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Siti e riviste controllate: sito ANCE (solo per la parte studi ed approfondimenti), sito Confin-

dustria, sito ABI ,sito Inps, sito Censis, sito Cresme, sito Svimez, sito Ministero dello Svi-

luppo Economico e delle Finanze, sito Unioncamere, sito Bloomberg, sito Il Sole 24 Ore, 

Sito Edilizia e Territorio, sito Dipartimento Politiche Europee, sito Economia e Finanza R.it, 

sito SRM, sito Istat, sito Italia Oggi, sito lavoripubblici.it, sito Edilportale, sito Ministero 

Ambiente, sito Autorità di Vigilanza, sito Ministero per la Coesione Territoriale, sito Scena-

ri Immobiliari, sito Nomisma, sito Banca d'Italia, sito Agenzia delle Entrate, sito Conferen-

za stato regioni, sito MIUR, sito Quirinale. 
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Non è necessaria la notifica nelle società di persone 

 

 Nelle società di persone, la responsabilità illimitata dei soci per le obbligazioni tributarie è diretta, così che il debito della società 

è debito del socio, e non è necessario, per riscuotere la pretesa in capo alla persona fisica, notificargli direttamente l’avviso di 

accertamento (o anche la cartella di pagamento) già notificato all’ente collettivo. Parimenti, la notifica di un atto tributario alla 

società produce effetti sul socio anche ai fini della prescrizione. 

Sono i principi che si leggono nella sentenza n. 16713/16 della Corte di cassazione, con cui Piazza Cavour ha cassato una sentenza 

della Ctr di Firenze, di segno favorevole al contribuente. 

La decisione del collegio toscano recava l’annullamento di una cartella di pagamento, notificata al socio di una snc a distanza di 

oltre dieci anni dalla notificazione dell’avviso di accertamento, divenuto definitivo per mancata impugnazione. Secondo la Ctr la 

pretesa era prescritta (essendo trascorsi oltre dieci anni tra la definitività del titolo e la notifica della cartella al socio) e doveva 

ritenersi ininfluente che, nel frattempo, erano stati notificati atti interruttivi alla società. 

La Cassazione ha ribaltato l’esito del giudizio, decidendo anche nel merito e respingendo il ricorso introduttivo proposto dal con-

tribuente contro la cartella. Il principio è che nelle società di persone, la responsabilità illimitata del socio è diretta e si sovrappo-

ne a quella della società: in tal modo, la notifica di un atto alla società ha effetti anche nei confronti del socio, sia ai fini della ri-

scossione futura delle somme, sia (di conseguenza) ai fini della prescrizione. Da Italia Oggi. 
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Bonus del 65% nel 2017 e ade-

guamento sismico 
 

  Non solo ricostruzione nel rispetto dell’identità dei luoghi, ma anche proroga dell’eco-

bonus 65% e incoraggiamento agli interventi di adeguamento antisismico. Lo ha annun-
ciato oggi il Presidente del Consiglio, Matteo Renzi, in conferenza stampa da Palazzo Chi-
gi. 
  
“Il nostro obiettivo per le prime e le seconde case e per gli esercizi commerciali è ripor-
tare tutto a come era prima” ha spiegato Matteo Renzi illustrando l’iter con cui si passerà 
dalla fase emergenziale alla programmazione pluriennale basata sulla prevenzione. 
  
Per il momento non ci sono dati precisi sui danni. Il capo del dipartimento Protezione 
civile, Fabrizio Curcio, ha parlato “almeno di 4 miliardi”, ma per Matteo Renzi “è una sti-
ma molto prudente”. 
  
Dopo la conta dei danni, il riconoscimento dei risarcimenti e l’avvio di politiche per il ri-
lancio economico delle zone colpite si passerà alla ricostruzione e al piano pluriennale 
“Casa Italia”. 
  
Si procederà per step. Il primo passo è stato fatto stasera con l'approvazione del decreto 

per il cratere del sisma. I Comuni direttamente coinvolti e danneggiati dal terremoto 

del 24 agosto scorso potranno accedere subito ad una serie di aiuti, da defiscalizzazioni 
a deroghe sui vincoli di bilancio e le assunzioni. 
  

Nei prossimi giorni sarà varato il piano pluriennale “Casa Italia” con un decreto del 
Presidente del Consiglio dei Ministri. Il programma si avvarrà della consulenza dell’archi-
tetto e Senatore a vita Renzo Piano e coniugherà le esigenze dell’emergenza con una 
politica di prevenzione e programmazione basata sulla qualità delle costruzioni. Il Gover-
no utilizzerà misure e strutture già esistenti, come quella sul dissesto idrogeologico e 
l’edilizia scolastica, cui si aggiungeranno iniziative mirate sull’antisismica. Entro il 2 otto-

bre sarà approvato il decreto sulla ricostruzione. Al suo interno ci sarà un meccani-

smo preciso per il riconoscimento dei danni e il pagamento dei risarcimenti, che saranno 
riconosciuti anche al di fuori del cratere del sisma. 
Passando sul piano operativo, entro sette mesi saranno pronte le casette provvisorie. “Il 
problema – ha dichiarato Fabrizio Curcio – è definire i fabbisogni sulla base di anagrafi 
comunali che non esistono più”. Curcio ha annunciato che già questo fine settimana mol-
ti ospiti lasceranno le tende e torneranno nelle case dichiarate agibili dopo i 9mila sopral-
luoghi condotti fino ad ora e ha spiegato che diversi soggetti attuatori sono al lavoro su 
beni culturali, gestione delle macerie e puntellamento degli edifici. 
 “Il ragionamento su Casa Italia è più complesso” ha spiegato Matteo Renzi al termine 
della conferenza stampa .  Al momento, a suo avviso, non si possono fare promesse e 
stime sulle risorse necessarie. 
   

“La Legge di Stabilità per il 2017 – ha concluso - incoraggerà la progettazione degli inter-

venti di adeguamento antisismico. Il Bonus del 65% sarà prorogato, ma si facciano in-
terventi di adeguamento antisismico”. Da Edilportale.it 
   

#scuolesicure 

Recuperati 

47,5mln per altri 

interventi 

 

 

Recuperati 47,5milioni di 
euro dalle economie di 
gara del programma 

#scuolesicure.  

Lo ha confermato la Corte 
dei Conti registrando il 
decreto del MIUR 5 ago-
sto 2016, n. 626. 

Le risorse saranno utiliz-

zate per finanziare altri 

204 interventi previsti 

dalla Delibera CIPE 30 

giugno 2014, n. 22, sul-

la base dello scorrimento 

delle graduatorie non an-

cora esaurite, delle se-

guenti Regioni: Abruzzo, 

Friuli Venezia Giulia, 

Lombardia, Molise, Pie-

monte, Sicilia, Toscana e 

Veneto. 

In totale sono 204 inter-

venti per un importo pari 

a 47.543.943,25. da Lavori-

pubblici.it  

http://www.edilportale.com/news/2016/09/ambiente/terremoto-pronto-il-decreto-sulla-ricostruzione_54000_52.html
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Lista di priorità di interventi per l’As-

sociazione dei Consorzi di bonifica 
 

U n investimento complessivo da 8 miliardi di euro per avviare 3.581 interventi. 

Sono i due numeri chiave del piano di manutenzione del territorio proposto ieri dall'Anbi, l'associa-

zione nazionale dei consorzi di bonifica, nel corso di un convegno a Roma. In vista della legge di Sta-

bilità, l'Anbi mette sul piatto il consueto elenco di opere pronte al cantiere, corredate da progetti definitivi ed esecu-

tivi, in grado di mobilitare oltre 50mila posti di lavoro. Pescando da questo bacino, sarebbe possibile completare una 

messa in sicurezza dei fronti più urgenti.  

 

Si tratta di lavori di adeguamento e ristrutturazione dei corsi d'acqua, anche con interventi di ingegneria naturalisti-

ca, di adeguamento della rete di bonifica e realizzazione di canali scolmatori, di interventi di manutenzione sul reti-

colo idraulico a difesa dei centri abitati, di realizzazione di opere per la laminazione delle piene, di lavori di stabilizza-

zione delle pendici collinari e montane. Questi interventi - afferma il piano Anbi - sono tutti volti a diminuire il rischio 

idraulico, insieme alla costante azione di manutenzione ordinaria svolta dai consorzi. 

 

Il tema è quello consueto del rafforzamento della prevenzione: il dissesto idrogeologico, infatti, costa all'Italia 2,5 

miliardi di euro l'anno. Secondo i dati del ministero dell'Ambiente, poi, il 9,8% del territorio nazionale è costituito da 

aree ad elevata criticità idrogeologica: si tratta dell'82% dei Comuni, dove si stima che siano a rischio 6.250 scuole, 

550 strutture sanitarie, circa 500mila aziende, comprese quelle agricole, e 1,2 milioni di edifici.  

 

Complessivamente, sono 7.145 i Comuni italiani che si trovano in aree mi-

nacciate da frane o da rischi idraulici (pari all'88,3%), mentre i Comuni non situati in 

queste zone sono solamente 947. La popolazione italiana a rischio frane è di 5,6 milioni di abitanti mentre quella a 

rischio alluvioni è di 9 milioni di persone. 

 

Per contrastare questa situazione, allora, i consorzi di bonifica hanno messo in fila interventi per 8 miliardi. Dal punto 

di vista degli importi, la regione con un fabbisogno maggiore è il Veneto, dove sono necessari investimenti per 1,8 

miliardi di euro. In Piemonte, poi, servirebbe un miliardo, per mettere in pista 201 opere di messa in sicurezza. Poco 

sotto il miliardo c'è l'Emilia Romagna (976 milioni), mentre il Lazio si attesta intorno ai 708 milioni. La Toscana do-

vrebbe, invece, mettere in pista 686 milioni di investimenti, mentre a quota mezzo miliardo troviamo il Friuli Venezia 

Giulia e la Campania. Cifre che dicono quale potrebbe essere l'impatto diffuso di queste opere sul territorio. "Se ra-

gioniamo dal punto di vista economico si comprende anche meglio come sia necessario un cambio di passo - sottoli-

nea il presidente di Anbi, Francesco Vincenzi - ma occorre fare presto, per mettere in campo tutti gli strumenti ed i 

progetti che abbiamo per la sicurezza del paese. Prima iniziamo con gli interventi strutturali e prima finiamo di spen-

dere soldi solo per ripristinare i danni".  Da Edilizia e Territorio. 

 

http://www.anbi.it/art/articoli/1174-presentato-il-report-anbi-manutenzione-italia-azioni-per-ita
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CdS estende l’applicazio-

ne del contributo di co-

struzione 
 

Il Consiglio di Stato, sezione IV, con sentenza del 28 giugno 2016 n. 2915, si è pronunciato sul ricorso in ap-

pello proposto dal Comune di Monterosi nei confronti della società Astrea Tre S.r.l. per la riforma della sentenza Tar La-

zio, sezione II bis, n. 9118/2013, nell'ambito di un procedimento concernente l'accertamento della legittimità del contri-

buto di costruzione per le attività di modifica e alterazione del paesaggio derivanti da opere di modellamento di un 

campo da golf. La questione sottoposta all'attenzione del Consiglio di Stato concerneva l'accertamento della sussistenza 

del diritto del Comune di Monterosi a richiedere alla Astrea Tre S.r.l., società esecutrice dei lavori, il versamento del con-

tributo di costruzione per le opere di sistemazione del campo da golf denominato «Terre dei Consoli». 

A parere dell'Amministrazione comunale appellante, la normativa sul contributo di costruzione si applicherebbe ad ogni 

modifica e/o trasformazione urbanistica del territorio, anche non comportante la realizzazione di manufatti o costruzio-

ni, a dispetto del diverso convincimento del Tar Lazio, sezione II bis, n. 9118/2013, che in sede di prime cure, accoglien-

do parzialmente la tesi della società, aveva condannato il Comune al ricalcolo del contributo, sulla base del criterio indi-

cato dallo stesso Tribunale, con l'obbligo di restituzione della quota eccedente. Nella motivazione della sentenza il Tar 

aveva rilevato che alcune opere, qualificabili come «mere opere accessorie» (tees, bunkers, fairways, rough, movimenti di 

terra), seppur rilevanti sotto il profilo della sottoposizione alla normativa edilizia, non comporterebbero attività di co-

struzione o edificazione in senso stretto, e pertanto erano da considerarsi esenti dall'applicazione del contributo di co-

struzione. Viceversa, per le altre opere (laghi artificiali impermeabilizzati, centrali di pompaggio, stradine, viali, ponti in 

legno), il Tar non ne esclude il carattere di costruzione, di fatto rimettendo alla valutazione dell'amministrazione l'appli-

cabilità del contributo, secondo un giudizio di carattere tecnico che tenga conto del criterio individuato dalla sentenza 

stessa. Secondo il Tar, infatti, l'applicabilità del contributo di costruzione deve essere limitata a quelle attività che com-

portino la costruzione di opere edilizie in senso stretto, sulla base di una nozione "tradizionale" di edificio, senza aver 

riguardo a superfici sulle quali nessuna edificazione sia stata fatta.  

Il Consiglio di Stato, nel decidere se le opere «di modellamento» dell'area verde possono essere considerate rien-

tranti tra quelle per cui è dovuto il contributo ex art. 16 del TU, pur non essendo propriamente edilizie, ha ritenuto di 

adottare una interpretazione evolutiva dell'istituto fondata sul concetto di trasformazione del territorio, riconoscendo 

che il contributo di costruzione è dovuto anche per opere non strettamente qualificabili come "edificio", utilizzando co-

me parametro il c.d. "incremento valoriale" (TAR Lombardia, Milano, n. 5452/2007; TAR Veneto n. 449/2006; TAR Trenti-

no-Alto Adige, Bolzano, 278/2000). A parere della quarta sezione del Consiglio di Stato, in conclusione, qualunque alte-

razione diversa da quella fondiaria dovrà essere esposta al regime concessorio e al pagamento del relativo contributo, 

onde evitare che la morfologia del suolo e del territorio venga alterata ad libitum. 

La pronuncia in questione, quindi, sovverte il parametro indicato dal giudice di prime cure, soffermandosi sulla necessità 

di avere riguardo a tutte le alterazioni del territorio a prescindere dal fatto che si tratti di opere di opere edificatorie 

strictu sensu intese. Da Quotidiano edilizia e territorio. 

 

http://www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/pdf/Editrice/ILSOLE24ORE/QUOTIDIANO_EDILIZIA/Online/_Oggetti_Correlati/Documenti/2016/09/21/SEntenza_miccio.pdf
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CdS: la ri-
ciesta di 
condono 

non blocca 
i lavori 

 

Arrivano 800mln per chiudere il 

contenzioso ANAS 

 

 

In  arrivo 800 milioni di euro per chiudere tutti i contenziosi Anas sui lavori, pari 

a 10 miliardi di euro. Sembrano pochi, ma il presidente Gianni Arma-
ni, ai nostri microfoni, tranquillizza: «Vedrete, basteranno». La sua preoccupazione è 

un'altra: con il decreto Madial'Anas non potrà organizzare nell'immediato, come spe-
rava, procedure omogenee e un'unità organizzativa ad hoc per risolvere bene e rapi-
damente il nodo contenzioso. I soldi arrivano, dunque, ma in pratica l'operazione po-
trà essere completata solo nel 2017, dopo la (prevista) fusione con Fs (e dopo aver 
acquisito l'autonomia finanziaria con il nuovo contratto di programma, e dunque la 
piena autonomia organizzativa e finanziaria, propria di una società pubblica fuori dal 
perimetro della pubblica amministrazione). 
 

Gli 800 milioni arriveranno dal decreto legge "terremoto" in pre-

parazione da parte del governo. O meglio - spiega il presidente Armani - «i fondi 

sono già dell'Anas, erano stati destinati ad opere ora completate, tra cui alcuni lotti 
della Salerno-Reggio. Abbiamo speso meno del previsto perché con l'abbassamento 
dei tassi di interesse sul mercato  alla fine abbiamo speso meno oneri per interessi 
per 800 milioni di euro» (Anas anticipa sempre i fondi statali con mutui bancari). 
«Serve una norma - aggiunge il presidente Anas - per riallocare questi fondi».Nel giu-
gno scorso, alla presentazione del piano industriale Anas, Armani aveva quantificato 
in 9,3 miliardi di euro complessivi il contenzioso totale Anas, di cui 5,2 per riserve 
iscritte in corso d'opera («alcune davvero fantasiose» sorride Armani), e 4,1 miliardi 
per contenziosi già formalizzati davanti ai giudici. «Una quota della prima cifra - spie-
ga ora Armani - si è trasferita nel secondo gruppo, e il totale è ora di circa 10 miliardi 
di euro». Ma bastano 800 milioni? Sembrano pochi. «Dovrebbero bastare - rassicura 
Armani - meno di un decimo del petitum è la cifra che storicamente l'Anas si è ritrovata 
a pagare». Il problema è il processo, spiega Armani: «Spesso nella Pa i vari processi 
sono gestiti dai singoli funzionari con ampia autonomia, creando di fatto interpretazio-
ni diverse e non omogenee. Per smaltire tutto questo contenzioso è invece fonda-
mentale definire delle regole e un processo omogeneo. Abbiamo creato una commis-
sione di valutazione unica con ingegneri del Consiglio superiore dei lavori pubblici, 
avvocati dello Stato e consiglieri della Corte dei Conti, ma purtroppo il decreto Ma-
dia ci crea qualche problema, non possiamo rendere pienamente operativo il mecca-
nismo, la soluzione piena per un processo omogeneo e rapido arriverà solo con l'au-
tonomia finanziaria e la fusione con Fs». Dunque, se tutto va bene, nei primi mesi del 
2017.  da Edilizia e territorio. 

 

http://www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/art/lavori-pubblici/2016-09-23/anas2-blocco-assunzioni-l-entrata-vigore-dlgs-madia-stop-1000-nuovi-ingressi-122109.php?uuid=ADQHiwPB
http://www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/art/lavori-pubblici/2016-09-23/anas2-blocco-assunzioni-l-entrata-vigore-dlgs-madia-stop-1000-nuovi-ingressi-122109.php?uuid=ADQHiwPB
http://www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/art/lavori-pubblici/2016-09-23/anas2-blocco-assunzioni-l-entrata-vigore-dlgs-madia-stop-1000-nuovi-ingressi-122109.php?uuid=ADQHiwPB
http://www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/art/lavori-pubblici/2016-09-23/anas2-blocco-assunzioni-l-entrata-vigore-dlgs-madia-stop-1000-nuovi-ingressi-122109.php?uuid=ADQHiwPB
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Nel condominio va garantita la 

continuità dati delle letture 

 

 

 

I n materia di contabilizzazione e termoregolazione, il Dlgs 141/2016 ha apportato 
sostanziali modifiche al criterio di riparto della spesa del riscaldamento già disci-
plinata dal Dlgs 102/2014. In primo luogo, è confermata l’applicazione della nor-

ma Uni 10200 (attualmente è in vigore la versione del 2015). Ma è stato introdotto un 
diverso criterio per la ripartizione della spesa, nel caso in cui nell’edificio vi siano diffe-
renze di fabbisogno energetico tra unità immobiliari del condomino superiori al 50 per 
cento. In questa circostanza il legislatore ritiene infatti che non sia obbligatorio il ricor-
so alla norma Uni 10200: non c’è però un obbligo di non adozione, ma una facoltà, la 
cui scelta spetta all’assemblea. Le nuove disposizioni sono facoltative nei condomini o 
negli edifici polifunzionali in cui alla data di entrata in vigore delle modifiche (26 luglio 
2016) si sia già provveduto all’installazione dei dispositivi di contabilizzazione (e, dove 
previsto, di termoregolazione) e alla relativa suddivisione delle spese. Tutto ciò al fine 
di non prevedere nuovi oneri per i soggetti che hanno già provveduto in anticipo ad 
adeguarsi alla normativa. Pertanto, se l’assemblea ha già approvato gli interventi e mo-
dificato il criterio di ripartizione in base alla precedente formulazione dell’articolo 9, 
comma 5, lettera d) del Dlgs 102/2014, non viene imposto alcun obbligo. Non è neces-
saria una delibera ad hoc per decidere di non modificare nulla. Sarà sufficiente conti-
nuare con le modalità già adottate, sempre che queste fossero conformi alla legge e 
quindi applicassero in toto la Uni 10200. Diversamente, l’assemblea potrà valutare se 
non applicare la norma tecnica. In tal caso, dovrà essere preventivamente dato incarico 
a un tecnico abilitato affinché, effettuati i calcoli ai sensi delle norme Uni Ts 11300, pos-
sa accertare se vi siano le differenze di fabbisogno indicate dal legislatore quale limite. 
Solo in caso positivo potrà essere modificato il criterio di riparto. Una volta effettuati i 
calcoli, occorre però un’ulteriore e successiva delibera. In assenza di chiarimenti, si ri-
tiene che il quorum sia quello previsto dall’articolo 26, comma 5, della legge 10/1991: la 
maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell’edificio. Qualche proble-
ma potrebbe però verificarsi prossimamente; quando, cioè, l’Uni emetterà un’altra revi-
sione della norma 10200 (il che potrebbe avvenire entro fine 2016 o nei primi mesi del 
2017). L’assemblea potrà decidere anche di affidare a un diverso soggetto il servizio di 
lettura dei consumi rilevati dai contabilizzatori. Ma c’è bisogno innanzitutto di verifica-
re la durata del contratto e se sia previsto un termine per la comunicazione della disdet-
ta. Al momento della sottoscrizione del contratto, ci si deve accertare che resti ferma la 
necessità di garantire la continuità nella misurazione del dato. Sarà anche opportuno 
verificare – quando viene affidato l’appalto per l’acquisto dei ripartitori – che non vi 
siano problemi nella gestione del software proprio in caso di sostituzione della società 
che effettua le letture. Da Edilizia e Territorio. 

http://www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/pdf/Editrice/ILSOLE24ORE/QUOTIDIANO_EDILIZIA/Online/_Oggetti_Correlati/Documenti/2016/09/26/Dlgs_141_2016.pdf
http://www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/pdf/Editrice/ILSOLE24ORE/QUOTIDIANO_EDILIZIA/Online/_Oggetti_Correlati/Documenti/2016/09/26/Dlgs_102_2014%20.pdf
http://www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/pdf/Editrice/ILSOLE24ORE/QUOTIDIANO_EDILIZIA/Online/_Oggetti_Correlati/Documenti/2016/09/26/Legge_10_1991_articolo_26.pdf

