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Correttivo appalti: il focus con le 20
maggiori novità per imprese, Pa e
professionisti
Giuseppe Latour e Mauro Salerno

Il decreto correttivo del codice appalti ha finalmente imboccato il rettilineo finale. Dopo
l'approvazione in Consiglio dei ministri di giovedì scorso, il lavoro di limatura è andato avanti
per tutto il weekend, con l'obiettivo di trovare il punto di equilibrio più efficace su diversi
passaggi controversi. La scrittura del testo si è, adesso, conclusa e il provvedimento è approdato
alla firma del Capo dello Stato, subito prima della pubblicazione in Gazzetta ufficiale.

Analizzando il testo che è uscito da quest'ultima fase di lavori, comunque, le novità sono diverse.
Qualche importante correzione è arrivata sulla norma che rimodula il massimo ribasso,
ampliando il suo raggio d'azione da uno a due milioni. Per utilizzare il criterio del prezzo più
basso sarà necessario utilizzare una procedura ordinaria (no alla trattativa privata) e mandare in
gara un esecutivo. Non solo: l'utilizzo del metodo antiturbativa per escludere le offerte anomale
diventa una facoltà nelle mani della pubblica amministrazione. Altra correzione importante
riguarda il sottosoglia: scendono di nuovo a dieci le imprese da invitare sotto i 150mila euro nei
lavori e a cinque sotto i livelli Ue nei servizi. Viene anche cancellata la riserva del 50% dei posti
per le Pmi nelle procedure negoziate: i probabili rilievi di Bruxelles sulle limitazioni alla
concorrenza hanno indotto il Governo a stralciare la norma. E salta il passaggio che concedeva
maggiori poteri organizzativi all'Anac.

Qui di seguito un focus con le venti principali novità per rimprese, Pa e professionisti.

Massimo ribasso fino a due milioni  
Più spazio alle gare solo sul prezzo, come chiesto dalle imprese. Con il correttivo sale da uno a
due milioni la soglia di utilizzo del criterio del massimo ribasso con esclusione delle offerte
anomale per assegnare le opere. Per arrivare fino alla soglia massima, però, andranno rispettate
precise condizioni: appalto assegnato con con gara (non con procedura negoziata) e sulla base di
un progetto esecutivo, dunque senza possibilità di intervento sul progetto da parte dei
costruttori, che dovranno limitarsi a eseguire i lavori. Le Pa potranno poi decidere anche di
mettere in campo l'esclusione automatica delle offerte anomale. In questo caso dovranno
avvalerersi del «metodo antiturbativa», sorteggiando solo in corso di gara il criterio matematico
per individuare le proposte da eliminare. Con questo accorgimento si dovrebbe evitare il rischio
di formazione di cartelli, accelerando al contempo le procedure di assegnazione degli appalti.

Subappalto non decide più la Pa  
In materia di subappalto la novità più rilevante riguarda i poteri delle stazioni appaltanti. Se
nella precedente versione dell'articolo 105, infatti, era previsto che la possibilità per gli affidatari
di subappaltare fosse subordinata a una esplicita previsione nel bando di gara, adesso questo
passaggio viene cancellato. Le regole saranno fisse per tutte le gare, consentendo alle imprese
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una migliore programmazione. Per il resto, non ci sono stravolgimenti. Stando alla versione
finale del correttivo, allora, chi vincerà l'appalto non potrà subaffidare ad altre imprese più del
30% del valore complessivo del contratto. Per i lavori sopra la soglia comunitaria di 5,2 milioni
di euro e per quelli a rischio infiltrazione, qualunque sia l'importo, interviene l'obbligo di
indicare con l'offerta una rosa di tre subappaltatori disponibili e qualificati a eseguire le opere.

Salvi per 12 mesi i vecchi definitivi  
Sull'affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione, alla fine, il decreto correttivo è
arrivato a un compromesso tra la prima versione del testo e le osservazioni avanzate nei pareri.
La sostanza, comunque, è che si introduce qualche eccezione al divieto assoluto del Codice di
utilizzare l'appalto integrato. Quindi, si potrà mandare in gara il progetto definitivo negli appalti
ad alto contenuto tecnologico, per i beni culturali, per le manutenzioni. Resta, poi, la norma che
ammorbidisce la fase transitoria molto brusca disegnata dalla prima versione del codice. Tutti i
progetti definitivi approvati entro il 19 aprile scorso vengono salvati. Il periodo nel quale si potrà
fare la gara, però, sarà leggermente più breve dei 18 mesi della prima ipotesi. Si scende a dodici
mesi: la finestra per gli appalti integrati, allora, si chiuderà in questo caso il 19 aprile del 2018.

Attestato Soa più facile per i costruttori  
Il pacchetto dedicato alla qualificazione delle imprese interviene a sanare alcune storture che
rischiavano di spaccare il mercato. Per evitare l'espulsione di una parte di operatori, limitati dai
nuovi requisiti per il conseguimento dell'attestazione Soa, il correttivo torna al passato e
prevede che le imprese potranno scegliere i cinque migliori anni di attività tra gli ultimi dieci
esercizi. Questo bonus sarà applicato anche agli appalti sopra i 20 milioni, per i quali sono
previsti requisiti aggiuntivi: in questo caso si potrà scegliere tra i migliori esercizi degli ultimi
cinque anni. Intento simile per la norma sui direttori tecnici delle imprese. Il correttivo lancia,
cioè, una sanatoria consentendo ai direttori privi di un titolo di studio di continuare ad
esercitare la loro professione. Dovranno, però, avere maturato sul campo l'esperienza necessaria
a svolgere la loro funzione all'interno dell'impresa.

Compensi solo con i parametri per i progettisti  
La novità chiave, attesa da anni dal settore, riguarda il decreto parametri. Le tabelle del
ministero della Giustizia, necessarie a calcolare gli importi da porre a base delle gare di
progettazione, dovranno essere infatti utilizzate dalle stazioni appaltanti nella costruzione dei
loro bandi. Finora la decisione era lasciata alla discrezionalità della Pa. Un'altra correzione
interviene per blindare i professionisti sul fronte dei compensi. «Le stazioni appaltanti – dice il
correttivo - non possono subordinare la corresponsione dei compensi relativi allo svolgimento
della progettazione e delle attività tecnico-amministrative ad essa connesse all'ottenimento del
finanziamento dell'opera progettata». Misura importante, infine, anche sul fronte dei concorsi
di progettazione dove vengono semplificate le procedure .

Autostrade, niente deroghe sull'in house  
Sul fronte dell'in house, il lungo braccio di ferro tra Governo, Parlamento, Anac e sindacati ha
prodotto un nulla di fatto. Le percentuali di lavori che andranno mandati in gara nell'ambito
della concessione restano così invariate: per le società in house resta fermo il 20 per cento. Ma
non solo. Non è passata neppure la proposta di scorporare dalle percentuali le manutenzioni e
gli appalti sotto la soglia di 150mila euro. Sul fronte delle concessioni scadute, ci sarà un anno in
più per portare a termine gli eventuali affidamenti in house. Inoltre, arriva all'articolo 178 una
soluzione normativa che consentirà di assegnare le concessioni di alcune autostrade in house,
grazie alla formula del controllo analogo. Potranno accedere a questo meccanismo le
concessioni autostradali relative ad autostrade che interessano una o più regioni: un
meccanismo che fa pensare ad Autobrennero 
e ad Autovie.
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Commissioni di gara, presidente esterno sopra il milione  
Salta, rispetto alla prima versione del decreto correttivo, la norma che prevedeva di articolare su
base regionale l'albo Anac dei commissari di gara. Secondo Cantone, questa ridefinizione
dell'elenco avrebbe portato a rischi di pilotaggio delle nomine, riducendo di molto
l'indipendenza potenziale delle commissioni di gara. Tenendo l'articolazione nazionale, invece,
sarà possibile garantire la massima distanza tra i commissari e le offerte da giudicare. E, quindi,
la massima indipendenza delle commissioni. Sempre per garantire la massima terzietà, sopra il
milione di euro il presidente della commissione giudicatrice dovrà essere sempre esterno alla
stazione appaltante. Mentre per i servizi e le forniture ad elevato contenuto tecnologico, l'Anac
potrà selezionare gli esperti anche all'interno della stazione appaltante stessa.

Addio potere di raccomandazione, niente autonomia per l'Anac  
Niente poteri in più per l'Anac sulla definizione del proprio assetto interno. È salata la norma
(non presente nel codice, ma inserita nel testo di entrata del correttivo) che il presidente
dell'Autorità aveva chiesto espressamente durante l'audizione in Parlamento e che le Camere
avevano inserito tra le condizioni del proprio parere. Via dal codice invece il potere di
raccomandazione vincolante. Con un tratto di penna il correttivo cancella il comma 2
dell'articolo 211 del Dlgs 50/2016 sul precontenzioso. Proprio la misura che autorizzava l'Anac a
intervenire in tempo (quasi) reale sulla gestione delle gare da parte delle stazioni appaltanti,
intimando ai funzionari di correggere in corsa gli atti o le procedure giudicate illegittime, pena
la minaccia di sanzioni fino a 25mila euro.

Rating di impresa volontario e premiante  
Svolta sul rating di impresa, uno dei passaggi più travagliati di questo primo anno di vita della
riforma. Bisogna ricordare, infatti, che una prima bozza di linee guida, varata dall'Autorità la
scorsa estate, è stata messa in consultazione e poi ritirata. Un secondo passaggio con gli
operatori, effettuato a fine settembre, non è bastato a superare i rilievi legati ai rischi di
limitazione della concorrenza e di sovrapposizione con il sistema di qualificazione già in vigore.
La soluzione individuata dall'Anac, allora, è stata recepita dal correttivo che, adesso, trasforma il
rating di impresa: per renderne più semplice l'applicazione non sarà più obbligatorio, ma
facoltativo e verrà premiato con punteggi aggiuntivi in sede di offerta. In questo modo sarà
possibile centrare l'obiettivo 
per il quale lo strumento è stato immaginato all'inizio: valutare il curriculum conquistato sul
campo dai costruttori.

Trattativa privata, cresce il numero degli inviti  
Sale a 10 il numero minimo di imprese da invitare alle procedure negoziate per i lavori di
importo compreso tra 40mila e 150mila euro. E a 15 per le opere comprese tra 150mila euro e un
milione. Per servizi e forniture le previsioni sono differenti: si resta a 5 imprese sotto le soglie
comunitarie.

Meno trasparenza sotto 40mila euro  
Appalti, incarichi e consulenze fino a 40mila euro perdono invece il paletto a presidio della
trasparenza previsto dalle recenti linee guida approvate dall’Anac di Raffaele Cantone. Per
garantire un minimo di concorrenza l’Anticorruzione aveva "suggerito" di chiedere almeno due
preventivi prima di assegnare gli incarichi, che in questa fascia di importo sono attribuibili in
via fiduciaria dai dirigenti delle Pa. Come richiesto da Comuni e Regioni ,il correttivo archivia la
proposta di Cantone e cancella anche l’obbligo di motivare la scelta dell'affidamento diretto.

Partenariati con contributo pubblico al 49%  
Il correttivo, andando contro i rilievi di Palazzo Spada, dice sì all'innalzamento dal 30% al 49%
del tetto massimo per il contributo pubblico nelle opere finanziate con capitali privati. Si tratta
di un emendamento che rivede in maniera radicale gli elementi che servono a pesare l'equilibrio
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economico finanziario della concessione. Per i giudici questa scelta è in contraddizione «con i
criteri di ripartizione del rischio» mirati a ridurre «la compartecipazione pubblica». Addio poi
alla norma che impone di perfezionare il contratto di finanziamento («colsind») entro un
termine massimo di dodici mesi.

Giro di vite sugli arbitrati  
Si allarga di molto il perimetro della stretta sui compensi degli arbitri. Il problema era stato
sollevato da Cantone nel corso della sua audizione parlamentare. I parametri più stringenti
imposti dal codice, per alcuni tribunali, non si applicavano agli appalti banditi prima dell'entrata
in vigore del decreto 50 del 2016. Questo, per il presidente Anac, «vuol dire che tale disposizione
si inizierà ad applicare tra più di dieci anni». Per superare questa distorsione paradossale è
intervenuto allora il correttivo, che ha imposto di applicare a tutti i nuovi arbitrati le regole più
stringenti su nomine e compensi previste dal nuovo codice. Basterà che la procedura sia iniziata
dopo l'entrata in vigore del Codice, anche se i relativi appalti sono stati banditi prima. In questo
modo viene colmato il buco lasciato dalla prima versione del testo.

Qualificazione più facile per le stazioni appaltanti  
Fa notizia, anche su questo capitolo, un passo indietro del correttivo. Nella versione finale è
stata cancellata la norma che allargava la possibilità di accedere all'albo delle centrali di
committenza a tutte le amministrazioni con articolazioni territoriali. Una scelta che, secondo
molti, ampliava eccessivamente il perimetro degli aggregatori di appalti. Arriva, invece, una
correzione importante nella parte che riguarda i requisiti da verificare nelle stazioni appaltanti
al momento della loro qualificazione. Il numero di gare svolte non dovrà più essere misurato su
base triennale ma nel quinquennio. In questo modo vengono alleggeriti i requisiti di
qualificazione, sul modello di quanto viene fatto per le imprese. 
Tra i paletti da rispettare, viene inserita anche la comunicazione dei dati sui contratti pubblici
che alimentano i database dell'Autorità anticorruzione.

Varianti senza silenzio-assenso  
Arriva un aggiustamento richiesto con forza da Raffaele Cantone nel corso della sua audizione
parlamentare. Il presidente Anac aveva giudicato «assolutamente inapplicabile» la norma che
imponeva all'Autorità di rispondere in trenta giorni alla richiesta di parere sulle varianti,
facendo scattare, in caso contrario, una sorta di silenzio-assenso. Si trattava di un meccanismo
capestro, dal momento che gli uffici di Cantone sono in grado di esaminare entro questi tempi
solo una piccola parte delle varianti che gli vengono sottoposte, «perché la valutazione delle
varianti prevede un esame molto complesso che presuppone peraltro una conoscenza
approfondita del progetto». Per evitare una valanga di pareri positivi tramite silenzio assenso,
allora, il correttivo cancella questa norma ed elimina ogni vincolo per i tempi di risposta.

Appalti urgenti, niente pagamenti senza verifiche  
La verifica dei requisiti, nel caso dei lavori effettuati in caso di estrema urgenza, è comunque
essenziale per procedere al pagamento. Il correttivo interviene su questo punto andando nella
direzione indicata da Raffaele Cantone. Quindi, nelle situazioni di attuale ed estrema urgenza,
qualora vi sia l'esigenza impellente di assicurare la tempestiva esecuzione del contratto, gli
affidatari possono autocertificare il possesso dei requisiti di partecipazione previsti dal codice.
L'amministrazione aggiudicatrice dovrà dare conto, nel primo atto successivo all'effettuazione
delle verifiche, della sussistenza dei requisiti. «In ogni caso – è qui la grande novità - non è
possibile procedere al pagamento, anche parziale, in assenza delle relative verifiche positive».
Quindi, per il saldo la verifica andrà materialmente effettuata. In caso di assenza dei requisiti, si
procederà al recesso.

Anticipazione prezzo meno favorevole  
Arrivano alcuni cambiamenti destinati a drenare un po' di liquidità alle imprese. Con il
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correttivo viene confermato l'istituto dell'anticipazione del prezzo, che andrà pagata
all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori e sarà subordinata alla
costituzione di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari
all'anticipazione «maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al
recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori». La grande novità
della revisione risiede nelle modalità di calcolo del valore dell'importo da versare. Andrà
parametrato al valore dell'aggiudicazione e non più al valore stimato dell'appalto, come nella
versione originale dell'articolo 35 del Codice. Il suo importo, quindi, con la revisione del decreto
50 sarà a conti fatti più basso.

Certificati di pagamento entro 45 giorni dal Sal  
Tempi più stretti per i pagamenti delle pubbliche amministrazioni. Anche il codice appalti, con
un nuovo articolo, interviene sul tema del saldo degli arretrati della Pa. Arriva 
così un nuovo paletto che obbliga le amministrazioni a emettere i certificati di pagamento entro
il termine massimo di 45 giorni dall'approvazione dello stato di avanzamento lavori (Sal). In
sostanza, le stazioni appaltanti non potranno fare melina a danno dei costruttori, tenendo fermi
per troppo tempo gli stati di avanzamento e impedendo così alle imprese di emettere le loro
fatture. Entro un mese e mezzo bisogna rispondere e poi procedere rapidamente al pagamento.
Solo in questo modo ci potremo allineare agli standard richiesti dall'Europa: l'Italia resta, infatti,
tra i paesi pagatori di tutta l'Ue, nonostante le molte sollecitazioni arrivate in questi anni da
Bruxelles.

General contractor oltre 150 milioni  
Il general contractor resta nell'impianto del codice appalti ma avrà un perimetro di azione
ancora più limitato che in passato. In base a una modifica portata all'articolo 195 del testo
approvato lo scorso aprile, infatti, le stazioni appaltanti non potranno più procedere ad
affidamenti a contraente generale per contratti il cui importo non sia almeno pari o superiore
alla somma di 150 milioni di euro. Quindi, con questa modalità potranno essere affidate solo le
grandi opere. Correzione rilevante anche sull'albo dei collaudatori, tenuto dal Mit, che sarà
l'unica strada per partecipare agli appalti affidati tramite contraente generale con il ruolo di
collaudatore o direttore lavori. Nel decreto che regola l'albo andranno definiti anche «specifici
requisiti di moralità, di competenza e di professionalità» dei professionisti che accedono agli
elenchi.

Manodopera e sicurezza più chiari i costi  
Più chiarezza nella distinzione tra costi della sicurezza e costi della manodopera. Il correttivo
interviene su questo passaggio e punta a distinguere in maniera chiara la definizione dei due
importi. Nei contratti di lavori e servizi la stazione appaltante, nel momento in cui determina
l'importo posto a base d'asta, individua nel progetto i costi della manodopera. I costi della
sicurezza saranno trattati a parte e dovranno essere scorporati dal costo complessivo. La
distinzione è molto rilevante perché, ovviamente, i costi della sicurezza non sono assoggettati al
ribasso d'asta. Il codice, nello stesso passaggio, interviene anche sui prezzari regionali. Se le
Regioni restano inerti e non aggiornano i loro elenchi, le competenti articolazioni territoriali del
Ministero delle infrastrutture potranno intervenire e procedere in proprio all'aggiornamento.
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Correttivo/2. Il Dpp sulle opere prioritarie si
allarga a edifici pubblici e insediamenti
produttivi
A.A.

Il primo Dpp (Documento pluriennale di programmazione) doveva essere approvato, in base
all'articolo 201 comma 7 del Dlgs 50/2016, entro il 19 aprile 2017, cioè oggi, ma le ultime notizie
lo danno "in fase avanzata di elaborazione".  
Ora, dopo il "correttivo" al Codice, in uscita in Gazzetta Ufficiale, i tempi rischiano di slittare
ancora. Perché? 

Mentre nell'articolo 201 comma 3 "originario" si stabiliva che il Dpp dovesse contenere «l'elenco
degli interventi relativi al settore dei trasporti e della logistica la cui progettazione di fattibilità è
valutata meritevole di finanziamento, da realizzarsi in coerenza con il PGTL» (e cioè il Piano
generale dei trasporti e della logistica, comma 2 dello stesso articolo), ora il correttivo allarga
l'ambito del Dpp oltre il settore dei trasporti. Dovrà infatti contenere «l'elenco delle infrastrutture
e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese, ivi compresi gli interventi relativi al
settore dei trasporti e della logistica».  

In effetti il coma 1 dell'articolo 201 già stabiliva che «Al fine della individuazione delle
infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese...» si dovessero utilizzare
Pgtl e Dpp, ma poi i due strumenti venivano circoscritti al settore dei trasportiu e alla
competenza del Mit: prima le "linee strategiche" delle politiche di mobilità (Pgtl) e di trasporto,
poi gli interventi prioritari per attuare tali linee (Dpp). 
Ora invece, inserendo anche gli insediamenti produttivi e altre infrastrutture non di trasporto, e
fra l'altro mantenendo l'originario (ambiguo) comma 3 ultimo periodo che imponeva al Dpp di
coordinarsi con i Piani operativi Fsc di altre "aree tematiche" (sviluppo economico, ambiente,
agricoltura), il rischio sovrapposizione di materie, nonchè di tempi lunghi di elaborazione, sono
dietro l'angolo. 
Sembrano emendamenti inseriti per coerenza formale, ma la vera coerenza sarebbe stata
lasciare solo le infrastrutture di trasporto. 

Con un'altra modifica all'articolo 200, comma 7, si stabilisce che il Primo Dpp, oltre all'elenco
delle infrastrutture e insediamenti produttivi prioritari, dovrà contenere le «linee strategiche e
gli indirizzi per il settore dei trasporti» nelle more del primo Pgtl.
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Napoli, appello dei periti industriali alla politica:
stop a limiti percorsi professionali

Rivedere  i  percorsi  formativi  riservati  dalle  nuove  norme  sperimentali  ai  Periti  Industriali

eliminando  lacci  e  laccioli  che  ne  limitano  le  potenzialità;  rispettare  e  garantire  la  piena

autonomia,  gestionale,  oltre  che  finanziaria,  alla  Cassa  previdenziale  delle  professioni

tecniche.  E’  l’appello  alla  politica  locale  e  nazionale  lanciato  dai  Periti  Industriali  riunitisi  a

Napoli in occasione della IX Giornata del Perito Industriale organizzata a Città della Scienza

dal Collegio napoletano guidato da Maurizio Sansone. Un’occasione per celebrare gli iscritti
all’albo professionale da oltre 25 e 40 anni, benemeriti e senatori, l’opportunità, attraverso un

convegno sul  tema  “Il Perito  Industriale,  risorsa strategica  tra  innovazione e sviluppo: quale

futuro?” per fare il punto sulle prospettive della professione.

A sottolineare gli aspetti principali del confronto aperto al tavolo con il Miur sono il Presidente

Nazionale dei Periti, Giampiero Giovannetti ed il Consigliere nazionale Sergio Molinari, per
i quali  “alcune  limitazioni  introdotte nella  riforma, come ad esempio  la previsione di un solo

corso  per  ateneo,  un  massimo  di  50  studenti  per  corso  o  lauree  non  immediatamente

abilitanti, non si coniugano affatto con il nostro profilo professionale e la nostra vasta gamma

di declinazioni, soprattutto nel campo dell’ingegneria industriale”.

“La formazione – sottolinea Sansone – deve essere un’opportunità, non un muro, soprattutto

per chi come il perito industriale che è chiamato a saper fare, a fare e a saper far fare”.

Ma il tema della formazione, così come dell’informazione è stato rimarcato anche sul versante

delle problematiche previdenziali dal presidente dell’Ente Nazionale di Previdenza dei Periti

(Eppi) Valerio Bignami per il quale, a proposito del progetto di legge di riordino del sistema
previdenziale,  “è  in  corsouna  forte azione di  lesione all’autonomia delle  casse previdenziali

private,  problema più  grave  e  consistente  anche  rispetto  alla  crisi  economica  e  allo  scarso

rendimento degli investimenti”.
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“Uno Stato democratico e liberale non può chiedere a un ente di previdenza di farcela da solo

e poi pretendere di gestirlo a suo piacimento anche con riferimento agli investimenti”, rimarca

Bignami,  secondo  il  quale  la  previsione  di  accorpare  gli  enti  con  meno  di  60mila  iscritti

finirebbe per azzerare l’identità culturale e professionale degli iscritti.

Tra  i dati più significativi emersi dal convegno anche quelli  relativi alla parità di genere che,

per  ragioni  eminentemente  culturali,  vede  ancora  oggi,  nelle  professioni  tecniche  una

presenza marginale delle donne. “L’iscrizione ai nostri albi professionali di poco più del 3% di

donne  –  ha  sottolineato  nel  suo  intervento  la  delegata  alle  Pari  Opportunità  del  collegio

partenopeo, Angelina Acampora – non può non preoccupare ed è evidente che le istituzioni
hanno  il  dovere  di  fare  di  più  e  meglio  per  garantire  realmente  la  sbandierata  parità  di

genere”.
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Estensione Split Payment ai liberi professionisti: critica la posizione della RPT

19/04/2017

Come prevedibile non è piaciuta la nota diffusa da Palazzo Chigi che prevedrebbe una modifica al DL correttivo dei conti pubblici per l'ampliamento del meccanismo

cosiddetto Split Payment anche ai liberi professionisti.

Ricordiamo che il meccanismo era già stato contestato dal mondo dell'imprenditoria e prevede che dall'1 gennaio 2015 le pubbliche amministrazioni, in relazione agli

acquisiti di beni e servizi effettuati nel territorio dello Stato, devono pagare ai fornitori solo il corrispettivo, versando invece direttamente all'erario l'IVA, esposta in

fattura (c.d. split payment). A prevederlo è stata legge di stabilità per il 2015 (legge 23 dicembre 2014, n. 190 - art. 1, comma 629, lett. b), che ha stabilito per le pubbliche

amministrazioni acquirenti di beni e servizi, un meccanismo di scissione dei pagamenti da applicarsi alle operazioni per le quali dette amministrazioni non siano debitori

d'imposta ai sensi delle disposizioni generali in materia di IVA. In base a questo meccanismo le pubbliche amministrazioni, ancorché non rivestano la qualità di soggetto

passivo dell'IVA, devono versare direttamente all'erario, con le modalità e nei termini indicati nel decreto, l'imposta sul valore aggiunto che è stata addebitata loro dai

fornitori.

A tal fine, era stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 27 del 3 febbraio 2015 il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 23 gennaio 2015 recante

"Modalità e termini per il versamento dell'imposta sul valore aggiunto da parte delle pubbliche amministrazioni" attuativo delle disposizioni previste dalla Legge di Stabilità

per il 2015. Il decreto, tra le altre cose, definisce:

gli effetti della norma sui soggetti passivi fornitori

le modalità di esigibilità e versamento dell'imposta;

le disposizioni per le pubbliche amministrazioni soggetti passivi dell'IVA;

le modalità di monitoraggio e controllo.

Fortemente contraria la Rete delle Professioni Tecniche (RPT) che in una nota ha contestato la possibilità di estensione del provvedimento anche ai liberi professionisti

anche in considerazione che la norma era stata inizialmente prevista e poi eliminata dal Ministro Pier Carlo Padoan.

A quanto sembra, invece, nonostante la pessima situazione in cui versano i liberi professionisti italiani, il Governo non vorrebbe fare marcia indietro, prevedendo

l'applicazione del meccanismo di scissione dei pagamenti anche sui compensi percepiti dai liberi professionisti.

“Questo meccanismo rischia di stritolare i liberi professionisti italiani – afferma in una nota la Rete delle Professioni Tecniche - La drastica contrazione della liquidità

determinata dal mancato incasso dell’IVA comporterà per i professionisti il ricorso sempre crescente a fonti di ꊊ�nanziamento bancario, con conseguente aumento degli oneri per

interesse. Senza considerare che i compensi dei professionisti sono già soggetti alla ritenuta d’acconto. Se impediamo ai professionisti di scaricare l’IVA sui costi sostenuti, la

situazione è destinata a diventare esplosiva, perché va a sommarsi agli e撍�etti di una contrazione dei redditi professionali che ormai deve considerarsi strutturale. Senza contare il

fatto che il limite al di sopra del quale i crediti di imposta possono essere usati in compensazione si riduce dagli attuali 15mila a 5mila euro”.

“A fronte di un Parlamento che si appresta ad approvare per la prima volta un provvedimento organico di tutela del lavoro autonomo - continua la RPT - il Governo con questa

annunciata disposizione rischia di far saltare il già precario equilibrio ꊊ�nanziario in cui si trovano centinaia di migliaia di professionisti. Senza contare il fatto che si vengono a

creare disparità di comportamento e quindi diseguaglianze, fra i professionisti che operano per gli enti pubblici e chi opera solo o prevalentemente con i privati”.

“Per questi motivi – conclude la Rete – chiediamo che il Governo ci ripensi e, come già era accaduto nel 2015, escluda i compensi dei professionisti dall’applicazione dello split

payment”.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

© Riproduzione riservata
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introdotto dalla Legge di Stabilità per  il 2015 e  regolato nei dettagli dal DM 23 gennaio 

2015. Fino ad ora è stato applicato alle fatture emesse nei confronti delle imprese.  

Split payment anche per i professionisti 

Lo split payment si applicherà alle fatture che, a partire dal 1° luglio 2017, saranno emesse 

dai  professionisti  nei  confronti  di  Pubbliche  Amministrazioni,  enti  pubblici,  società 

controllate dagli enti pubblici e società quotate in Borsa.   

Split payment, Commercialisti preoccupati 

Dopo aver letto le anticipazioni della manovra, il Consiglio nazionale dei commercialisti ha 

espresso  qualche  preoccupazione.  “All’epoca  dell’introduzione  di  tale meccanismo  ‐  si 

legge  in  una  nota  diramata  dal  Consiglio  nazionale  dei  commercialisti  ‐  i  professionisti 

furono esclusi dalla  sua applicazione, essendo già  soggetti a  ritenuta all’atto dell’incasso 

delle fatture”. Il presidente del Consiglio nazionale dei commercialisti, Massimo Miani, ha 

sottolineato  che  anche  i  professionisti  che  operano  con  le  società  pubbliche  e  quotate 

subiscono  la  ritenuta.  Il  mancato  incasso  dell’Iva  si  tradurrebbe  a  suo  avviso  in  una 

duplicazione del prelievo sulla stessa fattura.  

Split payment, Rete delle Professioni Tecniche contraria 

“Questo meccanismo rischia di stritolare i liberi professionisti italiani – ha affermato in un 

comunicato  la  Rete  delle  Professioni  Tecniche  ‐  La  drastica  contrazione  della  liquidità 

determinata dal mancato incasso dell’IVA comporterà per i professionisti il ricorso sempre 

crescente  a  fonti  di  finanziamento  bancario,  con  conseguente  aumento  degli  oneri  per 

interesse.  Senza  considerare  che  i  compensi  dei  professionisti  sono  già  soggetti  alla 

ritenuta d’acconto. Se  impediamo ai professionisti di scaricare  l’IVA sui costi sostenuti,  la 

situazione  è  destinata  a  diventare  esplosiva,  perché  va  a  sommarsi  agli  effetti  di  una 

contrazione dei redditi professionali che ormai deve considerarsi strutturale. Senza contare 

il  fatto  che  il  limite  al  di  sopra  del  quale  i  crediti  di  imposta  possono  essere  usati  in 

compensazione si riduce dagli attuali 15mila a 5mila euro”.  

Lo split payment non piace neanche alle imprese 

All’epoca  della  sua  introduzione,  lo  split  payment  è  stato  duramente  criticato  dalle 

imprese,  che  presentarono  una  denuncia  alla  Commissione  Europea  senza  però  sortire 

l’effetto  desiderato.  Secondo  l’Associazione  nazionale  costruttori  edili  (Ance),  la misura 

avrebbe  aggravato  la  crisi  di  liquidità  delle  imprese.  Nel  2015  Bruxelles  respinse  le 

motivazioni  delle  imprese  e  diede  il  via  libera  allo  split  payment,  che  ora  molto 

probabilmente si applicherà anche ai professionisti.     © Riproduzione riservata 
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Anac: tracciabilità dei pagamenti a tutto
campo anche per i sub-appalti
Alberto Barbiero

Tutte le stazioni appaltanti devono identificare i flussi finanziari degli appalti con il Codice
identificativo gara (Cig) e la tracciabilità deve essere sviluppata per tutti i subcontratti che
presentano un filo di derivazione dal contratto principale.

Le istruzioni  
L'Autorità nazionale anticorruzione ha sottoposto a consultazione le nuove linee-guida in
materia di tracciabilità dei flussi finanziari e di gestione del Codice identificativo gara(le
osservazioni possono essere presentate sino al 2 maggio), aggiornando il quadro definito a suo
tempo dall'Avcp con la determinazione 4/2011 con alcune novità. La normativa dell'articolo 3
della legge 136/2010 deve essere applicata da tutti i soggetti che svolgono il ruolo di stazione
appaltante; quindi, oltre che dalle pubbliche amministrazioni e dagli organismi di diritto
pubblico, anche dai concessionari di servizi quando devono affidare appalti di lavori o dai
soggetti privati che affidano lavori a scomputo degli oneri di urbanizzazione. In chiave
oggettiva, il documento di consultazione proposto dall'Anac sottopone a tracciabilità anche i
contratti degli appalti esclusi (si pensi a quelli per servizi legali, peraltro specificamente indicati
come soggiacenti alla normativa), le concessioni, i contratti di partenariato pubblico-privato, gli
affidamenti diretti.

Le eccezioni  
L'identificazione dei flussi finanziari deve seguire tutti i subcontratti che derivano direttamente
dall'appalto, mentre sono esclusi dalla filiera rilevante tutte le sub-forniture destinate a
realizzare il prodotto finito (subforniture di componentistica o di materie prime) e i contratti
finalizzati all'acquisto di beni che confluiscono nelle scorte di magazzino dell'operatore
economico, qualora i contratti precedano l'affidamento della commessa pubblica e prescindano
da quest'ultima. L'Anac conferma invece l'esclusione dall'applicazione della legge 136 per le
movimentazioni di denaro gestite nei rapporti tra amministrazioni pubbliche e organismi a esse
correlati mediante il modulo in house.

Le sponsorizzazioni a doppia via  
Nei contratti di sponsorizzazione pura (con versamento di denaro dallo sposnor
all'amministrazione sponsorizzata) la tracciabilità è esclusa, mentre si applica nei casi di
sponsorizzazione tecnica, ossia quando lo sponsor rende il suo contributo mediante
controprestazioni in servizi, forniture o lavori. Più complessa appare invece la situazione
relativa alle prestazioni sanitarie e socio-assistenziali rese in regime di accreditamento, per le
quali l'Autorità esclude la tracciabilità (pur avendo segnalato al legislatore la necessità di un
adeguamento normativo). Nel documento di consultazione, l'Anac ha sintetizzato anche le
modalità di richiesta del Codice unico di progetto (Cup) per gli investimenti e del Codice
identificativo gara (Cig). Rispetto all'utilizzo del Cig nei rapporti tra operatore economico e
soggetti impiegati nell'esecuzione dell'appalto, l'Anac conferma la tracciabilità attenuata per i
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pagamenti ai dipendenti, mentre in ai rapporti con i lavoratori autonomi restringe questa
possibilità alle sole consulenze, escludendo implicitamente invece i casi nei quali il
professionista svolga specifiche attività nell'ambito dell'appalto.

P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved



19/4/2017 Cassazione/2. Società di ingegneria abilitate a operare con i privati solo dal 2012 in poi

http://www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/print/AElGWD7/0 1/2

ChiudiStampa

19 Apr 2017

Cassazione/2. Società di ingegneria abilitate
a operare con i privati solo dal 2012 in poi
Giuseppe Latour

Le società di ingegneria, come le Stp, possono svolgere attività di progettazione in campo
privato solo a partire dal 2012. È quanto dice la Corte di cassazione civile in una sentenza (n.
7310 del 22 marzo 2017), destinata a far discutere. In sostanza, il fronte dei contratti pubblici e
quello dei contratti privati viaggiano in parallelo. Il primo è stato oggetto di interventi che
hanno dato via libera alle società già a partire dal 1994. Per il secondo, invece, la storia è più
travagliata. La liberalizzazione del 1997, infatti, è rimasta inattuata. Il pieno allineamento tra
pubblico e privato c'è stato soltanto a partire dal primo gennaio del 2012.

La pronuncia, in dettaglio, mette al centro la questione delle prestazioni professionali svolte da
soggetti costituiti in forma societaria. E, per scandagliare il problema, analizza tutta la storia
normativa di questo tipo di soggetti. Dalla seconda metà degli anni Settanta, con diversi
interventi, il legislatore ha introdotto disposizioni che consentivano la costituzione di società di
ingegneria, «così parzialmente abrogando il divieto risalente all'articolo 2 della legge n. 1815 del
1939 di esercizio in forma anonima dell'attività ingegneristica».

Con l'articolo 17 della legge n. 109 del 1994, in particolare, sono stati inseriti tra i soggetti idonei
ad effettuare le attività di progettazione, direzione lavori e altre attività accessorie, le società di
ingegneria costituite in forma di società di persone o di cooperative tra professionisti o di
società di capitali. Questa previsione è stata ribadita, con minime varianti, dal Codice appalti del
2006 e dalla più recente riforma del 2016. Quindi, a partire dal 1994 le società di ingegneria
eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni e direzione lavori, valutazioni di
congruità tecnico-economica o studi di impatto ambientale. «La disciplina sommariamente
richiamata – spiega però la sentenza – riguarda le società di ingegneria che operano nell'ambito
del settore dei lavori pubblici».

Tutta diversa la questione dei lavori privati. La trasposizione di questi principi anche in questo
comparto, infatti, è legata alla legge n. 266 del 1997, che all'articolo 24 ha abrogato
espressamente il divieto fissato nel 1939, liberalizzando le attività professionali regolamentate. Il
problema però è che quell'articolo 24 non è masi stato attuato, tramite «l'emanazione di
regolamento di fissazione dei requisiti per l'esercizio dell'attività di cui all'articolo 1 della legge
n. 1815 del 1939». Per la sentenza, allora, la disciplina dell'esercizio in forma societaria delle
professioni regolamentate è rimasta senza attuazione, fino a quando il legislatore non è
intervenuto di nuovo. Questo intervento, per la precisione, risale alla legge di Stabilità 2012,
entrata in vigore il primo gennaio del 2012. Qui il divieto del 1939 è stato abrogato ed è stata
dettata la disciplina delle società che esercitano le attività professionali regolamentate. Alla fine
del 2011, quindi, è stata riconosciuta la validità del modello previsto a partire dal 1994 nel settore
pubblico. Da quel momento, allora, questi soggetti sono abilitati a svolgere attività di
progettazione anche nel mercato privato.
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LA STRATEGIA
Cammisecra: «Si tratta di
una scelta che scaturisce
da un’esigenza, ma che
porta con sé anche
un’assunzione di
responsabilità»

Energia. Il modello prevede che il big faccia perno sulla filiera italiana (e non solo) per favorire l’ingresso nei
mercati globali

Enel spinge le Pmi allo sviluppo estero
Più internazionalizzazione e rinnovabili: il gruppo capofila per la crescita delle aziende del
settore

Negli  ultimi  quattro  anni  la  crescita  all'estero  del  gruppo  Enel  ha  coinciso  con  lo  sviluppo
delle energie rinnovabili. Soprattutto con l'ingresso in nuovi paesi nei quali  il gruppo non era
presente  Sudafrica, Marocco, Kenya, Zambia, Messico, India, Indonesia,Germania per citare
i  casi  più  noti    ma  anche  rafforzando  la  presenza  nelle  aree  in  cui  l'azienda  già  operava,
soprattutto in America Latina.
Oggi  il gruppo guidato da Francesco Starace è sicuramente una delle  realtà più forti a  livello
globale sulle  fonti di generazione di energia non  tradizionali: 11 gigawatt di capacità  istallata
tra  solare,  eolico,  geotermico,  che  arrivano  a  36  gigawatt  se  si  includono  anche  gli  impianti
idroelettrici,  e  una  presenza  in  19  paesi.  Enel  ha  fatto  un  primo  importante  passo  verso
l’internazionalizzazione  a metà degli  anni Duemila,  con  l’acquisizione di Endesa,  operazione
che le ha dato un importante posizionamento sui mercati spagnolo e in America Latina.
Ma  poi  è  stata  la  volta  delle  rinnovabili.  Quando  nel  2011  Starace,  che  allora  era
amministratore delegato di Enel Green Power (ruolo oggi affidato a Francesco Venturini), ha
deciso  che  era  il  momento  di  spingere  l'acceleratore  sul  processo  di  internazionalizzazione.
L’attuale  ceo  di  Enel  lo  ha  fatto  immaginando  un  modello  che  faceva  perno  sul  contributo
della  filiera  italiana  (e  non  solo  di  quella)  e  sul  ruolo  di  capofila  che  l’azienda  elettrica  si
sarebbe assunta per supportare la crescita all’estero delle Pmi che operano nel settore.
«Enel ha  fatto una  scelta precisa: ha deciso di  condurre  l’espansione all’estero assumendo un
ruolo  di  capofila  rispetto  alla  filiera  italiana  (ma  un  processo  analogo  avviene  con  la  filiera
spagnola)  nei  paesi  dove  intende  entrare    spiega  Antonio  Cammisecra,  responsabile  del
business  development  di  Enel  Green  Power  .  E  questo  perché  in  alcuni  mercati  nei  quali
pianifichiamo l’ingresso non conosciamo la filiera oppure non ne esiste una, come è accaduto
per  il  Sudafrica.  Si  tratta  di  una  scelta,  dunque,  che  scaturisce  da  un’esigenza, ma  che  porta
con sé anche un’assunzione di responsabilità. Siamo consapevoli di svolgere, in questo modo,
un ruolo di sostegno verso le pmi che altrimenti non avrebbero la forza e la capacità di entrare
da sole su certi mercati. Le dimensioni del gruppo Enel consentono di assumere  il  rischio, di
pianificare  operazioni  in  alcune  aree  e  in  questo  modo  possiamo  dare  alle  aziende  che  ci
supportano nel nostro lavoro visibilità in anticipo sui fronti verso i quali intendiamo muoverci.
In  questo  modo  consentiamo  loro  di  fare  pianificazione,  di  avere  una  stabilità  nella
programmazione».
L’indotto  che  ruota  attorno  a  Enel  è  composto  da  aziende,  sia  partner  che  fornitori,  che
istallano  gli  impianti  solari,  eolici,  producono  inverter,  operano  nell’ingegneria  delle
costruzioni. Oggi  sono circa una decina  le Pmi che hanno seguito  l’azienda  italiana all'estero
in  questo  comparto.  Sono  cresciute  in  Italia  con  lo  sviluppo  degli  impianti  rinnovabili
sostenuti  dal  programma  degli  incentivi ma  poi,  a  partire  dal  2012,  il  progressivo  taglio  dei
sussidi ha fatto temere il peggio. Da qui l’idea di seguire Enel nella sfida internazionale.
Le  aziende  che  entrano  in  nuovi  mercati  al  seguito  del  gruppo  elettrico  aprono  uffici
commerciali,  fabbriche,  realtà  industriali.  «All’inizio  il  coinvolgimento  della  filiera  è  un
processo  che  può  essere  impegnativo  e  difficile  sia  per  la  capofila  che  per  le Pmi    continua
Cammisecra  .  Ma  poi  quello  che  abbiamo  visto  accadere  è  che  queste  aziende  si  rendono
autonome, imparano a muoversi nei nuovi mercati e lavorano anche per i nostri concorrenti».
Tra  le  aziende  che  lavorano  in modo  più  stabile  con Enel  all’estero  figurano Terni  Energia,
Enertronica,  attive  nella  costruzione  di  impianti.  Ci  sono  poi  produttori  di  inverter  come
Fimer,  che  più  che  altro  esportano  all'estero  i  loro  prodotti. Quest’ultima  proprio  nei  giorni
scorsi  è  stata  assistita  da  Sace  e  Deutsche  Bank  in  un’operazione  di  di  finanziamento  da  9
milioni.  Sace  ha  garantito  due  performance  bond  del  valore  complessivo  di  4,3  milioni  di
dollari  emessi  da Deutsche Bank  (che  ha  fornito  nel  contempo  anche  un  finanziamento  di  5
milioni)  nell’interesse  di  Fimer  per  l'esecuzione  delle  forniture  di  centrali  di  conversione
destinate  a  due  impianti  fotovoltaici  in Messico. Gli  impianti  sono quelli  che  sta  realizzando
Enel Green Power.
E  ancora:  Merloni  e  Maire  Tecnimont.  Ci  sono  poi  società  di  ingegneria,  come  la  Scs  di
Ostuni, che il gruppo elettrico ha coinvolto per sviluppare progetti negli Stati Uniti e che ora
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lavora  in  modo  autonomo,  in  consorzio  con  altre  società  locali  in  Brasile  (dove  Egp  opera
anche con Cellini e Enerray).
In Zambia Enel  sta  realizzando un  impianto  fotovoltaico da 36 megawatt  con Terni Energia.
In Sudamerica  sta  lavorando  in Cile con  la Tozzi di Ravenna, Enerray, Elettronica Santerno,
Convert  e  Terna.  In  Messico,  paese  nel  quale  Egp  è  il  primo  operatore  sulle  rinnovabili  a
seguito  delle  numerose  e  importanti  gare  che  ha  vinto  nel  processo  di  apertura  del  mercato
elettrico, il gruppo lavora con Maire Tecnimont per la costruzione di impianti eolici (ma anche
con Enertronica, Terni energia e Convert). Sul fronte delle esportazioni, va considerata anche
3Sun, la fabbrica di pannelli fotovoltaici che Egp ha impiantato in Sicilia e che costituisce un
piccolo gioiello per l'innovazione del processo produttivo e dei prodotti. 
«Utilizziamo i pannelli prodotti a Catania negli impianti che stiamo realizzando in Sudafrica e
a Panama   spiega Cammisecra  . Ma  la produzione che abbiamo  in  Italia non è sufficiente a
sostenere  il nostro  fabbisogno». Egp acquista da  fornitori  cinesi buona parte dei pannelli  che
istalla all'estero. 
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Laura Serafini
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Le indicazioni del Mise sugli accordi di sviluppo. Investimento minimo di 20 milioni

Risorse per eco-imprese al Sud
Obiettivo è ridurre i consumi energetici e le emissioni

Pagina a cura
DI CINZIA DE STEFANIS

Sostegno alla realizza-
zione di programmi di 
sviluppo per la tutela 
ambientale con l’obiet-

tivo di ridurre i consumi ener-
getici e le emissioni di gas che 
alterano il clima delle imprese 
e le aree produttive nel mezzo-
giorno. L’investimento minimo è 
di 20 milioni di euro (7,5 milioni 
di euro per le attività di trasfor-
mazione e commercializzazione 
di prodotti agricoli) e può essere 
realizzato nelle regioni Basilica-
ta, Campania, Calabria, Puglia 
e Sicilia. Per i programmi di 
grandi dimensioni che rivesto-
no una particolare rilevanza 
strategica è stata introdotta 
una specifica procedura: l’ac-
cordo di sviluppo. Una corsia 
preferenziale per le risorse, 
una riduzione dei tempi e un 
maggior coinvolgimento delle 
amministrazioni coinvolte. Le 
risorse disponibili sono pari a 
100 milioni di euro. Le domande 
potranno essere inviate da un 
rappresentante legale o da un 
procuratore speciale a Invita-
lia, a partire dal 26 aprile 2017 
(dalle ore 12) esclusivamente 
on-line. Queste le disposizioni 
operative dettate dal ministe-
ro dello sviluppo economico in 
collaborazione con il soggetto 
gestore della misura, Invitalia, 
per l’accesso agli incentivi lega-
ti al contratto di sviluppo per i 
programmi di tutela ambientale 
per ridurre i consumi energetici 
e le emissioni di gas che altera-
no il clima nelle regioni del Sud 
(Asse IV Pon Imprese e compe-
titività 2014-2020). Non sono 
agevolabili i progetti di ricerca, 
sviluppo e innovazione. 

Come presentare la do-
manda. Per presentare doman-
da di agevolazione è necessario 
registrarsi alla piattaforma de-
dicata ai servizi on-line di In-
vitalia, indicando un indirizzo 
di posta elettronica ordinario 
e una volta registrati, accede-
re all’area riservata per com-
pilare direttamente on-line la 
domanda. 

Invitalia gestisce il contratto 
di sviluppo: riceve le domande, 
valuta i progetti, concede ed 
eroga le agevolazioni. Esaurite 
le risorse disponibili, Invitalia 
provvederà a darne comunica-
zione sul sito www.invitalia.it. 
(nel caso in cui il programma 
di sviluppo riguardi più imprese 
e/o più progetti di investimento, 
la documentazione seguente do-
vrà riguardare ciascuna impre-
sa e ciascun progetto di investi-
mento/soggetto partecipante). 
Alla proposta di contratto di 
sviluppo dovrà essere allegata 
la seguente documentazione: 

- dettaglio degli investimenti 
previsti suddivisi per capitolo di 
spesa e per articolazione tem-
porale; 

- dichiarazione rilasciata 
dal legale rappresentante at-
testante che l’avvio dei lavori 

non sia avvenuto prima della 
presentazione della domanda 
di agevolazione; 

- documentazione inerente le 
eventuali garanzie a supporto 
della concessione del fi nanzia-
mento agevolato: a. in caso di 
fi deiussione bancaria o polizza 
fideiussoria occorrerà fornire 
una lettera di disponibilità 
dell’istituto concessore in meri-
to alla garanzia richiesta; b. in 
caso di ipoteca su beni di terzi 
documentazione inerente i beni 
e i relativi intestatari, nonché 
l’eventuale disponibilità di terzi 
datori di ipoteca a concedere i 
beni in garanzia.

 Ciascun soggetto parteci-
pante dovrà fornire per i fi-
nanziamenti bancari le lettere 
bancarie di disponibilità alla 
concessione dei fi nanziamenti 
previsti in favore del sogget-
to medesimo e per gli apporti 
fi nanziari da parte dei soci la 
dichiarazione degli stessi circa 
la disponibilità ad apportare 
le risorse fi nanziarie a titolo di 
mezzi propri precisando entità 
e modalità dell’apporto e le at-
testazioni bancarie circa la di-
sponibilità dei suddetti fondi in 
capo ai soci e/o lettere bancarie 
di disponibilità alla concessione 
dei fi nanziamenti in favore dei 
soci per l’importo corrisponden-
te all’apporto di mezzi propri 
previsto dal piano fi nanziario.

Tipologia agevolazioni 
e imprese beneficiarie. Il 
contratto di sviluppo prevede 
le seguenti agevolazioni fi nan-
ziarie:

• contributo a fondo perduto 
in conto impianti;

• contributo a fondo perduto 
alla spesa;

• fi nanziamento agevolato;
• contributo in conto inte-

ressi.
L’entità degli incentivi dipen-

de dalla tipologia di progetto 
(di investimento o di ricerca, di 
sviluppo e innovazione), dalla 
localizzazione dell’iniziativa e 
dalla dimensione di impresa. 
Gli incentivi sono diversi per i 
progetti a fi nalità ambientale.

Possono accedere ai finan-

ziamenti le imprese di qual-
siasi dimensione, che realizzi-
no programmi di sviluppo di 
tutela ambientale, attive nei 
settori energivori (es. estratti-
vo, manifatturiero, siderurgico 
e fornitura utilities) oppure 
siano iscritte nell’elenco della 
Cassa per i servizi energetici 
e ambientali (Csea) in qualità 
di imprese a forte consumo di 
energia. Quest’ultimo requisito 
è necessario dalla data di pre-
sentazione della richiesta fi no 
alla concessione delle agevola-
zioni .

Le agevolazioni possono esse-
re concesse a fronte di progetti 
d’investimento per la tutela am-
bientale volti a: 

- innalzare il livello di tute-
la ambientale risultante dalle 
attività dell’impresa oltre le 
norme dell’Unione europea ap-
plicabili, indipendentemente 
dall’esistenza di norme nazio-
nali obbligatorie più rigorose 
rispetto a quelle dell’Unione;

- innalzare il livello di tutela 
ambientale risultante dalle at-
tività dell’impresa in assenza di 
norme dell’Unione europea;

- consentire l’adeguamen-
to anticipato a nuove norme 
dell’Unione europea che in-
nalzano il livello di tutela am-
bientale e non sono ancora in 
vigore;

- ottenere una maggiore effi -
cienza energetica;

- realizzare un impianto di 
cogenerazione ad alto rendi-
mento;

- riciclaggio e riutilizzo dei 
rifi uti.

I costi ammissibili corrispon-
dono ai costi di investimento 
supplementari (sovraccosti 
d’investimento) necessari per 
la realizzazione del progetto 
di investimento per la tutela 
ambientale. Tali costi sono de-
terminati come segue: 

- se il costo dell’investimento 
per la tutela ambientale è in-
dividuabile come investimento 
distinto all’interno del costo 
complessivo dell’investimento, 
il costo agevolabile corrisponde 
a tale costo; 

- in tutti gli altri casi, il costo 
dell’investimento per la tutela 
ambientale è individuato in 
riferimento a un investimen-
to analogo meno rispettoso 
dell’ambiente che verosimil-
mente sarebbe stato realizzato 
senza l’aiuto. La differenza tra 
i costi di entrambi gli investi-
menti corrisponde al costo con-
nesso alla tutela dell’ambiente 
e costituisce il costo agevolabile 
(analisi controfattuale). 

Come accedere agli incentivi

Domanda 
Le domande potranno essere inviate telematicamente da un 
rappresentante legale o da un procuratore speciale a Invitalia 
partire dalle ore 12,00 del 26 aprile 2017 

Attività 

Programmi di investimento per la tutela ambientale: 
per innalzare il livello di tutela ambientale della propria • 
attività anche in assenza di limiti Ue;
per adeguarsi anticipata-mente ai limiti Ue non ancora in • 
vigore;
per ottenere una maggiore effi cienza energetica; • 
per realizzare impianti di cogenerazione ad alto rendimento; • 
per il riciclaggio e riutilizzo dei rifi uti• 

Tipologia 
agevolazioni 

Previste agevolazioni ripartite tra contributo a fondo perdu-
to e mutuo agevolato. L’entità degli incentivi dipende dalla 
tipologia di attività, dalla localizzazione dell’iniziativa e dalla 
dimensione di impresa

Regioni 
interessate Basilicata, Campania, Calabria, Puglia, Sicilia 

Entità 
fi nanziamento

Investimento minimo 
Programma complessivo: 20 milioni euro (7,5 milioni euro • 
per programmi di trasformazione e commercializzazione 
di prodotti agricoli) 
impresa proponente: 10 milioni euro (3 milioni euro per • 
programmi di trasformazione e commercializzazione di 
prodotti agricoli) 
impresa aderente: 1,5 milioni euro • 

Sono esclusi i progetti di ricerca, sviluppo e innovazione 
Dotazione fi nanziaria: 100 milioni euro 

Iva
DOCUMENTI INFORMATICI N

Produzione e conservazione elettronica dei 
documenti informatici rilevanti ai fini tribu-
tari - chiarimenti alla luce del nuovo quadro 
normativo (risoluzione agenzia entrate 46/e 
del 10 aprile 2017)

Imposte dirette
IMPRESE MINORI N

Regime di cassa imprese in contabilità sempli-
ficata art. 66 Tuir - chiarimenti operativi (cir-
colare Agenzia delle entrate 
11/E del 13 aprile 2017)

Altre notizie 

di particolare 
interesse

CREDITI D’IMPOSTA N

Istituzione del codice tributo per l’utilizzo in 
compensazione del credito d’imposta ceduto 
corrispondente alla detrazione per spese di 
interventi di riqualificazione energetica su 
parti comuni condominiali (risoluzione agen-
zia delle entrate 47/e del 10 aprile 2017)

GESTORE DEPOSITO IVA N

Istituzione dei codici tributo per il versamento 
dell’iva da parte del gestore del deposito iva, 

che versa in nome e per conto 
dell’estrattore dei beni – art- 
50-bis, comma 6, d.l. 331/1993 
(risoluzione dell’agenzia del-
le entrate 45/e del 7 aprile 
2017)
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