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Fondi FSC per turismo e cultura in Campania 
Il CIPE ha assegnato 1 miliardo di euro, a carico del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) 2014 2020, al Ministero dei beni e 

delle attività culturali per il finanziamento del Piano “Turismo e cultura” finalizzato ad un’azione di rafforzamento dell'offerta cultu-

rale del nostro Paese e di potenziamento della fruizione turistica, con interventi per la tutela e la valorizzazione del patrimonio 

culturale e per la messa in rete delle risorse culturali materiali e immateriali, con particolare riguardo al  Sistema museale italiano.  

Sono previsti interventi per il consolidamento di sistemi territoriali turistico - culturali. In particolare, a beneficiare del piano saran-

no grandi completamenti di interventi già in corso oltre a nuovi interventi di importo complessivo di 170 milioni da ripartire fra 

interventi di valore non inferiore a 10 milioni di euro con successivo provvedimento.   

Per la Campania sono previsti: 20 milioni per il Museo Archeologico Nazionale di Napoli con opere strutturali per il miglioramento 

degli spazi espositivi e dell’accesso; 30 milioni per il Museo di Capodimonte con il restauro della cinta muraria, il nuovo allestimen-

to delle sale e il miglioramento dei collegamenti con la città; 40 milioni per la Reggia di Caserta con il completamento delle opere 

di restauro del monumento e del parco; 20 milioni per il restauro e il riallestimento del Museo di Paestum e la ristrutturazione 

dell’ex stabilimento Cirio; 10 milioni per gli scavi di Ercolano per il restauro delle strutture e le superfici decorate della Casa dell’A-

trio a Mosaico, dell’Apollo Citaredo, del Colonnato Tuscanico, del Graticcio, del Mobilio Carbonizzato, del Sacello di Legno e del 

Bicentenario; 40 milioni di euro per l’area archeologica di Pompei;  25 milioni per il parco archeologico dei Campi Flegrei a Bacoli, 

Giugliano, Pozzuoli-Rione Terra . Da Governo. 
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Proposta immobili 2016 

 

S 
ono partite le lettere del Direttore Generale del Tesoro, Vincenzo 

La Via, e del Direttore dell’Agenzia del Demanio, Roberto Reggi, 

con cui si invitano gli Enti Territoriali e gli altri soggetti del settore 

pubblico a segnalare gli immobili di loro proprietà da valorizzare o 

vendere. Si tratta di “PROPOSTA IMMOBILI 2016”, l’iniziativa del Ministero 

dell’Economia e delle Finanze e dell’Agenzia del Demanio che, alla sua se-

conda edizione, si conferma una rilevante operazione di individuazione e ri-

cognizione del patrimonio pubblico da coinvolgere in operazioni di valorizza-

zione, riuso o dismissione. Il progetto si propone anche di offrire supporto 

tecnico agli Enti proprietari di asset inutilizzati o scarsamente utilizzati per 

individuare il loro migliore impiego, la loro eventuale trasformazione o dismis-

sione, coordinando le varie iniziative sul territorio e mettendo in comunicazio-

ne domanda e offerta del settore. L’obiettivo finale è quello di generare risor-

se per le Amministrazioni pubbliche attraverso la valorizzazione del patrimo-

nio immobiliare concorrendo altresì a stimolare lo sviluppo economico e so-

ciale su tutto il territorio. Con ‘’Proposta Immobili 2015’’, la prima edizione del 

progetto, sono stati individuati circa 700 asset di proprietà pubblica su cui 

attivare operazioni immobiliari. Per circa il 40% di essi sono stati avviati per-

corsi di valorizzazione o alienazione. Ad esempio, un portafoglio di 9 immobi-

li di pregio è stato già inserito nel fondo immobiliare FIV Comparto Extra di 

CDP Investimenti Sgr. Per il restante 60% sono in corso le attività di analisi e 

valutazione, finalizzate ad attribuire la possibile destinazione finale. La se-

conda edizione allarga la platea degli interessati includendo nell’iniziativa 

tutti i Comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti e i comuni con 

vocazione turistica - nella prima edizione erano coinvolti soltanto i Comuni di 

grandi dimensioni - oltre alle Regioni, Province, Città Metropolitane e altri 

Enti pubblici. Gli immobili candidabili sono suddivisi in due macro-categorie: 

quelli con destinazioni di mercato già definite e quelli che invece richiedono 

un piano di sviluppo, che va sintetizzato per grandi linee nella candidatura. 

Come l’anno scorso, sono esclusi i terreni agricoli e le aree a vocazione agri-

cola. Le informazioni di dettaglio sul progetto sono pubblicate sul sito internet 

del Dipartimento del Tesoro (www.dt.mef.gov.it), e sul sito dell’Agenzia del 

Demanio (www.agenziademanio.it), dove sono scaricabili anche la domanda 

di partecipazione e la scheda di candidatura degli immobili, che dovranno 

essere inviate all’indirizzo di posta elettroni-

ca:PROPOSTAIMMOBILI2016@agenziademanio.it entro il 20 giugno 2016. 

Per assicurare il più ampio supporto agli Enti e alle Amministrazioni pubbli-

che, anche in fase di predisposizione delle candidature, è inoltre attivo uno 

sportello tecnico-amministrativo in tutte le Direzioni regionali dell’Agenzia del 

Demanio. Da MEF. 

Bonifica amianto 

sui capannoni 
 

  

Il decreto è stato esaminato anche 

dal Ministero dell’Economia e dall’A-

genzia delle Entrate e potrebbe esse-

re presto approvato. 

La misura è stata introdotta 

dal Collegato Ambiente alla Legge di 

Stabilità per il 2014 (Legge 

221/2015). La norma prevede che la 

materia sia regolata con un decreto 

del Ministero dell’Ambiente entro 90 

giorni dalla sua entrata in vigore (2 

febbraio 2016), quindi entro il 2 

maggio 2016. I lavori sembrano 

quindi a buon punto. 

È riconosciuto un credito di imposta 

del 50% alle imprese che nel 2016 

bonificano dall’amianto i propri ca-

pannoni. La spesa sostenuta per la 

rimozione dell’amianto deve essere 

maggiore di 20mila euro e non supe-

rare i 400 mila euro. Il credito di 

imposta può essere usato solo in 

compensazione di imposte, contribu-

ti dovuti all'INPS, altre somme a fa-

vore dello Stato, delle Regioni e degli 

enti previdenziali, come previsto 

dall’articolo 17 del D.lgs. 241/1997. 

Il credito è ripartito e utilizzato in tre 

quote annuali di pari importo e indi-

cato nella dichiarazione dei redditi 

relativa al periodo di imposta di rico-

noscimento del credito e nelle di-

chiarazioni dei redditi relative ai pe-

riodi di imposta successivi nei quali il 

credito è utilizzato. La prima quota 

annuale è utilizzabile a decorrere dal 

1° gennaio del periodo di imposta 

successivo a quello in cui sono stati 

effettuati gli interventi di bonifica. Il 

credito di imposta non concorre alla 

formazione del reddito né della base 

imponibile dell'imposta regionale 

sulle attività produttive (Irap). Il limi-

http://www.dt.mef.gov.it/
http://www.agenziademanio.it/
mailto:PROPOSTAIMMOBILI2016@agenziademanio.it
http://www.edilportale.com/normativa/bozza-non-ancora-in-vigore/2015/disposizioni-in-materia-ambientale-per-promuovere-misure-di-green-economy-e-per-il-contenimento-dell-uso-eccessivo-di-risorse-naturali-(collegato-ambientale-alla-legge-di-stabilit%C3%A0-2014
http://www.edilportale.com/normativa/bozza-non-ancora-in-vigore/2015/disposizioni-in-materia-ambientale-per-promuovere-misure-di-green-economy-e-per-il-contenimento-dell-uso-eccessivo-di-risorse-naturali-(collegato-ambientale-alla-legge-di-stabilit%C3%A0-2014
http://www.edilportale.com/normativa/decreto-legislativo/1997/241/norme-di-semplificazione-degli-adempimenti-dei-contribuenti-in-sede-di-dichiarazione-dei-redditi-e-dell-imposta-sul-valore-aggiunto-nonche-di-modernizzazione-del-sistema-di-gestione-delle-dichi
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MIBACT interpretazione sui 

pannelli solari 
 

 

 L’installazione di pannelli solari termici o fotovoltaici sui tetti di edifici 

situati in aree vincolate deve essere subordinata ad autorizzazione paesaggistica. È questa la tesi del Parere del Ministero dei Beni 

e delle Attività Culturali e del Turismo (Mibact), che ha chiesto al Ministero dello Sviluppo economico di correggere il DM 19 mag-

gio 2015 relativo all’installazione di impianti fotovoltaici sotto i 20 kW sui tetti. 

 Tutto nasce da due quesiti rivolti al Mibact dalla Regione Lombardia e dalla Soprintendenza Belle arti e paesaggio di Alessandria, 

in cui è stata chiesta la corretta interpretazione da darsi, nel caso di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica per l’installazione di 

impianti solari fotovoltaici, alle normative di settore per lo sviluppo dell’efficientamento degli usi finali dell’energia negli immobili 

ricadenti in aree tutelate paesaggisticamente. 

 Il Modello unico per gli impianti fotovoltaici sotto i 20 kW. Al centro della questione il DM 19 mag-

gio 2015 che ha istituito il Modello Unico per la realizzazione, la connessione e l’esercizio di piccoli impianti fotovoltaici integrati 

sui tetti degli edifici, e la sentenza 1946/2014, con la quale il TAR Piemonte esclude i piccoli impianti fotovoltaici dalla necessità di 

acquisire l’autorizzazione paesaggistica, se non già ricadenti in aree dichiarate ai sensi dell’articolo 136 del Codice, lett. b) e c) 

(ville, giardini e parchi non tutelati ma di non comune bellezza e complessi immobiliari di valore estetico e tradizionale, inclusi i 

centri storici). 

 Secondo il Mibact, il DM 19 maggio 2015 contiene delle criticità: in particolare, la previsione dell’articolo 4, comma 3, in base alla 

quale “l’installazione degli impianti fotovoltaici su edifici non ricadenti fra quelli di cui all’articolo 136, comma 1, lettere b) e c), del 

Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (Dlgs 42/2004), non è subordinata all’acquisizione di atti amministrativi di assenso, co-

munque denominati, ivi inclusa l’autorizzazione paesaggistica”. 

 Le criticità del DM 19 maggio 2015 Tale previsione - spiega il Ministero - nasce verosimilmente da un’interpreta-

zione non corretta che lo Sviluppo Economico ha dato del Dpr 139/2010, allegato 1, n. 28 (concernente il procedimento semplifi-

cato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità) che sottopone a procedura autorizzatoria semplificata l’instal-

lazione di pannelli solari, termici e fotovoltaici fino ad una superficie di 25 mq, specificando che tale previsione non si applica 

nelle zone territoriali omogenee ‘A’ (centri storici) e nelle aree vincolate ai sensi dell’articolo 136, comma 1, lettere b) e c), del Co-

dice, “ferme restando le diverse e più favorevoli previsioni del Dlgs 115/2008”. In realtà - chiarisce il Mibact -, un’interpretazione 

corretta del Dlgs 115/2008 e dell’articolo 6 del Testo Unico Edilizia (Dpr 380/2001) dimostra che, per gli impianti solari, l’esenzione 

vale solo per il lato edilizio, non per quello paesaggistico: il comma 3 dell’art. 11 del Dlgs 115/2008 è chiaro nello stabilire che 

sono considerati interventi di manutenzione ordinaria e non sono soggetti alla disciplina della denuncia di inizio attività di cui agli 

articoli 22 e 23 del TU Edilizia quelli relativi a impianti la cui superficie non sia superiore a quella del tetto stesso. Analogamente, 

l’articolo 6, comma 2, lettera d) del TU Edilizia considera ‘liberi’ - ma ai soli fini edilizi - i suddetti impianti, relativi ai pannelli solari, 

fotovoltaici, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori della zona ‘A’, senza nulla dire sul versante paesaggistico. 

 Autorizzazione paesaggistica semplificata o ordinaria . Quindi, l’installazione di piccoli impianti solari 

fotovoltaici non è esonerata dalla richiesta di autorizzazione paesaggistica ma è soggetta alla forma semplificata allorquando ci si 

trovi in aree o su immobili sottoposti a vincolo ex lege (art. 142 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio) o a vincolo delle tipo-

logie a) e d) dell’art. 136. Invece, allorquando tali impianti ricadano in aree o su immobili sottoposti a vincoli ai sensi delle lettere 

b) e c) del predetto art. 136, il Dpr 139/2010, allegato 1, n. 28 prevede non la ‘liberalizzazione’ ma l’assoggettamento a procedura 

di autorizzazione paesaggistica ‘ordinaria’ (art. 146 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio). È infatti evidente, afferma il 

Mibact, che l’esclusione di tali ultimi tipi di vincoli dalla semplificazione - legata alla particolare delicatezza e rilevanza di quelle 

tipologie di beni paesaggistici - conduce non certo all’esclusione di ogni forma di tutela, bensì al rafforzamento di tali misure, me-

diante per l’appunto l’esclusione dalla semplificazione e la previsione del regime autorizzatorio ordinario. La generica formula-

zione: “ferme restando le diverse e più favorevoli previsioni del Dlgs 115/2008”, di cui al n. 28 dell’allegato 1 al Dpr 139/2010 - 

conclude il Ministero -, è priva in realtà di concreta applicazione, atteso che né il Dlgs 115/2008, né il Dpr 380/2001 hanno intro-

dotto alcun regime più favorevole al caso in esame.  

 

http://www.edilportale.com/normativa/parere/2016/ministero-dei-beni-e-delle-attivit%C3%A0-culturali-e-del-turismo-impianti-solari-termici-o-fotovoltaici-aderenti-o-integrati-nei-tetti-%E2%80%94-decreto-ministeriale-19-maggio-2015-recante-approvazione-del-mode
http://www.edilportale.com/normativa/decreto-ministeriale/2015/ministero-dello-sviluppo-economico-approvazione-del-modello-unico-per-la-realizzazione-la-connessione-e-l-esercizio-di-piccoli-impianti-fotovoltaici-integrati-sui-tetti-degli-edifici_15877.html
http://www.edilportale.com/normativa/decreto-ministeriale/2015/ministero-dello-sviluppo-economico-approvazione-del-modello-unico-per-la-realizzazione-la-connessione-e-l-esercizio-di-piccoli-impianti-fotovoltaici-integrati-sui-tetti-degli-edifici_15877.html
http://www.edilportale.com/news/2015/11/risparmio-energetico/impianti-fotovoltaici-sui-tetti-%C3%A8-operativo-da-oggi-il-modello-unico_49045_27.html
http://www.edilportale.com/news/2015/11/risparmio-energetico/impianti-fotovoltaici-sui-tetti-%C3%A8-operativo-da-oggi-il-modello-unico_49045_27.html
http://www.edilportale.com/normativa/decreto-legislativo/2004/42/codice-dei-beni-culturali-e-del-paesaggio-ai-sensi-dell-articolo-10-della-legge-6-luglio-2002-n.-137.-(suppl.-ordinario-n.-28)_7949.html
http://www.edilportale.com/normativa/decreto-pres.-repubblica/2010/139/regolamento-recante-procedimento-semplificato-di-autorizzazione-paesaggistica-per-gli-interventi-di-lieve-entita-a-norma-dell-articolo-146-comma-9-del-decreto-legislativo-22-gennaio-2004-n
http://www.edilportale.com/normativa/decreto-legislativo/2008/115/attuazione-della-direttiva-2006-32-ce-relativa-all-efficienza-degli-usi-finali-dell-energia-e-i-servizi-energetici-e-abrogazione-della-direttiva-93-76-cee_10447.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
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UE: previsioni 

economiche di 

primavera per l’I-

talia 
 

 

 

L 
a Commissione europea ha pubblicato questa mattina, come è consuetudine, le proprie previsioni 

economiche di primavera (la Commissione effettua stime sull’andamento dell’economia tre volte 

nel corso dell’anno: in autunno, inverno e primavera).  

Per l’Italia in termini quantitativi le stime sono simili a quelle formulate dal governo e pubblicate nel DEF di 

aprile 2016. Per l’anno in corso la Commissione stima una crescita del prodotto interno lordo (PIL) sul 

2015 pari all’1,1% (+1,2% la stima del Governo), mentre il deficit è stimato in riduzione dal 2,6% del PIL 

nel 2015 al 2,4% (2,3% secondo il Governo).  Per quanto riguarda il rapporto tra debito pubblico e PIL, 

secondo la Commissione si stabilizza nel 2016 al 132,7% (stesso valore del 2015, mentre secondo il Go-

verno dovrebbe ridursi al 132,4%). Per quanto riguarda la disoccupazione, la stima è che continui a di-

minuire nonostante vi sia una maggiore partecipazione al mercato del lavoro da parte di lavoratori che in 

passato avevano rinunciato alla ricerca di occupazione.  Miglioramenti nella produttività dovrebbero con-

tribuire al recupero di competitività del sistema paese così come gli investimenti che registrano – dopo l’in-

versione di tendenza del 2015 – una buona accelerazione: +3,2%. Sul piano qualitativo la Commissione 

reputa che la bassa inflazione, l’aumento dell’occupazione e la riduzione delle tasse che si registrano 

in Italia siano destinati a sostenere il reddito disponibile delle famiglie e quindi a stimolare ancora 

i consumi.  

Positive anche le prospettive per il settore delle e per gli investimenti in beni strumentali. 

Se per un verso la bassa inflazione contribuisce a salvaguardare i redditi reali e il patrimonio delle famiglie, 

dall’altro lato frena il PIL nominale e quindi non consente di cogliere fino in fondo i benefici dell’aggiusta-

mento in corso sulle finanze pubbliche. Infatti è sul PIL nominale che si calcolano tutti i parametri utili a mi-

surare l’aggiustamento di bilancio (debito, deficit nominale e deficit strutturale).  Queste stime, che corrobo-

rano il quadro previsionale e le prospettive di finanza pubblica formulate dal Governo, confermano l’effica-

cia della politica economica italiana, orientata per un verso a garantire la correzione dei conti pubblici e per 

l’altro a sostenere la ripresa grazie a una rimodulazione di entrate e uscite più favorevole alla crescita. La 

politica economica si associa all’agenda di riforme strutturali che stanno cominciando a rimuovere gli osta-

coli che per un lungo periodo hanno costretto il Paese a tassi di crescita molto bassi mentre si accumulava 

il pesante fardello del debito pubblico. In sintesi, il Governo italiano e la Commissione europea concordano 

che vi sia finalmente una forte discontinuità con i recenti anni di crisi: entrambi prevedono crescita di inve-

stimenti, occupazione e prodotto interno lordo; diminuzione di deficit e debito. Da Mef.  

 

http://ec.europa.eu/economy_finance/eu/forecasts/2016_spring_forecast_en.htm
http://ec.europa.eu/economy_finance/eu/forecasts/2016_spring_forecast_en.htm
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CdS: la ri-
ciesta di 
condono 

non blocca 
i lavori 

 

 

Sospensione efficacia del ti-

tolo in assenza del DURC 

 

L ’interpello n.1/2016 del Ministero del Lavoro è la risposta alla richiesta trasmessa dal CNI (Consiglio Na-

zionale degli Ingegneri) in data 24/02/2015 (prot. CNI n.1337/2015), avente per oggetto : “Istanza di interpello - 

art.90, commi 9 e 10, d.lgs. n.81/2008 - documento unico di regolarità contributiva - trasferimento agli Sportelli Unici 

per l’Edilizia della procedura di acquisizione del DURC - accertamento di una irregolarità contributiva – significato della 

dizione “assenza del DURC” - conseguenze - sospensione efficacia del titolo abilitativo - richiesta parere” 

Nella istanza il CNI chiedeva chiarimenti circa la corretta interpretazione dei commi 9 e 10 dell’art.90 del decreto legi-

slativo 9/04/2008 n.81 e, in particolare, l’esatto significato della frase : “assenza del documento unico di regolarità 

contributiva delle imprese o dei lavoratori autonomi”, oltre ai margini di intervento dell’amministrazione concedente, 

in caso di assenza del DURC. 

Riguardo il primo quesito (esatto significato della dizione “in assenza del documento unico di regolarità contributiva”), 

la Commissione per gli Interpelli, - nella riunione del 9/03/2016 - dopo aver richiamato la disciplina di riferimento, 

afferma che per assenza del documento unico di regolarità contributiva (DURC) “deve intendersi il mancato rilascio, 

tramite la procedura on-line, dello stesso”. E questo in aderenza a quanto specificato nella normativa che disciplina il 

cd DURC on-line (DM 30/01/2015). 

Nell’interpello è, poi, precisato che  se non può essere attestata la regolarità dei versamenti contributivi, non viene 

rilasciato un “DURC irregolare”, non solo perché non è previsto dal sistema di cui al citato DM 30/01/2015, ma perché, 

ontologicamente, il DURC è solo regolare. 

La Commissione ha, anche, ricordato che - nell’ambito dei lavori privati dell’edilizia - il responsabile dei lavori non è 

più tenuto a trasmettere il DURC all’amministrazione concedente, prima dell’inizio dei lavori. Per quanto concerne il 

secondo quesito avanzato dal CNI (ammissibilità della sospensione dell’efficacia del titolo abilitativo ad iniziativa delle 

amministrazioni concedenti, in caso di assenza di regolarità contributiva), la Commissione per gli Interpelli - sempre 

nella riunione del 9/03/2016 - risponde ritenendo che l’amministrazione concedente debba sospendere l’efficacia del 

titolo abilitativo in assenza del DURC, sia nel caso di inadempienze comunicate dall’organo di vigilanza, sia nel caso di 

inadempienze accertate direttamente dall’amministrazione concedente stessa. Da Lavoripubblici.  
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Moratorie PMI a quota 

18,8mld 

 

 

P 
roseguono a pieno ritmo le iniziative delle banche in Italia sulla so-

spensione delle rate o allungamento dei finanziamenti alle Pmi. Tra 

ottobre 2013 e marzo 2016 sono state accolte complessivamente 

56.410 domande di sospensione del pagamento delle rate accolte 

per un controvalore complessivo di debito residuo pari a 18,8 miliardi di euro 

e una maggior liquidità a disposizione delle imprese di 2,3 miliardi di euro. 

Inoltre, sono state accolte 9.632 domande di allungamento del piano di am-

mortamento pari a 2,6 miliardi di euro di debito residuo. Questi i dati del mo-

nitoraggio fatto dall’ABI sui risultati dell’Accordo per il credito 2015 - siglato il 

31 marzo 2015 con tutte le altre Associazioni d’impresa e in vigore fino al 31 

dicembre 2017 - che si vanno a sommare a quelli del precedente Accordo 

per il credito 2013.  

L’analisi relativa alla distribuzione delle domande per attività economica 

dell’impresa richiedente evidenzia che:  

 il 25,5% è riferito ad imprese del settore “commercio e alberghiero”;  

  il 14,4% è riferito ad imprese del settore “industria”;  

  il 18,8% è riferito ad imprese del settore “edilizia e opere pubbliche”;  

  l’8,6% è riferito ad imprese del settore “artigianato”;  

  il 6,6% è riferito ad imprese del settore “agricoltura”; • il restante 26,1% 

agli “altri servizi”. Il nuovo Accordo per il Credito 2015 consente di so-

spendere anche i finanziamenti che hanno già beneficiato di tale stru-

mento negli anni passati, con la sola esclusione di quelli per i quali la so-

spensione è stata richiesta nei 24 mesi precedenti. Da ABI. 


