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commercio, reati fallimentari e tributari. Tra le carenze nell’esecuzione dei precedenti 

contratti rientrano le mancanze sostanziali che hanno provocato sentenze di condanna di 

risarcimento o la risoluzione anticipata. Si tratta di carenze che hanno reso inutilizzabile il 

servizio o il prodotto fornito, dell’ingiustificato e grave ritardo nell’adempimento e del 

grave errore professionale nell’esecuzione della prestazione. Ai fini dell’esclusione, il 

provvedimento risolutivo non deve essere stato contestato in giudizio oppure, se 

contestato, deve essere stato confermato con una sentenza passata in giudicato. 

Questo perché siano prese in considerazione solo situazioni accertate e si riduca il numero 

di contenziosi. Sulla decisione di escludere o meno un’impresa da una gara può pesare 

anche il pagamento di penali di importo almeno pari al 10% del valore dell’appalto. Anche 

i tentativi di influenzare le decisioni della Stazione Appaltante, ottenere informazioni 

sugli altri concorrenti e falsare i punteggi rientrano tra le condotte scorrette che causano 

l’esclusione a condizione che ci sia stata una formale denuncia dell’Amministrazione 

coinvolta. 

Esclusione solo se non c'è alternativa 

L’esclusione non è un provvedimento che la Stazione Appaltante può utilizzare a sua 

discrezione. È infatti necessario il rispetto di una serie di requisiti: 

- idoneità al raggiungimento dello scopo: l’esclusione deve garantire che l’appalto sia 

eseguito da soggetti dotati di integrità e affidabilità; 

- necessarietà: l’esclusione deve basarsi sul presupposto che non è disponibile nessun 

altro mezzo egualmente efficace, ma che possa incidere meno sul professionista o 

l’impresa; 

- proporzionalità in senso stretto: l’esclusione non deve gravare in maniera eccessiva 

sull'interessato e risultargli intollerabile e deve risultare dal giusto contemperamento degli 

interessi in gioco.  

Durata dell’esclusione 

L’Anac ritiene che, in caso di reati, l’esclusione debba avere una durata dicinque anni. 

Per gli illeciti professionali è invece previsto un allontanamento di tre anni. 

 

© Riproduzione riservata 
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Nuova registrazione e ravvedimento operoso 

Proroga tacita del contratto di locazione 

3. Compravendite 

Mancata vendita dell’immobile entro l’anno 

Trasferimenti immobiliari nell’ambito delle vendite giudiziarie 

Agevolazione “prima casa” 

Deduzione su acquisto e locazione a canoni bassi e impresa di costruzione 

Deduzione su acquisto e locazione a canoni bassi di abitazioni e tipo di contratto 

4. Leasing abitativo 

Leasing abitativo, quando va verificata l’età 

Detrazione dei canoni di leasing di abitazioni e spese accessorie 

5. Detrazioni su ristrutturazioni, risparmio energetico, bonus mobili 

Bonus mobili per casa comprata ristrutturata 

Beni significativi 

Entriamo nel dettaglio di alcuni chiarimenti forniti. 

Rendita autonoma per gli “imbullonati” 

L'art. 1, comma 22 della Legge di Stabilità 2016 (Legge 28 dicembre 2015, n. 208) ha previsto 

per i cosiddetti “imbullonati”, a decorrere dall'1 gennaio 2016, che gli intestatari catastali 

possono presentare atti di aggiornamento ai sensi del regolamento di cui al decreto del 

Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, per la rideterminazione della rendita catastale 

degli immobili già censiti. La domanda posta all'Entrate riguarda la rendita del fabbricato della 

parte relativa all’impianto fotovoltaico insito sul tetto (non integrato). In particolare, è stato 

chiesto se a seguito della procedura Docfa per la rideterminazione della rendita, è necessario 

procedere all’accatastamento individuale autonomo dell’impianto e, in caso positivo, a quali 

condizioni avviene. Le Entrate ha chiarito che non sussiste l’obbligo di accatastamento come 

unità immobiliari autonome, in quanto possono assimilarsi agli impianti di pertinenza degli 

immobili. Laddove tali istallazioni siano pertinenze di unità immobiliari a destinazione speciale 

e particolare, censite al catasto edilizio urbano nelle categorie dei Gruppi D e E, a decorrere 

dall'1 gennaio 2016, sussiste l’obbligo di dichiarazione di variazione da parte del soggetto 

interessato, per la rideterminazione della rendita dell’unità immobiliare di cui risulta 

pertinenza, allorquando le componenti immobiliari rilevanti ai fini della stima catastale di tale 

impianto ne incrementano il valore capitale di una percentuale pari al 15%. 

Agevolazione prima casa e mancata vendita dell’immobile entro l’anno 

In riferimento alla agevolazioni previste per la prima casa e l'inottemperanza dell’obbligo di 

alienazione dell’immobile pre-posseduto entro un anno dall’acquisto del nuovo immobile, si 

verifica la decadenza dall’agevolazione fruita in sede di acquisto e, pertanto, oltre all’imposta 



ed ai relativi interessi, trova applicazione anche la sanzione del 30%. In presenza delle 

condizioni previste dall’articolo 13 del D.lgs. n. 472/1997, l’istante potrà accedere all'istituto 

del ravvedimento operoso ed ottenere la riduzione della sanzione, presentando apposita 

istanza all’ufficio dell’Agenzia delle entrate con la quale dichiarare l’intervenuta decadenza 

dall’agevolazione. 

Sempre in riferimento all'agevolazione prima casa, è stato chiesto se questa può essere fruita 

anche da un soggetto già proprietario nel comune di una casa non acquistata con 

l’agevolazione che intende effettuare l’acquisto di una abitazione sita nel medesimo comune, 

impegnandosi a vendere entro un anno la casa preposseduta. Le Entrate hanno risposto in 

questo caso non è possibile beneficiare di tali agevolazioni, anche se l’acquirente si impegna a 

vendere, entro un anno dal nuovo acquisto, l’immobile pre-posseduto. 

Leasing abitativo e verifica dell’età 

L’articolo 1, comma 82, della legge di Stabilità 2016 introduce una detrazione del 19% delle 

spese sostenute in relazione ai contratti di leasing abitativo alle condizioni già previste per la 

detrazione degli interessi passivi pagati su mutui ipotecari, nonché per quanto pagato a 

fronte dell’esercizio dell’opzione finale per il riscatto dell’immobile. L’importo massimo su cui 

calcolare la detrazione in parola è diverso in relazione all’età. In particolare: per i giovani che 

alla data di stipula del contratto non hanno compiuto i 35 anni la detrazione è riconosciuta su 

un importo massimo di canoni e oneri accessori che annualmente non può eccedere 8.000 

euro e su un importo massimo del prezzo di riscatto dell’immobile di 20.000 euro; per i 

soggetti che compiono 35 anni alla data di stipula del contratto o di età superiore ai 35 anni le 

stesse detrazioni sono riconosciute in ragione della metà degli importi sopraindicati e, 

dunque, 4.000 euro per i canoni e oneri accessori e 10.000 euro per il prezzo di riscatto. Il 

requisito anagrafico, cosi come quello reddituale, rileva solo al momento della stipula del 

contratto. 

Bonus mobili e ristrutturazione edilizia 

Le Entrate hanno ribadito che tra gli interventi edilizi che costituiscono il presupposto per la 

detrazione sono inclusi anche gli interventi di restauro e di risanamento conservativo, e di 

ristrutturazione edilizia, di cui alle lettere c) e d) dell'art. 3 del DPR n. 380 del 2001, riguardanti 

interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da 

cooperative edilizie, che provvedano entro sei mesi dal termine dei lavori alla successiva 

alienazione o assegnazione dell'immobile. 

A cura di Redazione LavoriPubblici.it 
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 Sostituito il decreto dirigenziale del 29 settembre 2014 con il decreto 
dirigenziale del 18 marzo settembre 2016 riguardante il dodicesimo elenco dei 
soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’art. 71 
comma 11; 

 Inserita la lettera circolare prot. 2597 del 10/02/2016 sulla Redazione del POS 
per la mera fornitura di calcestruzzo; 

 Corretti gli importi della sanzione per inottemperanza al provvedimento di 
sospensione riportati nella circolare 33/2009; 

 Corrette le sanzioni per la violazioni dell’art. 80, comma 1, ed eliminate le note 
all’art. 80, comma 3-bis; 

 Corretto il quadro dei trasgressori di cui all’art. 72; 
 Inserito un estratto della circolare n. 26 del 12/10/2015 e la nota prot. 19570 del 

16/11/2015 sulle modifiche alla sospensione dell’attività imprenditoriale di cui 
all’art. 14; 

 Corretto il riferimento al punto 2 lett. c) dell’allegato II, punto 3.2.3, del DM 
11/04/2011; 

 Inserite note riguardanti l’abrogazione della direttiva 89/686/CEE sui dispositivi 
di protezione individuale a seguito della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale 
dell’Unione Europea del 31 marzo 2016, L 81/51 del nuovo Regolamento (UE) 
2016/425. 

A cura di Redazione LavoriPubblici.it 

© Riproduzione riservata  
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privati. Una guida utile per chi, a diverso titolo, progetta nuovi interventi improntati alla 

sostenibilità ambientale, suggerendo gli strumenti finanziari disponibili. “La Piattaforma 

delle Conoscenze - spiega il Ministro dell’Ambiente Gian Luca Galletti - vuole essere 

un hub di esperienze e di innovazione in campo ambientale. Dobbiamo fare in modo che le 

migliori idee ‘green’ non restino esempi sparsi sul territorio o singoli casi di scuola, ma 

siano estesi su tutto il territorio nazionale e rappresentino anche oltre i nostri confini la 

capacità italiana di innovare puntando sul valore dell’ambiente”. “Da oggi inizia un 

percorso virtuoso di conoscenza e di condivisione delle ‘best practices’ ambientali: in 

questo campo copiare le cose buone non solo non è disonorevole, ma fa bene all’ambiente e 

a tutti noi” . ha affermato il sottosegretario all’Ambiente Barbara Degani, nella 

conferenza di inaugurazione. “In questi anni - ha aggiunto Degani - sono stati finanziati 

progetti di altissimo livello, ma non sono state spesso utilizzate tutte le risorse spendibili. 

Con questa Piattaforma, fortemente voluta dal ministro Galletti, vogliamo creare 

un ‘network’ di buone pratiche, peraltro ritenute tali dalla Commissione Ue, ma allo 

stesso tempo avere ricadute positive nei programmi di finanziamento sui temi ambientali. 

Questo nuovo strumento - ha concluso il sottosegretario - ci aiuta concretamente anche 

nell’attuazione degli obiettivi fissati dall’Agenda 2030”. Entro la fine del 2016 la 

Piattaforma, che sbarcherà anche sui social network con campagne di comunicazione ad 

hoc, conterrà 200 buone pratiche, un numero destinato a crescere con l’acquisizione dei 

progetti che verranno man mano conclusi, fino ad arrivare ad almeno 450 best practices 

entro la fine dell’attuale periodo di programmazione 2014-2020. Il portale è stato 

realizzato dalla Direzione generale per lo Sviluppo sostenibile, il danno ambientale e per i 

rapporti con l’Unione europea e gli organismi internazionali (SVI) del Ministero 

dell’Ambiente e  collegato al sitowww.minambiente.it.  

© Riproduzione riservata 


