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Legge di stabilità: Principali misure fiscali per l’edilizia 
 

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2015 (S.O. n.70), è stata pubblicata la legge 
28 dicembre 2015 n. 208 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 
pluriennale dello Stato (legge di Stabilità 2016)”. 
Il Provvedimento, in vigore dal 1°gennaio 2016, contiene una serie di disposizioni di 
particolare significato per il rilancio dell’attività delle imprese edili, che si spera possano 
contribuire ad accelerare la ripresa del settore delle costruzioni. 
In particolare, oltre all’adozione delle misure del cd. “pacchetto casa” (tra cui: eliminazione 
della TASI sulla “abitazione principale”, proroga delle detrazioni fiscali, leasing abitativo, 
benefici fiscali per l’acquisto “prima casa” ), di significativo interesse è la detrazione IRPEF 
riconosciuta all’acquisto di case in classe energetica elevata, commisurata al 50% dell’IVA 
pagata dall’acquirente. 
Tale misura, portata avanti dall’ANCE in tutte le competenti sedi, si ritiene possa contribuire 
ad indirizzare la domanda verso un prodotto di qualità energetica maggiore, superando la 
disparità di trattamento fiscale tra l’acquisto da impresa di case di nuova generazione e 
l’acquisto da privati di immobili obsoleti ed energivori. 
A tal riguardo, l’ANCE ha predisposto il Dossier riepilogativo con tutte le principali misure 
fiscali contenute nella Legge di Stabilità 2016, che sono: 
_eliminazione, per il 2016, delle cosiddette “clausole di salvaguardia” (previste dalla 
legge di Stabilità 2015) che, con effetto già dal 2016, avrebbero consentito di aumentare le 
aliquote dell’IVA (sia quella ridotta del 10% che quella ordinaria del 22%), e di rivedere le 
detrazioni e le agevolazioni fiscali vigenti, qualora non fossero state reperite risorse di un 
determinato ammontare (art.1, co.5-6). 
_in materia di IMU nuove forme di agevolazione per determinate categorie di soggetti, In 
particolare: 
_l’art. 1, co.10, lett.b), della legge di Stabilità 2016, stabilisce la riduzione al 50% della base 
imponibile ai fini IMU nell’ipotesi di abitazioni (escluse quelle classificate nelle categorie 
A/1, A/8 e A/9) concesse in comodato ai parenti in linea retta entro il primo grado 
(padrefiglio); 
_lo sconto del 25% sull’IMU dovuta per i fabbricati locati a canone concordato (art.1, 
co.53); 
_ l’esenzione dall’IMU per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie, a 
proprietà indivisa, destinate a studenti universitari, in qualità di soci assegnatari (anche in 
assenza del requisito della residenza anagrafica); 
_l’eliminazione dei macchinari e degli impianti utilizzati nel processo produttivo (cd. 
“macchinari imbullonati”) dal valore catastale dei fabbricati industriali, assoggettato ad 
IMU (art.1, co.21-24). 
_in materia di TASI l’eliminazione sulla casa adibita ad “abitazione principale” del 
contribuente che, pertanto, dal 1° gennaio 2016, non sconta più alcun prelievo locale di 
carattere patrimoniale nonché l’eliminazione della TASI anche a favore degli inquilini che 
abbiano destinato la casa locata a propria “abitazione principale”, che, quindi, rimane a 
carico del proprietario locatore, limitatamente alla percentuale fissata dal Comune. A tal 
proposito a favore del proprietario, viene previsto lo sconto del 25% sulla TASI dovuta per i 
fabbricati locati a canone concordato (art.1, co.54). 
_la riduzione all’1% dell’aliquota base della TASI, applicata ai cd. “beni merce” delle imprese 
edili (“fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che 
permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, con facoltà dei Comuni di 
aumentarla al massimo al 2,5 per mille o di ridurla fino ad azzerarla. 
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_la proroga estesa anche per il 2016 della la facoltà per i Comuni di applicare sulle aliquote 
TASI, mediante propria delibera; 
_in tema di imposta di registro ed Iva, per l’acquisto della “prima casa” (art.1, co.55) sono 
previste agevolazioni (imposta di Registro 2%-IVA 4%) che si applicano anche al riacquisto 
di una nuova abitazione, a condizione che la “prima casa” già posseduta sia venduta entro 
un anno dal nuovo acquisto. 
_Concessa poi una detrazione IRPEF commisurata al 50% dell’IVA dovuta sull’acquisto di 
abitazioni in classe energetica A o B, effettuato dal 1° gennaio al 31 dicembre 2016, da 
ripartire in 10 quote annuali di pari importo, a decorrere dal periodo d’imposta nel quale 
l’acquisto è effettuato e nei 9 successivi. 
_In tema di IRES è prevista riduzione dell’aliquota IRES (imposta sul reddito sulle società) 
dall’attuale 27,5% al 24% a decorrere dal 1°gennaio 2017. 
_in tema di detrazioni IRPEF sono state ulteriormente prorogate al 2016 le agevoazioni su 
ristrutturazioni edilizie (nella misura del 50%), riqualificazione energetica (nella misura 
del 65%), bonus antisismica (nella misura del 65%) per immobili abitativi e produttivi situati 
nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2 dell’OPCM n. 3274 del 2003), e il bonus 
mobili, che si arricchisce di una nuova possibilità: una detrazione sempre al 50%, fino a 
una spesa massima di 16mila euro, per arredi ed elettrodomestici destinati alla prima casa 
appena acquistata da giovani coppie. 
_Previsto poi un leasing agevolato per l’acquisto della prima casa, sempre da parte di 
giovani di età inferiore a 35 anni. 
_in tema di agevolazioni macchinari strumentali è riconosciuto il cosiddetto 
superammortamento un’agevolazione fiscale per incentivare le imprese all’acquisto di 
nuovi impianti e macchinari funzionali all’attività produttiva, sulla falsariga di quanto 
previsto in Francia dalla cosiddetta “legge Macron”. 
In particolare, l’incentivo riguarda gli acquisti di beni strumentali, anche in leasing, effettuati 
nel periodo 15 ottobre 2015 - 31 dicembre 2016, e consiste nella possibilità di 
ammortizzare il 40% in più del costo d’acquisto del bene. Anche le imprese di 
costruzioni potranno usufruire di tale incentivo per il rinnovo del parco dei beni strumentali 
relativi all’attività d’impresa. Il beneficio è, invece, escluso per l’acquisto dio di beni immobili 
strumentali; di nuovi beni mobili strumentali con coefficiente di ammortamento (di cui al 
D.M. 31 dicembre 1988) inferiore a 6,5%; di macchinari di cui all’Allegato 3 della legge di 
Stabilità 2016. 
_nell’ambito del PACCHETTO SUD previsto dal 2016 per le imprese del Sud un credito 
d’imposta automatico per investimenti in beni strumentali nuovi (macchinari, impianti, 
attrezzature), anche mediante contratti di locazione finanziaria. La struttura produttiva a cui 
sono destinati gli investimenti deve trovarsi, o venire realizzata, in Campania, Puglia, 
Basilicata, Calabria e Sicilia, oppure nelle zone assistite delle regioni Molise, Sardegna e 
Abruzzo. Il credito d’imposta è riconosciuto nella seguente proporzione: 20% per le piccole 
imprese, 15% per le medie imprese, 10% per le grandi imprese. L’agevolazione è prevista 
fino al 2019, quindi per quattro anni. 
_Nell’ambito dei lavori pubblici, segnatamente del problema generato ai consorzi dalla 
normativa introdotta dello split payment, l’art. 1, co. 128 della legge n.208/2015 prevede 
che nell’ipotesi in cui il consorzio aggiudicatario di appalti pubblici fattura alla Stazione 
appaltante con il meccanismo dello “split payment”, i consorziati fatturano, a loro volta, le 
prestazioni al consorzio in “reverse charge”. La norma, che sarà applicabile solo dopo 
l’autorizzazione di deroga da parte dell’UE all’art.395 della Direttiva 2006/112/UE in materia 
di IVA risolve il problema della posizione di credito IVA in cui si viene a trovare il consorzio 
a seguito dell’entrata in vigore dello split payment. 
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_ in tema di compensazione debiti fiscali/crediti con P.A anche, per il 2016, viene 
riconosciuta la possibilità di compensare le somme iscritte a ruolo con i crediti commerciali 
vantati nei confronti della P.A.31, non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, relativi a 
somministrazioni, forniture ed appalti, previa acquisizione, da parte del creditore, della 
certificazione relativa all’esigibilità del credito, rilasciata dalla medesima P.A. 
_ in tema di premi di produttività l’art.1, co.182-189, della legge di Stabilità 2016 prevede, 
altresì, la parziale detassazione, con aliquota del 10%, dei premi di produttività, per un 
ammontare massimo di 2.000 euro, a favore di lavoratori dipendenti con redditi non superiori 
a 50.000 euro. 
 
 

Legge Delega in materia di Contratti Pubblici 
Definitiva approvazione 

 
Lo scorso 14 gennaio è stato approvato, in via definitiva al Senato, il testo del DDL di delega 
per il recepimento delle nuove direttive UE in materia di appalti concessioni. 
Il provvedimento non ha subito modifiche rispetto al testo approvato alla Camera lo scorso 
novembre. Si attende quindi la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale che avverrà nei prossimi 
giorni. 
Con l’approvazione della delega si avvia, quindi, ufficialmente la fase di riscrittura del nuovo 
Codice dei contratti pubblici, rispetto alla quale è prevista la possibilità per il 
Governo di optare per un unico provvedimento, da adottare entro il 18 aprile p.v., ovvero 
due provvedimenti, il primo entro il 18 aprile p.v., ed il secondo, di riordino, che dovrebbe 
vedere la luce entro il 31 luglio p.v.. 
Naturalmente, si apprezza l’impegno manifestato da ultimo dal Ministro Delrio verso la prima 
soluzione, al fine di evitare situazioni di frammentazione del quadro normativo che 
porrebbero in forte difficoltà le stazioni appaltanti nella gestione delle gare e dei lavori nel 
periodo transitorio. 
 
 

Decontribuzione 2015 
modalità operative per la fruizione del beneficio 

 
Con il messaggio n. 162 del 15 gennaio 2016, l’Inps ha comunicato le modalità operative 
per la fruizione del beneficio contributivo a favore della contrattazione di secondo livello, 
previsto dalle leggi n.92/2012 e n.247/2007 e attuato dal Decreto interministeriale 8 aprile 
2015.  
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Nuova disciplina concessione delle integrazioni salariali. 
Competenza concessoria territoriali INPS 

 
L’Inps, con la circolare n. 7 dello scorso 20 gennaio, ha fornito le istruzioni relative alla 
individuazione delle Strutture territorialmente competenti per la concessione della CIGO, 
nonché i soggetti legittimati ad adottare i provvedimenti amministrativi di concessione della 
integrazione salariale ordinaria o di reiezione della domanda. La nuova competenza viene 
esercitata anche su tutte le domande giacenti in quanto non definite nel 2015 
indipendentemente dal fatto che siano riconducibili alla vecchia o nuova disciplina. 
La circolare chiarisce, inoltre, che ai fini di una esatta correlazione tra le sedi territorialmente 
competenti a ricevere la domanda e le unità produttive per le quali l’Azienda chiede le 
integrazioni salariali ordinari, occorre ricordare: 
1. Il concetto di “unità produttiva” così come definito dalla circolare INPS n. 197 dello scorso 
anno, ancorandolo al requisito della autonomia organizzativa; 
2. Il criterio da utilizzare nel settore dell’edilizia e affini, per la qualificazione dei cantieri come 
“unità produttiva” , stabilendo che: “ la costituzione e il mantenimento degli stessi deve 
essere in esecuzione di un contratto di appalto e i lavori devono avere una durata minima 
di almeno sei mesi”. Non sono invece configurabili come unità produttiva i cantieri che non 
soddisfino tali requisiti. 
La circolare, inoltre, chiarisce le strutture Inps territorialmente competenti alla concessione 
che viene individuata in base ai seguenti criteri: 

Se l’Unità produttiva è ubicata nella medesima provincia dove è iscritta l’Azienda, la sede 
Inps territorialmente competente a ricevere la domanda è quella presso cui è iscritta 
l’Azienda; 

Se l’Unità produttiva è ubicata in una provincia diversa da quella dove è iscritta l’Azienda, 
la sede Inps territorialmente competente a ricevere la domanda è quella presso cui è ubicata 
l’Unità produttiva. 

Se il cantiere non è qualificabile come Unità produttiva (vedi msg. 7336/2015), la sede 
Inps territorialmente competente a ricevere la domanda è quella presso cui è iscritta 
l’Azienda. 
 
 

Modello di formulario Documento Gara Unico Europeo 
 

E’ stato pubblicato sulla G.U.U.E. n. L 3/16 del 5 gennaio 2016, il Regolamento di 
esecuzione (UE) 2016/7 del 5 gennaio 2016, che stabilisce il modello di formulario per il 
documento di gara unico europeo 
Il DGUE è un'autodichiarazione dell'operatore economico, da presentarsi nelle gare per 
l’aggiudicazione dei Contratti pubblici, che fornisce una prova documentale preliminare in 
sostituzione dei certificati rilasciati da autorità pubbliche o terzi. 
Ai sensi dell’articolo 1 del Regolamento, a decorrere dall'entrata in vigore delle misure 
nazionali di attuazione della direttiva 2014/24/UE, e al più tardi a decorrere dal 18 aprile 
2016, per l'elaborazione del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 59 della 
direttiva 2014/24/UE è utilizzato il modello di formulario approvato dal regolamento 
medesimo.  
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Nuova disciplina della concessione delle integrazioni salariali 
e competenza concessoria delle Strutture territoriali INPS 

 
L’Inps, con la circolare n. 7 dello scorso 20 gennaio, ha fornito le istruzioni relative alla 
individuazione delle Strutture territorialmente competenti per la concessione della CIGO, 
nonché i soggetti legittimati ad adottare i provvedimenti amministrativi di concessione della 
integrazione salariale ordinaria o di reiezione della domanda. La nuova competenza viene 
esercitata anche su tutte le domande giacenti in quanto non definite nel 2015 
indipendentemente dal fatto che siano riconducibili alla vecchia o nuova disciplina.  
La circolare chiarisce, inoltre, che ai fini di una esatta correlazione tra le sedi territorialmente 
competenti a ricevere la domanda e le unità produttive per le quali l’Azienda chiede le 
integrazioni salariali ordinari, occorre ricordare: 
1. Il concetto di “unità produttiva” così come definito dalla circolare INPS n. 197 dello scorso 
anno, ancorandolo al requisito della autonomia organizzativa; 
2. Il criterio da utilizzare nel settore dell’edilizia e affini, per la qualificazione dei cantieri come 
“unità produttiva” , stabilendo che: “ la costituzione e il mantenimento degli stessi deve 
essere in esecuzione di un contratto di appalto e i lavori devono avere una durata minima 
di almeno sei mesi”. Non sono invece configurabili come unità produttiva i cantieri che non 
soddisfino tali requisiti. 
La circolare, inoltre, chiarisce le strutture Inps territorialmente competenti alla concessione 
che viene individuata in base ai seguenti criteri: 

Se l’Unità produttiva è ubicata nella medesima provincia dove è iscritta l’Azienda, la sede 
Inps territorialmente competente a ricevere la domanda è quella presso cui è iscritta 
l’Azienda; 

Se l’Unità produttiva è ubicata in una provincia diversa da quella dove è iscritta 
l’Azienda, la sede Inps territorialmente competente a ricevere la domanda è quella presso 
cui è ubicata l’Unità produttiva. 

Se il cantiere non è qualificabile come Unità produttiva (vedi msg. 7336/2015), la sede 
Inps territorialmente competente a ricevere la domanda è quella presso cui è iscritta 
l’Azienda. 
 
 

Obiettivi di Politica Fiscale 2016-2018 – Atto di indirizzo del Mef 
 

Pubblicato sul sito del MEF l’atto di indirizzo per il conseguimento degli obiettivi di politica 
fiscale per gli anni 2016-2018, firmato dal Ministro dell’Economia e delle Finanze Pier Carlo 
Padoan. 
Il documento, al fine di migliorare i servizi resi ai contribuenti, traccia le linee guida operative 
e gli obiettivi di gestione fiscale a cui l’Amministrazione finanziaria deve adeguarsi 
nell’esercizio delle proprie funzioni (in tutte le sue articolazioni: Dipartimento Finanze del 
Ministero, Agenzie fiscali e Guardia di Finanza). 
Tra le priorità individuate dal MEF, si segnala: 
centralità del rapporto con il contribuente, attraverso una più incisiva semplificazione 
delle procedure, al fine di favorire l'adempimento spontaneo agli obblighi fiscali ed 
assicurare la massima trasparenza ed efficienza dei servizi resi; 
prevenzione e contrasto all’evasione fiscale, attraverso nuove tecnologie digitali e 
processi automatizzati di accertamento da parte delle Amministrazioni, assicurando, allo 
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stesso tempo, una riduzione dell’invasività dei controlli e dei relativi adempimenti a carico 
dei contribuenti; 
potenziamento delle misure per la prevenzione e il contrasto degli illeciti in materia 
extra-tributaria e di quelli relativi ai movimenti transfrontalieri di denaro contante, 
sviluppando azioni di verso i flussi finanziari sospetti; 
proseguimento della valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico, attraverso una 
gestione economica più efficiente, volta a potenziare iniziative di dismissione degli immobili 
al fine di ottenere entrate nelle casse dello Stato; 
A tal riguardo, viene previsto, altresì, un rafforzamento degli interventi di riqualificazione 
del patrimonio immobiliare statale, con particolare attenzione alla maggior funzionalità degli 
immobili e al mantenimento del valore immobiliare. 
miglioramento della qualità e della completezza delle banche dati catastali (con 
particolare riferimento all’Osservatorio del Mercato Immobiliare, nonché all’Anagrafe dei 
Titolari e alla cartografia catastale), anche al fine di proseguire l’azione di emersione degli 
immobili non registrati in catasto; 
riduzione degli studi di settore, con l’obiettivo di renderli maggiormente efficaci e 
massimizzare l'attendibilità delle stime, assicurandone al contempo la semplificazione 
anche attraverso la riduzione del loro numero. 
Inoltre, per ottenere i risultati indicati e migliorare il rapporto con le agenzie fiscali, il MEF 
annuncia che saranno individuati specifici obiettivi, misurabili sulla base di indicatori 
puntuali, per determinare l’incremento del livello di adempimento spontaneo degli obblighi 
tributari, del livello di efficacia dell’azione di contrasto all’evasione fiscale, delle frodi e degli 
illeciti tributali.  
 
 

Nasce il «conto termico 2.0», potenziato l’incentivo agli 
impianti green 

 
È nato il nuovo conto termico 2.0. Dopo mesi di riflessione, ieri è arrivato il via libera (che si 
attendeva già nel mese di dicembre): la conferenza unificata ha approvato formalmente la 
revisione dello strumento e ne ha semplificato notevolmente la procedura. Con un decreto 
attuativo, che sarà operativo dopo la pubblicazione in Gazzetta ufficiale. 
Il conto termico, cioè regime di sostegno economico introdotto dal Dm 28 dicembre 2012 e 
gestito dal Gse, costituisce un’alternativa al credito d'imposta per i privati che vogliono 
investire sull'installazione in casa di un impianto alimentato da fonte rinnovabile o per i 
soggetti pubblici che scommettono sull’efficienza. 
Tuttavia, per ragioni strutturali, la misura – lanciata con una dotazione di 900 milioni iniziali 
– non ha dato i risultati sperati ed è stato utilizzato per poco più del 5% delle risorse 
disponibili. «Con l'intesa raggiunta ieri - commenta però Simona Vicari, sottosegretario allo 
Sviluppo Economico - la nuova versione 2.0 tiene conto delle proposte avanzate dall'Anci e 
dalle Regioni, introduce numerose semplificazioni rispetto alla precedente versione ed è 
finalizzato a facilitare l'accesso agli incentivi previsti per i cittadini, per le imprese e per la 
stessa pubblica amministrazione». 
Tra le novità, la previsione di un catalogo di prodotti prequalificati per gli apparecchi 
domestici, disponibile sul Portaltermico, dove il singolo cittadino per chiedere l'incentivo 
potrà selezionare l'apparecchio prescelto. Una misura che ridurrà in modo sensibile i tempi 
di valutazione delle domande da parte del Gse. Inoltre, la possibilità che l'incentivo previsto 
possa essere erogato anche in un un'unica soluzione, fino a 5mila euro (la soglia precedente 
era 600 euro). La scomparsa dell'obbligo di iscrizione ai registri per gli impianti fino a 2 



7 
 

MW (oggi il passaggio è necessario per le pompe di calore e gli impianti a biomasse tra i 
500 e i 1000 kW). Infine, l'innalzamento del livello degli incentivi: infatti, per le ristrutturazioni 
che portino gli edifici della Pa ad “energia quasi zero” il sostegno potrà raggiungere il 65 per 
cento. 

 
Autorizzazione paesaggistica, il vincolo si applica anche alle 

opere nel sottosuolo 
 

Le opere da realizzare nel sottosuolo implicano un utilizzo del territorio che è idoneo a 
modificarne l'assetto. Pertanto, anche le opere effettuate nel sottosuolo sono sottoposte al 
vincolo ambientale-paesaggistico previsto dall'articolo 181 del decreto legislativo 42/2004. 
Lo ha precisato la Corte suprema di Cassazione, terza sezione penale, con la sentenza n. 
51002/2015. 
 
 

Agenzia internazionale per le energie rinnovabili (IRENA), Italia 
eletta alla presidenza dell’assemblea generale 

 
Si è tenuta lo scorso fine settimana ad Abu Dhabi l'assemblea generale dell'Agenzia 
internazionale per le energie rinnovabili (Irena), a conclusione della quale l'Italia è stata 
eletta alla presidenza dell'assemblea dell'anno prossimo. 
“L'Irena, che ha sede negli Emirati Arabi Uniti e di cui fanno parte 145 Paesi e numerosi 
organismi internazionali, ha affrontato nel corso dei lavori i temi di maggiore attualità dello 
sviluppo delle energie rinnovabili e della collaborazione internazionale in questo campo”, 
spiega la Farnesina. 
 

DL 185/2015 su interventi urgenti per il territorio: approvato 
definitivamente dalla Camera 

 
L’Aula della Camera dei Deputati ha licenziato definitivamente, in seconda lettura, il disegno 
di legge di conversione del DL 185/2015 recante “Misure urgenti per interventi nel territorio” 
(DDL 3495/C, Relatore l’On. Giampiero Giulietti del Gruppo parlamentare 
PD). 
 
 

Emanati due decreti ministeriali su Via e Vas di competenza 
statale 

 
In materia di procedure di VAS e VIA attribuite, secondo le indicazioni del Codice 
dell’Ambiente D.Lgs. 152/2006, alla competenza statale sono stati di recente emanati, dal 
Ministero dell’Ambiente due decreti riguardanti la determinazione degli oneri economici per 
lo svolgimento delle attività istruttoria per entrambe le procedure e gli indirizzi metodologici 
per uniformare e semplificare le prescrizioni contenute nei provvedimenti finali di VIA e VAS. 
In particolare, si tratta rispettivamente del Decreto Interministeriale (Ambiente, Finanze, 
Sviluppo Economico) n. 291 del 21/12/2015 e del Decreto Interministeriale (Ambiente, Beni 
culturali) n. 308 del 24/12/2015. 
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Bollettino delle leggi regionali 
 

E’ possibile consultare l’aggiornamento normativo regionale che l’Ance predispone con 
cadenza periodica al fine di fornire un utile strumento di conoscenza e approfondimento 
sulle più recenti disposizioni legislative pubblicate nei Bollettini ufficiali delle Regioni. 
L’aggiornamento normativo è strutturato in due parti: nella prima si fa un focus sui contenuti 
dei provvedimenti legislativi riguardanti l’edilizia privata, l’ambiente, le procedure 
amministrative e il governo del territorio ritenuti più significativi anche al fine di un confronto 
con altre disposizioni similari. Nella seconda parte del Bollettino è elencata una selezione 
delle più recenti normative con indicazione degli estremi e del titolo. 
In evidenza nell’ultimo aggiornamento la revisione della legge urbanistica della Calabria che 
viene attualizzata anche con l’introduzione di una norma specifica sul consumo di suolo. 
Alcune regioni tra cui Piemonte, Toscana e Liguria hanno modificato ancora una volta le 
proprie leggi sul Piano casa su cui l’Ance sta predisponendo un nuovo dossier che verrà 
pubblicato a breve. 
 
 

Building Information Modelling  
la via dell’innovazione per le imprese di costruzione 

 
Si è tenuto la scorsa settimana, presso la sede dell’Ance, il seminario “La digitalizzazione 
nel settore delle costruzioni: l’impatto del BIM per le imprese”. 
L’evento ha sottolineato l’importanza che l’Ance assegna al BIM (Building Information 
Modelling) quale fattore competitivo e di innovazione per le imprese di costruzione, e ha 
costituito l’occasione per conoscere le potenzialità dello strumento per tutte le tipologie di 
lavori, compresi quelli di non grandi dimensioni.  
BIM per le imprese edili, ed i conseguenti vantaggi ottenibili in termini di riduzione di tempi 
e costi, di miglioramento della qualità del prodotto edilizio, e quindi in generale di incremento 
della competitività.  
 

In Gazzetta Ufficiale la legge “Green economy” 
 

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 13 del 18 gennaio 2016, è stata pubblicata la Legge n. 221 del 
28 dicembre 2015, recante “Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di 
green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali”. 
Questa legge, cosiddetta “Green Economy” o “Collegato ambientale” in quanto collegata 
alla legge di stabilità per il 2014, è stata approvata in via definitiva dalla Camera dei deputati 
il 22 dicembre scorso, in terza lettura e dopo le modifiche apportate dal Senato. 
 


