/pdf/Editrice/ILSOLE24ORE/QUOTIDIANO_EDILIZIA/Online/_Oggetti_Correlati/Documenti/2015/07/27/Ctr%20Lombardia%203249-67-2015.pdf
http://www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/pdf/Editrice/ILSOLE24ORE/QUOTIDIANO_EDILIZIA/Online/_Oggetti_Correlati/Documenti/2015/07/27/Ctr%20Lombardia%203249-67-2015.pdf
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presentato la domanda di variazione catastale prima del 30 settembre 2011, gli 

effetti della variazione per la Ctr retroagiscono al 1 gennaio 2006 confermando, a 

far tempo da tale data, la ruralità dei fabbricati in oggetto e dunque a far tempo 

dall’anno di imposta 2006 la loro esclusione dall’Ici. Si segnala, infine, che proprio 

l’entrata in vigore del citato articolo 2, in data successiva al deposito della sentenza, 

ha giustificato la compensazione delle spese del giudizio. Da Quotidiano Edilizia.  
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 Sentenza del TAR su DURC 

rilasciato da istituti previdenziali  

  

  

Su l Durc rilasciato dagli istituti previdenziali l’Amministrazione non può 

inter- 

venire   

Se è vero - in linea di principio - che nelle gare pubbliche, ai sensi e per gli effetti 

dell'articolo 38, comma 1, lettera i) del Dlgs 12 Aprile 2006, n. 163 (secondo cui 

costituiscono causa di esclusione dalle gare di appalto le gravi violazioni alle norme in 

materia previdenziale e assistenziale), la nozione di violazione grave non è rimessa alla 

valutazione caso per caso della , ma si desume dalla disciplina del Durc 

con l'implicazione che la verifica della regolarità contributiva delle  a 

procedure di gara per l'ag- 

giudicazione di appalti con la Pa è demandata agli Istituti di previdenza, le cui certificazioni 

( ) si impongono alle stazioni appaltanti, che non possono sindacarne il contenuto (cfr. 

Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, n. 8/2012), non può, però, obliterarsi che, in forza 

dell'articolo 8, comma 3 del Dm 24 ottobre 2007 e ai fini dell'ammissione a gara pubblica, 

l'irregolarità contributiva non è considerata grave e, quindi, ostativa al rilascio del Durc 

quando lo scostamento tra le somme dovute e quelle versate, rispetto a ciascun periodo 

di paga o contribuzione, è inferiore o pari al 5% o comunque inferiore a 100,00 euro (cfr. 

Consiglio di Stato, sezione 4, sentenza 22 dicembre 2014, n. 6296). Tar Puglia, Lecce, 

sezione 3, sentenza 18 luglio 2015, n. 2442 . Da Edilizia e territorio.  

La segnalazione all’ANAC non ha effetto lesivo  
La segnalazione all'Anac dell'esclusione di un'impresa da una gara non produce direttamente un effetto 

lesivo, ma costituisce l'atto di promovimento di un procedimento in contraddittorio e, quindi, avviso di 

http://www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/tecnici24.php?idDoc=26003489&idDocType=3
http://www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/tecnici24.php?idDoc=26003489&idDocType=3
http://www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/tecnici24.php?idDoc=26003489&idDocType=3
http://www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/tecnici24.php?idDoc=26003489&idDocType=3
http://www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/tecnici24.php?idDoc=26003489&idDocType=3
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procedimento che consente all'impresa di presentare all'Autorità proprie deduzioni, per esempio circa 

l'avvenuta impugnazione del provvedimento di esclusione. La segnalazione all'Autorità, ai fini 

dell'inserimento di un'annotazione nel casellario informatico delle imprese, si configura pertanto come 

atto prodromico ed endoprocedimentale e, come tale, non impugnabile perché non dotato di autonoma 

lesività, potendo essere fatti valere eventuali suoi vizi solo in via derivata, impugnando il provvedimento 

finale dell'Autorità di vigilanza, unico atto avente natura provvedimentale e carattere autoritativo.   

Tar Lazio, Roma, sezione 1-bis, sentenza 23 luglio 2015, n. 10167  . Da Edilizia e territorio.  

http://www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/tecnici24.php?idDoc=26047343&idDocType=3
http://www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/tecnici24.php?idDoc=26047343&idDocType=3
http://www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/tecnici24.php?idDoc=26047343&idDocType=3
http://www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/tecnici24.php?idDoc=26047343&idDocType=3

