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firma di soggetti  legittimati a esprimere verso l’esterno la volontà dell’ente, nel rispetto 

 delle nuove disposizioni procedimentali, mediante utilizzo del relativo modulo  informatico. 

Il nuovo regolamento in oggetto costituisce, come già evidenziato, attuazione dell’art. 211 del 

d.lgs., n. 50 e sostituisce i regolamenti già approvati ai sensi dell’art. 6, comma 6, lett. n) 

del d.lgs. n. 50/2016 e la principale novità introdotta consiste nella possibilità per le 

parti interessate di manifestare la volontà di uniformarsi al parere, con la conseguenza 

di renderlo vincolante, attraverso un duplice alternativo meccanismo: 

 su istanza singola, qualora le altre parti esprimano il loro consenso entro dieci giorni 

dalla comunicazione dell’istanza; 

 su istanza congiunta, nella quale sia stata espressa la volontà di attenersi al parere. 

L’istruttoria dell’istanza è caratterizzata dalla massima celerità e dal metodo scritto, 

affinché la procedura possa concludersi entro trenta giorni dalla sua presentazione. 

Nel citato comunicato, poi, il Presidente Raffaele Cantone aggiunge che, a seguito della nuova 

disciplina introdotta dal nuovo Codice dei contratti, l’iter procedimentale per il rilascio dei 

pareri di  precontenzioso ha subito significative modifiche e, tra queste, è di particolare 

 impatto la previsione della comunicazione,  da parte dell’istante, della presentazione 

dell’istanza a tutti i soggetti  interessati alla soluzione della questione 

controversa oggetto della medesima  (articolo 3, comma 2 e articolo 4, comma 2), come 

raccomandata dal Consiglio di Stato nel parere n. 1920 del 14 settembre 2016, stante 

l’esigenza di imprescindibile rispetto del principio  del contraddittorio. 

Al nuovo Regolamento è, poi, allegata la relazione di accompagnamento unitamente al: 

 modulo informatico per la presentazione di istanza singola di parere di 

precontenzioso ex art. 211, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016; 

 modulo informatico per la presentazione di istanza congiunta di parere di 

precontenzioso ex art. 211, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016 

A cura di Redazione LavoriPubblici.it 

© Riproduzione riservata  
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non compare, ma che secondo i rumors sarebbe all’interno del disegno di legge approvato 

dal Governo, è la maggiorazione della detrazione al 70% o all’80% in caso di 

miglioramento di una o due classi di rischio. Percentuali che in condominio, in presenza di 

miglioramenti riguardanti tutto l’edificio, salirebbero al 75% e85%.  

Ecobonus 65% 

Dovrebbe essere prorogato di un anno, fino al 31 dicembre 2017, l’ecobonus 65% per gli 

interventi di efficientamento energetico sulle singole unità immobiliari. In condominio e 

negli Istituti autonomi case popolari dovrebbero esserci condizioni più vantaggiose, con la 

possibilità di usufruire dell’Ecobonus fino al 31 dicembre 2021. Ma non solo, perché 

l’incentivo salirebbe al 70% per gli interventi sull’involucro e al 75% per il miglioramento 

della prestazione energetica invernale ed estiva. Sembrerebbero quindi confermate le 

intenzioni iniziali dell’Esecutivo, mentre nei giorni scorsi è circolata la voce di una proroga 

al 2019.  

Ristrutturazioni e Bonus Mobili 

Sembrano confermate anche la proroga al 31 dicembre 2017 della detrazione 50% sulle 

ristrutturazioni e il bonus del 50% per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di 

classe energetica elevata da destinare alle abitazioni oggetto di ristrutturazione. Nel 

Documento programmatico non c’è invece traccia del bonus mobili per le giovani 

coppie che acquistano la prima casa.  

Riqualificazione degli alberghi 

Nel Documento programmatico si legge l’intenzione di riconoscere alle imprese 

alberghiere, compresi gli agriturismi, il credito di imposta per interventi di ristrutturazione 

edilizia, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e eliminazione 

delle barriere architettoniche. Questa misura al momento già esiste (è in scadenza al 31 

dicembre 2016) e prevede un credito di imposta del 30%, fino a un massimo di 200mila 

euro. Nei giorni scorsi era invece sembrato che le strutture alberghiere sarebbero state 

incluse tra i beneficiari della detrazione del 50% prevista per le ristrutturazione. Per 

sciogliere questi dubbi si aspetta quindi di conoscere il parere della Commissione Europea, 

ma soprattutto il testo del disegno di legge di bilancio.  

© Riproduzione riservata 
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Efficienza energetica delle scuole: bando prorogato al 30 giugno 2017 

del 19/10/2016 

Il Ministero dell'Ambiente ha comunicato la riapertura dei termini per accedere ai 
finanziamenti agevolati del Fondo Kyoto per l'efficientamento energetico degli istituti 
scolastici. Il fondo consente di finanziare anche opere di adeguamento alla normativa 
antisismica 

Il termine per presentare le domande per ottenere finanziamenti a tasso agevolato 
per gli interventi di miglioramento dell'efficienza energetica nelle scuole 
pubbliche (DM del 22 febbraio 2016) è stato ufficialmente prorogato al 30 giugno 2017 
(termine precedente scaduto il 18 ottobre). Lo ha comunicato il Ministero dell'Ambiente sul 
suo portale ufficiale. 

Il decreto di proroga riguarda gli immobili di proprietà pubblica adibiti all'istruzione 
scolastica, all'istruzione universitaria e agli asili nido, e si riferisce a prestiti erogati 
al tasso agevolato dello 0,25% a valere sulle risorse del Fondo Rotativo di Kyoto, per 
interventi che consentano di raggiungere un miglioramento di almeno due classi del 
parametro di efficienza energetica dell’edificio in un arco temporale massimo di 3 anni. 

Novità importante: fino al 50% della somma richiesta potrà essere utilizzata anche per 
opere di adeguamento antisismico negli immobili. 

Il Minambiente ha anche comunicato che risultano disponibili ancora circa 200 milioni di 
euro e sono inoltre in corso di affidamento, presso la Cassa Depositi e Prestiti, i contratti 
per l'esecuzione di 374 diagnosi energetiche degli edifici scolastici ammessi al 
finanziamento con il precedente bando del 2015, la cui realizzazione consente agli enti 
locali di presentare domande di accesso a valere sul bando Kyoto Scuole 2016. 

L'applicativo per la compilazione guidata delle domande e tutte le informazioni utili 
per l'accesso ai finanziamenti sono disponibili sul sito Internet della Cassa Depositi e 
Prestiti. 

 




