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Accordo Cnpi e Hba Partners per tutelare la professione di perito industriale a 
livello europeo 

del 05/05/2017 

Parte la task force per l’Europa Arriva l’accordo di collaborazione tra Cnpi e Hba 
Partners finalizzato a incidere sul processo di riforma della Direttiva qualifiche 

Vigilare sul processo normativo comunitario in materia di professioni e quindi incidere sul 
processo legislativo, tutelando gli interessi della professione di perito industriale oltre i 
confini nazionali. 

A questi due principali obiettivi punta l’intesa di collaborazione, appena siglata, tra il 
Consiglio nazionale dei periti industriali e Hba Partners, Società di consulenza per le 
relazioni istituzionali in materia di affari europei. L’accordo prende il via da una rinnovata 
attenzione, a livello europeo, sul tema delle libere professioni e che ha spinto il Cnpi a 
mettere in campo una diversa azione strategica a sostegno della categoria. 

A gennaio 2017, infatti, la Commissione ha approvato un pacchetto di quattro nuove 
misure che renderà più facile per le imprese e per i professionisti la prestazione di servizi. 
Si tratta di una proposta di direttiva per introdurre la valutazione di proporzionalità delle 
norme nazionali che regolano l’accesso alle professioni regolamentate e il loro esercizio; 
una nuova e-card europea per rendere più facile fornire servizi all’estero; una proposta per 
migliorare il meccanismo di notifica dei progetti di norme nazionali sui servizi; e, infine, una 
Comunicazione sugli Orientamenti per le riforme nazionali in materia di regolamentazione 
delle professioni. 

Le proposte si inseriscono nella tabella di marcia della strategia per il mercato unico. La 
Commissione, infatti, non intende modificare la normativa vigente dell’Ue nel settore dei 
servizi, ma punta a una migliore applicazione delle norme, per sfruttarne tutte le 
potenzialità e dare un nuovo impulso all’economia. 

Attorno a questa cornice legislativa si muove la nuova partnership finalizzata, innanzitutto, 
a monitorare il processo legislativo in corso sulle nuove disposizioni, ma soprattutto a 
progettare e sviluppare un piano strategico da presentare alle istituzioni dell’Unione 
europea per tutelare e rappresentare le istanze dell’ordine professionale. 

Tutto con la consapevolezza che l’esercizio di attività professionali ingegneristiche nel 
mercato europeo sia reso ancora complesso per l’assenza di un’univoca determinazione 
dei requisiti necessari per l’esercizio della professione di perito industriale. “I processi di 
riforma dei servizi professionali nei diversi Paesi europei”, ha dichiarato il presidente del 
Cnpi Giampiero Giovannetti, “sono alla base della crescita economica, ma è evidente 
come ci sia ancora una grande disomogeneità nella regolamentazione tra paese e paese 
e tra le stesse professioni. Per diventare davvero professionisti d’Europa, però, dobbiamo 



poter contare su una precisa legislazione europea che sia in perfetta armonia e coerenza 
con quella dei singoli stati membri. L’accordo con Hba per noi significa proprio questo, 
vigilare sui processi di riforma e intervenire laddove sono presenti passaggi normativi che 
ostacolano la libera circolazione dei professionisti e la loro crescita all’interno del mercato 
europeo”. 
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DALLE PROFESSIONI

Periti Industriali. Parte la task force per l'Europa

Vigilare sul processo normativo comunitario in materia di professioni e quindi
incidere  sul  processo  legislativo,  tutelando  gli  interessi  della  professione  di
perito  industriale  oltre  i  confini  nazionali.  A  questi  due  principali  obiettivi
punta l’intesa di collaborazione, appena siglata, tra il Consiglio nazionale dei
periti  industriali  e  Hba  Partners,  Società  di  consulenza  per  le  relazioni
istituzionali  in  materia  di  affari  europei.    L’accordo  prende  il  via  da  una
rinnovata  attenzione,  a  livello  europeo,  sul  tema  delle  libere  professioni  e
che  ha  spinto  il  Cnpi  a  mettere  in  campo  una  diversa  azione  strategica  a
sostegno  della  categoria.    A  gennaio  2017,  infatti,  la  Commissione  ha
approvato un pacchetto di quattro nuove misure che renderà più facile per le
imprese  e  per  i  professionisti  la  prestazione  di  servizi.  Si  tratta  di  una
proposta  di  direttiva  per  introdurre  la  valutazione  di  proporzionalità  delle
norme  nazionali  che  regolano  l’accesso  alle  professioni  regolamentate  e  il
loro  esercizio;  una  nuova  ecard  europea  per  rendere  più  facile  fornire

servizi  all’estero;  una  proposta  per migliorare  il  meccanismo  di  notifica  dei  progetti  di  norme  nazionali  sui  servizi;  e,
infine, una Comunicazione sugli Orientamenti per le riforme nazionali in materia di regolamentazione delle professioni.  Le
proposte si  inseriscono nella  tabella di marcia della strategia per  il mercato unico. La Commissione,  infatti, non  intende
modificare  la  normativa  vigente  dell’Ue  nel  settore  dei  servizi, ma punta  a  una migliore  applicazione  delle  norme,  per
sfruttarne  tutte  le potenzialità e dare un nuovo  impulso all’economia.   Attorno  a  questa  cornice  legislativa  si muove  la
nuova  partnership  finalizzata,  innanzitutto,  a  monitorare  il  processo  legislativo  in  corso  sulle  nuove  disposizioni,  ma
soprattutto a progettare e sviluppare un piano strategico da presentare alle istituzioni dell’Unione europea per tutelare e
rappresentare  le  istanze  dell’ordine  professionale.  Tutto  con  la  consapevolezza  che  l’esercizio  di  attività  professionali
ingegneristiche nel mercato europeo sia reso ancora complesso per  l’assenza di un’univoca determinazione dei requisiti
necessari per l’esercizio della professione di perito industriale.  “I processi di riforma dei servizi professionali nei diversi
Paesi europei”, ha dichiarato il presidente del Cnpi Giampiero Giovannetti, “sono alla base della crescita economica, ma
è  evidente  come  ci  sia  ancora  una  grande  disomogeneità  nella  regolamentazione  tra  paese  e  paese  e  tra  le  stesse
professioni.    Per  diventare  davvero  professionisti  d’Europa,  però,  dobbiamo  poter  contare  su  una  precisa  legislazione
europea che sia  in perfetta armonia e coerenza con quella dei singoli stati membri. L’accordo con Hba per noi significa
proprio questo, vigilare sui processi di riforma e intervenire  laddove sono presenti passaggi normativi che ostacolano la
libera circolazione dei professionisti e la loro crescita all’interno del mercato europeo”.

Data: Venerdi 05 Maggio 2017
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Correttivo appalti in Gazzetta: vecchi
progetti definitivi salvi fino al 20 maggio
2018
Mauro Salerno

Almeno le previsioni della vigilia sono state rispettate. Il decreto Correttivo della riforma degli
appalti è arrivato al traguardo della Gazzetta Ufficiale nella serata di venerdì 5 maggio. La
pubblicazione del Dlgs - che ha preso il numero 56/2017 - ha messo fine ai rischi di alimentare
un "giallo" sui ritardi della pubblicazione, probabilmente legati anche a lavoro di "pulizia
formale" del testo uscito dal Consiglio dei Ministri, oltre che di stesura delle note di un testo che
conta 131 articoli e produce ben 441 modifiche al nuovo codice degli appalti (Dlgs 50/2016)
varato solo un anno fa.

Stazioni appaltanti e imprese avranno due settimane per prendere confidenza con l’ondata di
correzioni. Le novità diventeranno operative dal 20 maggio e dunque si applicheranno ai bandi
pubblicati dopo questa data. L’altra data di rilievo immediatamente decifrabile con la
pubblicazione del Correttivo è quella relativa alla "sanatoria" dei vecchi progetti definitivi messi
in fuori gioco dall’entrata in vigore repentina del divieto di appalto integrato . Le stazioni
appaltanti che hanno tenuto nei propri cassetti un progetto approvato prima del 19 aprile 2016,
senza aver avuto modo di svilupparlo fino allo stadio esecutivo, potranno metterlo in gara senza
violare il nuovo paletto fino al 20 maggio 2018. Il decreto stabilisce infatti che il divieto di
appalto integrato «non si applica per le opere i cui progetti definitivi risultino definitivamente
approvati dall’organo competente alla data di entrata in vigore del presente codice», data che
coincide con il 19 aprile 2016, «con pubblicazione del bando entro dodici mesi dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione»: termine che scade il 20 maggio 2018.

Confermata anche la cancellazione del potere di «raccomandazione vincolante» dell’Anac nei
confronti delle amministrazioni colte in fallo nella gestione di una gara d'appalto. Una "falla"
che, dopo le polemiche, dovrebbe essere rimediata con un emendamento in sede di conversione
della manovra alla Camera. La norma cancellata - hanno preannunciato Stefano Esposito e
Raffaella Mariani, i due relatori che hanno seguito tutta la partita della riforma appalti in
Parlamento - sarà ripristinata nella forma che aveva prima dell’abrogazione, senza modifiche.
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Correttivo/3. Limiti al subappalto, nuova
lettera di Bruxelles: dopo il decreto subito i
chiarimenti del governo
Giuseppe Latour

Bruxelles in attesa della risposta delle Autorità italiane. Sulla base delle motivazioni avanzate dal
nostro Governo, si deciderà come procedere, chiedendo eventualmente qualche ritocco. Mentre
il correttivo al Codice appalti va in Gazzetta ufficiale, il carteggio tra le nostre associazioni di
imprese e l'Ue sulla delicata materia del subappalto si arricchisce di un altro capitolo. Gli uffici
della Dg Mercato interno hanno, infatti, risposto ai rilievi dell'Assistal, l'associazione
confindustriale degli impiantisti. Il nostro paese, con il correttivo, ha fatto una scelta precisa e,
almeno per ora, non ha rivisto i concetti chiave della norma sui subaffidamenti. Adesso, allora, il
Governo dovrà spiegare a Bruxelles questa scelta. Sulla base delle motivazioni avanzate
dall'Italia, si deciderà se procedere con un'infrazione formale.

La risposta fa seguito a un esposto, firmato dal presidente dell'associazione Angelo Carlini,
collegato alla missiva inviata dall'Ance a Bruxelles. Secondo i costruttori, la normativa italiana
sarebbe in contrasto con le direttive europee, che non pongono alcuna limitazione all'affidatario
quanto alla possibilità di coinvolgere nel contratto soggetti terzi attraverso il subappalto. Per
Assistal, invece, ci sono ragioni storiche che giustificano l'eccezionalità del caso italiano: i
tentativi di infiltrazione malavitosa che da sempre caratterizzano il nostro sistema dei
subappalti consentirebbero di porre dei tetti. L'eccezione alle regole comunitarie, insomma,
sarebbe giustificata «anche alla luce dell'ordinamento europeo».

Nella risposta firmata da Lowri Evans, direttore generale della Dg Mercato interno della
Commissione europea, si legge anzitutto che «la nota da me inviata al Governo italiano è volta
ad ottenere chiarimenti, in particolare, sul divieto di subappaltare più del 30% del contratto e sul
divieto di ribasso superiore al 20% per le prestazioni subappaltate». Sul punto, dal momento che
il correttivo non ha cambiato gli elementi chiave della norma sui subaffidamenti, Bruxelles è in
attesa di una risposta del nostro Governo: «Le competenti Autorità italiane potranno spiegare la
ratio della normativa italiana, far valere tutte le motivazioni suscettibili di giustificare i limiti da
essa previsti e dimostrare se e in quale misura tale normativa possa considerarsi compatibile
con il diritto Ue». Una volta ricevuta la risposta del Governo italiano, «i servizi della
Commissione europea decideranno come procedere dopo aver valutato attentamente le
motivazioni e gli argomenti presentati dalle competenti Autorità italiane».

L'altro punto di contesa, sollevato dall'Assistal, riguarda i certificati lavori. Il decreto 50 del 2016,
infatti, non consente più alle imprese affidatarie di utilizzare i certificati di esecuzione dei lavori
dei subappaltatori, allo scopo di poter essere qualificate nelle categorie di lavori subappaltate.
Con il correttivo si è valutato di ripristinare la regola del vecchio Dpr n. 207 del 2010. Dando
all'appaltatore la possibilità di conseguire, seppure in quota parte, i certificati di esecuzione
lavori per le opere realizzate da un terzo in subappalto. Questo meccanismo, definito "contorto"
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dall'Assistal, non è stato inserito nel correttivo. «Rilevo – spiega la lettera - che, dalla versione
definitiva del decreto correttivo destinata ad essere pubblicata nella Gazzetta ufficiale italiana,
non risulta che l'articolo 105, comma 22, del decreto legislativo 50/2016 sia stato modificato».
Almeno questo problema, insomma, è risolto.
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Codice dei contratti pubblici: l'analisi dalla A alla Z del decreto correttivo

08/05/2017

Come già preannunciato, sul supplemento ordinario n. 22 alla Gazzetta ufficiale n. 103 del 5 maggio 2017 è stato pubblicato il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56

(http://www.lavoripubblici.it/normativa/20170505/decreto-legislativo-19-aprile-2017-n-56_17176.html) recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo

18 aprile 2016, n. 50”.

Le 441 modi�che apportate a circa 130 articoli del Codice, dal decreto correttivo in argomento entreranno il 20 maggio prossimo.

Qui di seguito l’analisi dalla A alla Z delle principali modifiche introdotte.

A�damenti diretti
Con la modifica introdotta dall’articolo 25, comma 1, lettera b1) del d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56, all’articolo 36, comma 1, lettera a) del d.lgs. n. 50/2016, nel caso di importi

al di sotto di 40.000 euro l’affidamento diretto torna diretto ed è, di fatto, cancellata previsione contenuta nelle linee guida approvate dall’Anac che per garantire un

minimo di concorrenza aveva suggerito di chiedere almeno due preventivi prima di procedere all’affidamento degli incarichi attribuibili in via fiduciaria dai dirigenti delle

Pubblica amministrazione. La nuova soluzione risponde ad una specifica richiesta di Comuni e Regioni e cancella, di fatto, l’obbligo di motivare la scelta dell'affidamento

diretto.

Anac
Con l’abrogazione del comma 2 dell’articolo 211 del d.lgs. n. 50/2016, attuata dall’articolo 123, comma 1, lettera b del decreto correttivo di cui al d.lgs. n. 56/2017, salta il

potere di raccomandazione vincolante viene cancellata 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 atti procedure giudicate illegittime con la minaccia di sanzioni fino a 25mila euro.

Anticipazione prezzo contrattuale
Con la modifica introdotta dall’articolo 24, comma 1, lettera c) del decreto correttivo all’articolo 35 del d.lgs. n. 50/2016, l’importo dell’anticipazione sarà parametrato al

valore del contratto d’appalto e non più al valore stimato dell'appalto, come nella versione originale dell'articolo 35 del Codice.

Appalti urgenti
Con le modifiche introdotte dall’articolo 99 del decreto correttivo all’articolo 163 del Codice dei contratti, qualora vengano adottate procedure di affidamento in

condizioni di somma urgenza previste dal citato articolo 136, l’amministrazione aggiudicatrice dà conto, con adeguata motivazione, nel primo atto successivo alle

verifiche effettuate, della sussistenza dei relativi presupposti ma, in ogni caso, non è possibile procedere al pagamento, anche parziale, in assenza delle relative verifiche

positive. Qualora, a seguito del controllo, venga accertato l'affidamento ad un operatore privo dei predetti requisiti, le amministrazioni aggiudicatrici recedono dal

contratto, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese eventualmente già sostenute per l'esecuzione della parte rimanente, nei

limiti delle utilità conseguite, e procedono alle segnalazioni alle competenti autorità.

Appalto integrato
Con le modifiche introdotte all’articolo 216 del Codice dei contratti ed, in particolare, con l’inserimento dei nuovi commi 1-bis e 4-bis introdotti dall’articolo 128 del d.lgs.

n. 56/2017, la possibilità dell’affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione dei lavori e, quindi, dell’appalto integrato è possibile 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. Il

divieto di appalto integrato non viene, poi, applicato alle opere i cui progetti definitivi sono stati definitivamente approvati dall’organo competente alla data di entrata in

vigore del codice dei contratti con pubblicazione del bando entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della nuova disposizione e, quindi, entro il 18 aprile 2018.

Arbitrati
Con le modifiche introdotte dall’art. 128 del d.lgs. n. 56/2017 all’articolo 216 del Codice dei contratti, applicazione 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 pratica con le modifiche introdotte al comma 22 del citato articolo 216 viene disposto che le procedure di arbitrato di cui all’articolo 209 del Codice dei contratti si

applicano anche alle controversie su diritti soggettivi, derivanti dall’esecuzione dei contratti pubblici di cui al medesimo articolo 209, comma 1, per i quali i bandi o avvisi

siano stati pubblicati prima della data di entrata in vigore del codice stesso.

Attestato Soa
Con la modifica introdotta dall’articolo 53 del d.lgs. n. 56/2017 al comma 7 dell’articolo 84 del Codice dei contratti, è evitata l'espulsione di una parte di operatori, limitati

dai nuovi requisiti per il conseguimento dell'attestazione Soa, è previsto che le imprese potranno scegliere i cinque migliori anni di attività tra gli ultimi dieci esercizi. Con

l’introduzione, poi, nel citato articolo 84 del comma 12-bis relativo ai direttori tecnici delle imprese è consentito ai direttori privi di un titolo di studio di continuare ad

esercitare la loro professione con l’obbligatorietà di avere maturato sul campo l'esperienza necessaria a svolgere la loro funzione all'interno dell'impresa.

Certi�cati di pagamento e penali a carico dell’appaltatore
Con l’introduzione del nuovo articolo 113-bis del Codice dei contratti definita dall’articolo 77 del d.lgs. n. 56/2017, il termine per l'emissione dei certificati di pagamento

relativi agli acconti del corrispettivo di appalto non può superare i quarantacinque giorni decorrenti dall’adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori. I contratti di

appalto devono prevedere, poi, penali per il ritardo nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali da  parte dell’appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e

http://www.lavoripubblici.it/normativa/20170505/decreto-legislativo-19-aprile-2017-n-56_17176.html
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proporzionali rispetto all’importo del contratto o alle prestazioni del contratto. Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera

compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale da determinare in relazione all’entità delle conseguenze legate al ritardo e non possono

comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale.

Commissioni di gara
Con le modifiche introdotte dall’articolo 46 del d.lgs. n. 56/2017 all’articolo 77 del Codice dei contratti, nel caso di importi al di sopra del 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. In pratica, dopo le pesanti critiche del Presidente dell’ANAC Raffaele Cantone, è stata cancellata

la norma che prevedeva un’articolazione su base regionale dell'albo dei commissari di gara. A giudizio del presidente Cantone, l’articolazione dell'elenco su base

regionale avrebbe ridotto l'indipendenza potenziale delle commissioni di gara mentre con l'articolazione nazionale sarà possibile garantire la massima indipendenza

delle commissioni.

Compensi progettisti
Con le modifiche introdotte dall’articolo 14 del d.lgs. n. 56/2017 all’articolo 24 del Codice dei contratti, è resa obbligatoria l’utilizzazione da parte delle stazioni appaltanti

del cosiddetto decreto parametri (D.M. 17/6/2016) per la determinazione degli importi da porre a base nelle gare di affidamento sei servizi di architettura e di

ingegneria. Con l’inserimento, poi, sempre nell’articolo 24 dei due commi 8-bis ed 8-ter le stazioni appaltanti non potranno 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 e nei

contratti aventi ad oggetto servizi di ingegneria e architettura la stazione appaltante non potrà prevedere quale corrispettivo forme di sponsorizzazione o di rimborso,

ad eccezione dei contratti relativi ai beni culturali, secondo quanto previsto dall’articolo 151 del Codice dei contratti.

Concessioni autostradali
Nessuna novità sostanziale per l’in-house nelle concessioni autostradali e l’articolo 177 del Codice dei contratti relativo agli affidamenti dei concessionari, dopo un lungo

braccio di ferro tra Governo, Parlamento ed ANAC, resta invariato con la conferma dell’obbligatorietà nelle concessioni autostradali dell’affidamento di una quota pari

all’ottanta per cento dei contratti di lavori, servizi e forniture relativi alle concessioni di importo di importo pari o superiore a 150.000 euro e relativi alle concessioni

mediante procedura ad evidenza pubblica, introducendo clausole sociali e per la stabilità del personale impiegato e per la salvaguardia delle professionalità.

Contraente generale o General contractor
Con le modifiche introdotte dall’articolo 115 del d.lgs. n. 56/2017 all’articolo 195 del Codice dei contratti, le stazioni appaltanti non possono procedere ad affidamenti a

contraente generale, qualora l’importo dell’affidamento sia pari o inferiore a 100 milioni di euro. L’affidamento a contraente generale sarà utilizzato soltanto per le

grandi opere. Sempre relativamente al contraente generale, modificato dall’articolo 116 del decreto correttivo il comma 4 dell’articolo 196 del Codice dei contratti

relativamente all’albo dei collaudatori, tenuto dal Ministero delle infrastrutture e con decreto del Mit, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del codice,

saranno disciplinati i criteri specifici, i requisiti di moralità, di competenza e di professionalità, le modalità di iscrizione all’albo e di nomina.

Massimo ribasso �no a due milioni
Con le modifiche introdotte nell’articolo 95 del d.lgs. n. 50/2016 dall’articolo 60 del decreto correttivo il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso potrà essere

utilizzato per lavori sino a 2.000.000 di euro con la soglia massima che viene raddoppiata con la precisazione, però che per importi al di sopra di 1.000.000 di euro, per

l’affidamento dei lavori, dovranno essere utilizzate le procedure ordinarie senza alcuna possibilità di procedura negoziata. Il progetto dovrà essere esecutivo e l’Ente

appaltante potrà utilizzare l'esclusione automatica delle offerte anomale avvalendosi del metodo antiturbativa, con il sorteggio in corso di gara del criterio matematico

per individuare le offerte anomale da scartare al fine di evitare che le imprese posano formare cartelli.

Manodopera e sicurezza più chiari i costi
Distinzione tra costi della sicurezza e costi della manodopera con le modifiche introdotte dall’articolo 13 del d.lgs. n. 56/2017 all’articolo 23 del Codice dei contratti. Con il

decreto correttivo viene distinta in maniera chiara la definizione dei due importi. La stazione appaltante, nel momento in cui determina l'importo posto a base d'asta,

individua nel progetto i costi della manodopera ed i costi della sicurezza che devono essere scorporati dal costo complessivo e non sono assoggettati al ribasso d'asta.

Un passaggio del decreto correttivo anche sui prezzari regionali. Quando le Regioni, restando inerti, non aggiornano i loro elenchi, le articolazioni territoriali del

Ministero delle infrastrutture potranno intervenire e procedere all'aggiornamento.

Partenariati con contributo pubblico al 49%
Con l’articolo 101 del d.lgs. n. 56/2017 che modifica l’articolo 165 del Codice dei contratti, innalzamento dal 30% al 49% del tetto massimo per il contributo pubblico nelle

opere finanziate con capitali privati con una soluzione in difformità ai rilievi del Consiglio di Stato. Con tale innalzamento viene modificato l'equilibrio economico

finanziario della concessione anche se per i giudici di Palazzo Spada tale scelta è in contraddizione con i criteri di ripartizione del rischio mirati a diminuire la

compartecipazione pubblica.

Progettazione sempli�cata interventi di manutenzione ordinaria
Con l’inserimento nell’articolo 23 del comma 3-bis dettata dall’articolo 13 del d.lgs. n. 56/2017 è precisato che con un ulteriore decreto del Ministro delle infrastrutture e

dei trasporti, su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici, sentita la Conferenza Unificata, sarà disciplinata una progettazione semplificata degli interventi di

manutenzione ordinaria fino a un importo di 2.500.000 euro. Tale decreto individua le modalità e i criteri di semplificazione in relazione agli interventi previsti.

Quali�cazione stazioni appaltanti
Relativamente alla qualificazione delle stazioni appaltanti e centrali di committenza, con le modifiche introdotte dall’articolo 27 del d.lgs. n. 56/2017 all’articolo 38 del

Codice dei contratti arriva una importante correzione nella parte che riguarda i requisiti da verificare nelle stazioni appaltanti al momento della loro qualificazione. Con

le modifiche introdotte al comma 4 del citato articolo 38, il numero di gare svolte non dovrà più essere misurato su base triennale ma nel quinquennio con un

alleggerimento dei requisiti di qualificazione. Nello stesso articolo 38 vengono, poi, inseriti al 4 i punti 5-bis e 5-ter con cui viene precisato che i requisiti relativi alla

qualificazione sono individuati anche dall’assolvimento degli obblighi di comunicazione dei dati sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture che alimentano gli

archivi detenuti o gestiti dall’Autorità, come individuati dalla stessa Autorità ai sensi dell’articolo 213, comma 9 del codice stesso.

Rating di impresa
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Importanti modifiche introdotte dall’articolo 52 del d.lgs. n. 56/2017 all’articolo 83 del Codice dei contratti relativamente al rating di impresa per il quale una prima bozza

di linee guida, varata dall'Anac la scorsa estate, era stata messa in consultazione e poi ritirata mentre un secondo passaggio con gli operatori, effettuato a fine

settembre, non era bastato a superare le criticità legate ai rischi di limitazione della concorrenza e di sovrapposizione con il sistema di qualificazione già in vigore tanto

che l’Anac aveva inviato in data 1/2/2017 una segnalazione al Governo ed al Parlamento. La soluzione individuata dall'Anac nella segnalazione viene, adesso recepita nel

correttivo ed il rating di impresa viene trasformato per renderne più semplice l'applicazione. Il rating di impresa non sarà più obbligatorio, ma facoltativo e verrà

premiato con punteggi aggiuntivi in sede di offerta.

Subappalti
La novità più rilevante introdotta dall’articolo 69 del d.lgs. n. 56/2017 all’articolo 105 del Codice dei contratti relativamente al subappalto riguarda i poteri delle stazioni

appaltanti che, con la modifica del comma 4, vengono limitati e le stesse non potranno più decidere nel bando di gara sull’utilizzazione o meno da parte delle imprese di

tale istituto; per l’utilizzazione del subappalto non occorrerà più, quindi, una esplicita previsione nel bando di gara. Nessuna modifica, invece sulla percentuale e

l’impresa che si aggiudicherà l'appalto potrà subaffidare ad altre imprese sino al 30% del valore complessivo del contratto. L’obbligatorietà di indicare con l'offerta una

rosa di tre subappaltatori disponibili e qualificati a eseguire le opere resta, invece, per i lavori sopra la soglia comunitaria di 5,2 milioni di euro e per quelli a rischio

infiltrazione, qualunque sia l'importo.

Trattativa privata, cresce il numero degli inviti
Nel caso di trattativa privata, con la modifica introdotta dall’articolo 25 del d.lgs. n. 56/2017 all’articolo 36 del Codice dei contratti viene aumentato da 5 a 10 il numero

minimo di imprese da invitare alle procedure negoziate per i lavori di importo compreso tra 40mila e 150mila euro e da 10 a 15 per le opere comprese tra 150mila euro

e un milione. Nel caso di servizi e forniture le previsioni non vengono modificate ed il numero di imprese resta a 5 per importi al di sotto della soglia comunitaria.

In allegato il testo del decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 (http://www.lavoripubblici.it/normativa/20170505/decreto-legislativo-19-aprile-2017-n-56_17176.html)

pubblicato sulla Gazzetta ufficiale corredato dalle note.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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Entro il 30 giugno i comuni dovranno pubblicare i modelli sul proprio sito istituzionale

Scia uniforme da Nord a Sud
Ok ai format standardizzati. In una babele di norme

Pagina a cura
DI ANTONIO CICCIA 

MESSINA

Scia, Cila e comunica-
zioni edilizie trovano il 
modulo unico. Non sono 
solo modelli, quelli pre-

disposti dalla Conferenza uni-
fi cata Stato-regioni-enti locali 
nei giorni scorsi, ma percorsi 
guidati per i documenti pre-
paratori necessari per poter 
iniziare lavori edilizi. Organiz-
zati con strumenti informatici, 
i moduli potranno avere varie 
funzioni: tutorial, applicativo 
per la compilazione automatiz-
zata, check list e, naturalmente, 
documenti uffi ciali contenenti 
le necessarie segnalazioni e 
comunicazioni.

I modelli hanno validità su 
tutto il territorio italiano e 
comprendono gli schemi pro-
cedurali della «comunicazione» 
e della «segnalazione». Anzi è 
proprio questa validità ultrare-
gionale che costituisce l’aspetto 
di maggiore interesse: stop al 
campanilismo burocratico e 
partecipazione del cittadino e 
delle imprese garantito non a 
macchia di leopardo, ma secon-
do livelli di par condicio.

I modelli sono un obbligo, 
con sanzioni in caso di mancato 
adeguamento. Questo riguarda 
soprattutto le amministrazio-
ni. I comuni hanno l’obbligo di 
pubblicare sul loro sito istitu-
zionale entro e non oltre il 30 
giugno 2017 i moduli unifi cati 
e standardizzati, adattati, dalle 
regioni alle specifi che normati-
ve regionali entro il 20 giugno 
2017. La mancata pubblicazio-
ne dei moduli e delle informa-
zioni indicate entro il 30 giugno 
costituisce illecito disciplinare 
punibile con la sospensione dal 
servizio con privazione della 
retribuzione da tre giorni a 
sei mesi (art. 2, comma 5, dlgs 
126/16). 

Per certi versi il modello è un 
canovaccio, che riprende sche-
mi precedenti (si veda Italia-
Oggi del 4 maggio), ma che va 
integrato sulla base delle pecu-
liarità locali. In effetti si tratta 
della modulistica per i titoli 
abilitativi edilizi, già adottata 
con precedenti accordi, che vie-
ne adeguata alle novità intro-
dotte dai decreti legislativi n. 
126 e n. 222 del 2016. Lo stesso 
provvedimento in esame sotto-
linea che, per i dati che devono 
essere specifi cati a livello loca-
le, quali ad esempio gli oneri e 
diritti o per le autorizzazioni 
per le quali ancora non è stata 
adottata la modulistica a livello 
nazionale, le amministrazioni 
devono pubblicare comunque 
l’elenco delle informazioni, dei 
dati e delle eventuali attesta-
zioni richieste a corredo della 
domanda, della segnalazione o 
della comunicazione.

Due i tipi di procedimenti 
che si traducono in due tipi di 
modelli: segnalazioni e comu-
nicazioni. Entrambi assumono 

varie confi gurazioni. Il primo 
modello è quello della comu-
nicazione di inizio lavori asse-
verata (Cila). Il secondo quello 
della segnalazione certifi cata 
di inizio attività (Scia), anche 
nella sua versione di alterna-
tiva al permesso di costruire 
(nelle regioni che hanno disci-
plinato entrambi i titoli abilita-
tivi i due moduli possono essere 
unifi cati).

Una particolare Scia è quella 
per l’agibilità.

Ancora un modello è per la 
comunicazione di inizio lavori 
(Cil), da distinguersi in quan-
to non asseverata, per opere 
dirette a soddisfare obiettive 
esigenze contingenti e tempo-
ranee. Hanno un valore tra-
sversale il modulo sui soggetti 
coinvolti (allegato comune ai 
moduli Cila, Scia e Cil) e la co-
municazione di fi ne lavori.

In ambito edilizio tutte le 
modalità operative, riferibili 
alla modulistica, si iscrivono 
in un modello di amministra-
zione, che non fa istruttorie di 
istanze, ma fa controllo delle 
dichiarazione del privato che 
autocertifica la conformità e 
regolarità della sua attività. 
Peraltro lo spostamento sul pri-
vato degli oneri istruttori non 
libera l’amministrazione dalla 
vigilanza fi nalizzata a bloccare 
l’attività o ripristinare la situa-
zione anteriore.

In materia va ricordato che 
il dlgs «Scia 2», sempre per 
uniformare le procedure a li-
vello nazionale, ha previsto un 
glossario unico, che contiene 
l’elenco delle principali opere 
edilizie, con l’individuazione 
della categoria di intervento 
a cui le stesse appartengono e  
del conseguente regime giuridi-
co a cui sono sottoposte. Il me-
desimo dlgs ha anche prescritto 
alle amministrazioni di fornire 
gratuitamente la necessaria at-
tività di consulenza funzionale 
all’istruttoria agli interessati in 
relazione alle attività edilizie, 
fatto salvo il pagamento dei 
soli diritti di segreteria previ-
sti dalla legge. 

L’amministrazione chie-
de una volta sola. Semplifi -
cazione signifi ca anche che a 
cittadini e imprese non posso-
no essere accollati oneri di pre-
sentazione di documenti vari. 
In particolare non possono più 
essere richiesti certifi cati, atti 
e documenti che la pubblica 

amministrazione già possiede 
(per esempio i precedenti titoli 
abilitativi edilizi, gli atti di pro-
prietà, la visura catastale e il 
Durc). Le p.a. possono chiedere 
ai cittadini solo gli elementi che 
consentano all’amministrazio-
ne di acquisirli o di effettua-
re i relativi controlli, anche a 
campione. Inoltre non è più 
richiesta la presentazione del-
le autorizzazioni, segnalazioni 
e comunicazioni preliminari 
all’avvio dell’attività. Ci pensa 
lo sportello unico del Comune 
ad acquisirle: è suffi ciente pre-
sentare una domanda (Cila o 
Scia più autorizzazioni) o le al-
tre segnalazioni/comunicazioni 
in allegato alla Scia unica (Cila 
e Scia più altre segnalazioni o 
comunicazioni). Il principio se-
guito dal legislatore italiano è 
«l’amministrazione chiede una 
volta sola» («once only»).

Ancora, è comunque vieta-
to chiedere ai cittadini e alle 
imprese documenti diversi da 
quelli indicati nella modulisti-
ca e pubblicati sul sito istituzio-
nale. A tal proposito, il dettaglio 
dei divieti contempla il divieto 
di richiedere informazioni, 
documenti ulteriori diversi o 
aggiuntivi, rispetto a quelli 

indicati nella modulistica uni-
ca standardizzata adottata o 
comunque pubblicati sul sito. 
Le richieste di integrazione 
documentale sono limitate ai 
soli casi in cui non vi sia cor-
rispondenza tra il contenuto 
dell’istanza, della segnalazione, 
della comunicazione e quanto 
pubblicato sui siti istituzio-
nali. Poi è vietato richiedere 
documenti o informazioni in 
possesso della stessa o di altre 
p.a.. La richiesta di informazio-
ni e documenti non corrispon-
denti a quelli pubblicati sul sito 
istituzionale costituisce illeci-
to disciplinare punibile con la 
sospensione dal servizio con 
privazione della retribuzione 
da tre giorni a sei mesi (art. 2, 
comma 5, dlgs n. 126/16).

Un traguardo lontano da 
raggiungere. Il traguardo 
della semplifi cazione è ancora 
lontano. Almeno per la molti-
tudine dei procedimenti. E per 
la casistica delle ipotesi che 
frastagliano una linea solo ap-
parentemente retta. La babele 
della legislazione sostanziale è 
un limite che riduce lo spazio di 
manovra. L’edilizia è una ma-
teria in cui trovano posto leggi 
nazionali, regolamenti statali, 

leggi regionali, atti di pianifi -
cazione regionali, provinciali, 
delle città metropolitane, dei 
comuni, il codice civile e forse 
l’elenco non è completo. Biso-
gna districarsi in una rete di 
istituti ostici da comprendere 
e da attuare. Innanzi tutto bi-
sogna aver chiaro di che tipo di 
intervento edilizio si stia par-
lando: dall’attività libera alle 
manutenzioni (ordinarie e stra-
ordinarie), dalle ristrutturazio-
ni (leggere e pesanti) alle nuove 
costruzioni e alle lottizzazioni. 
Poi si passa all’individuazione 
del titolo edilizio, alla verifi ca di 
eventuali vincoli, per cui è ne-
cessario un nulla osta, agli atti 
durante i lavori (varianti), agli 
atti dopo la fi ne dei lavori.

Non deve certo svalutarsi 
ogni lento passo verso la sem-
plicità, come la modulistica 
unifi cata e il regolamento edi-
lizio tipo uniforme: così si parla 
la stessa lingua da Bolzano a 
Trapani, e non è poca cosa. Ol-
tre il modulo, però, c’è di più.

La «semplifi cazione» passa da qui
Scia Comunicazioni Autorizzazioni Altri casi
SCIA Segnalazione certifi cata inizio lavori Comunicazione Autorizzazione Silenzio-assenso

SCIA alternativa all’autorizzazione

CILA 
- Comunicazione 

inizio lavori 
asseverata

Autorizzazione 
aggiuntiva

Attività libera
SCIA alternativa al permesso di costruire

Autorizzazione 
in sanatoria

SCIA in sanatoria
SCIA a effi cacia differita
SCIA condizionata
SCIA unica

Moduli nuova versione

Scia

Il modulo comprende una prima parte dedicata ai dati, alla se-
gnalazione e alla dichiarazione del titolare. Una seconda parte, 
riservata alla relazione di asseverazione del tecnico, indica le 
opzioni connesse alla realizzazione del progetto quando, con la 
Scia, è necessario presentare altre segnalazioni o comunicazio-
ni (Scia unica) o richiedere l’ acquisizione degli atti di assenso 
(Scia condizionata). È inserito, infi ne, un quadro riepilogativo

Cila
e Agibilità

I moduli della Cila e quello dell’agibilità raccolgono in un unico 
documento le dichiarazioni del titolare, l’asseverazione del 
tecnico e la lista di controllo (quadro riepilogativo). La mo-
dulistica per Scia ai fi ni dell’agibilità, dovrebbe consentire di 
eliminare i circa 150 mila certifi cati di agibilità che ogni anno 
sono rilasciati in Italia. Se, contestualmente alla Cila, sono 
necessarie altre comunicazioni, segnalazioni o autorizzazioni, 
i tecnici potranno compilare gli apposito campi (utilizzando le 
informazioni contenute nella relazione della Scia e nella relativa 
lista di controllo)

Altri moduli
È disponibile il modello unifi cato della comunicazione di fi ne 
lavori e quello per l’inizio lavori per le opere dirette a soddisfare 
obiettive esigenze contingenti e temporanee, che vanno rimos-
se entro 90 giorni

La modulistica
sul sito www.italia-
oggi.it/docio7
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IL TERMINE PER LA
DICHIARAZIONE 30
APRILE È la data entro
cui presentare il modello
Iva annuale

Imposte indirette. Alcuni dei problemi aperti dal Dl 50 possono essere risolti in via interpretativa richiamando
la direttiva Ue

Fatture tardive, detrazione Iva in salvo
La regolarizzazione per i documenti non ricevuti può consentire il recupero dell’imposta

Sono  diversi  i  punti  critici  delle  modifiche  apportate  dal  Dl  50/2017  alla  disciplina  della
detrazione  Iva,  in  vigore  dal  24  aprile.  Alcuni  nodi  potrebbero  però  essere  sciolti  in  via
interpretativa. 
La  prima  questione  riguarda  il  rapporto  fra  la  norma  “sostanziale”  sulla  detrazione  (articolo
19,  comma  1, Dpr  633/72)  e  quella  “formale”  (articolo  25)  che  ne  regola  gli  adempimenti.
Secondo la prima, il diritto di detrazione sorge nel momento in cui l’imposta diventa esigibile
e si esercita, al più tardi, «con la dichiarazione relativa all’anno in cui il diritto» è sorto e alle
condizioni vigenti alla data di nascita di  tale diritto  (previsione di  fatto  inutile, visto che non
sono più possibili arbitraggi in funzione del periodo d’imposta in cui attuare la detrazione).
In  base  all’articolo  25,  poi,  occorre  annotare  la  fattura  (o  il  documento  equivalente),
«anteriormente  alla  liquidazione  periodica»  in  cui  si  esercita  il  diritto  alla  detrazione  «e
comunque  entro  il  termine  di  presentazione  della  dichiarazione  annuale  relativa  all’anno  di
ricezione della fattura» e con riferimento a tale anno.
I nodi e i possibili rimedi 
Le due disposizioni non sono ben coordinate. Seguendo alla lettera la norma formale, entro il
30 aprile 2018 (termine per la dichiarazione relativa al 2017), si dovrebbero registrare solo le
fatture  ricevute  entro  dicembre  2017.  Al  contrario,  una  fattura  emessa  tardivamente  –  ad
esempio  a  febbraio  del  2018,  per  una  consegna  di  beni  avvenuta  nel  dicembre  precedente  –
andrebbe  registrata entro  il  termine per  la dichiarazione, da presentare nel 2019,  in  relazione
all’anno  di  ricezione  del  documento. Ma  a  quel  punto  la  fattura  non  sarebbe  più  detraibile,
perché il contribuente non l’ha computata nella dichiarazione relativa all’anno (2017) in cui è
sorto il diritto alla detrazione (si veda Il Sole 24 Ore del 3 maggio).
Per  evitare  questa  conclusione,  bisognerebbe  leggere  la  disposizione  “formale”  in  modo
coerente con quella “sostanziale”.  Il che può avvenire considerando che  l’articolo 19, comma
1, appare allineato alla normativa comunitaria (articolo 179, direttiva 2006/112). La disciplina
Ue,  infatti, consente di detrarre dall’Iva dovuta per un certo periodo d’imposta,  l’ammontare
del  tributo per  il quale nello stesso periodo è sorto  il diritto alla detrazione,  trovando – quale
(nuovo) limite ultimo per tale computo – il termine di scadenza della dichiarazione annuale.
In  quest’ottica,  la  norma  procedurale  andrebbe  interpretata  in  modo  da  dare  concreta
attuazione alla norma sostanziale e non per sterilizzarne il contenuto (anche solo in parte). 
Con  un’interpretazione  adeguatrice,  si  potrebbe  ritenere  che  la  detrazione  sia  esercitabile  per
tutte  le  fatture  che,  purché  ricevute  entro  il  termine  di  presentazione  della  dichiarazione
annuale,  siano  relative  ad acquisti  effettuati  nell’anno cui  si  riferisce  tale dichiarazione, per  i
quali  sia  divenuta  esigibile  l’imposta  relativa.  E  ciò,  sia  che  si  tratti  di  fatture  emesse  nei
termini, sia che si tratti di fatture emesse tardivamente. 
La registrazione tardiva 
Nel  caso delle  fatture  emesse  tardivamente occorre  però  coordinare  il  termine per  l’esercizio
della  detrazione,  coincidente  con  la  scadenza  per  la  presentazione  della  dichiarazione,  con  il
termine  per  la  regolarizzazione  delle  fatture.  Quest’ultimo  è  individuato  dall’articolo  6,
comma  8, Dlgs  471/97:  norma  che,  per  i  casi  in  cui  non  è  stata  ricevuta  fattura,  ammette  il
versamento  dell’imposta  e  la  detrazione  da  parte  del  cessionario/committente  entro  il
trentesimo  giorno  successivo  allo  scadere  dei  quattro  mesi  dalla  data  d’effettuazione
dell’operazione. 
Per  un’operazione  eseguita  a  dicembre  2017,  in  effetti,  il  termine  ultimo  per  regolarizzare
scadrebbe dopo quello per la dichiarazione Iva relativa a tale anno (30 aprile 2018), rendendo
impossibile  la  detrazione.  Per  salvare  il  diritto  di  detrarre,  occorrerebbe  accettare  che  la
detrazione sia esercitabile in relazione all’anno (2018) in cui è versata l’imposta regolarizzata. 
Del resto, la detrazione è collegata al versamento anche in altre situazioni. In base all’articolo
60,  comma  7, Dpr  633/72,  infatti,  è  ammessa  la  detrazione,  nel  più  ampio  termine  biennale
ossia  entro  il  termine  per  la  dichiarazione  relativa  al  secondo  anno  successivo  a  quello  del
versamento  (così  è,  anche  dopo  il  Dl  50/2017),  dell’imposta  o  della  maggiore  imposta
accertata  e  pagata  al  soggetto  che  ha  subito  l’accertamento  e  abbia  esercitato  la  rivalsa,  ivi
compresi i casi in cui tale soggetto coincida con quello che ha diritto a esercitare la detrazione
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(come avviene per lo splafonamento degli esportatori abituali; circolare 35/E/2013).
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Pagina a cura di
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Il principio della Cassazione (sent. 3347/2017) applicabile alla defi nizione agevolata

Liti aperte per chi rateizza 
La richiesta di rottamazione non vale come acquiescenza

Pagina a cura
DI STEFANO LOCONTE 
E DARIA PASTORIZIA

La  s o t t o s c r i z i o n e 
dell’istanza di rateazio-
ne delle cartelle esatto-
riali implica l’impegno 

del richiedente al pagamento 
del quantum contenuto nel 
piano di dilazione concorda-
to con Equitalia ma non vale 
come acquiescenza in quanto 
non preclude ogni contestazio-
ne in ordine all’an debeatur, 
salvo che non siano scaduti 
i termini di impugnazione e 
non possa considerarsi estinto 
il rapporto tributario. È questo 
quanto emerge dall’analisi del 
principio di diritto enunciato 
dalla Suprema corte di cas-
sazione nella sentenza dell’8 
febbraio 2017, n. 3347.

In forza di tale principio, 
la domanda di rateizzazione 
presentata dal ricorrente non 
costituisce automatico ricono-
scimento della pretesa. Affi n-
ché si verifi chi una forma di 
acquiescenza, infatti, secondo 
i giudici di legittimità, devono 
concorrere i seguenti requisiti, 
indispensabili per la confi gura-
zione di una rinuncia, ovvero 
che (I) la controversia tra con-
tribuente e fi sco sia già sorta 
e risulti chiaramente nei suoi 
termini di diritto o, almeno, sia 
determinabile oggettivamen-
te in base agli atti del proce-
dimento; (II) la rinuncia del 
contribuente sia manifestata 
con una dichiarazione espressa 
o con un comportamento sin-
tomatico particolare, purché
entrambi assolutamente ine-
quivoci.

Ciò posto, in assenza di tutte 
le suddette condizioni idonee 
a confi gurare un’ipotesi di ac-
quiescenza, il contribuente che 
con la presentazione dell’istan-
za di rateazione inviata 
all’Agente della riscossione si 
sia impegnato a pagare l’impo-
sta secondo il piano stabilito, 
conserva intatto l’interesse 
alla decisione del giudizio già 
proposto contro l’atto impositi-
vo o della riscossione. 

In senso conforme, prima 
della Suprema corte si era 
già espressa la Commissione 
tributaria regionale della Si-
cilia che, con la sentenza 17 
febbraio 2016 n. 652, aveva 
affermato che «la sottoscrizio-
ne dell’istanza di rateazione 
del pagamento di un’imposta 
(…) non confi gura un riconosci-
mento del debito tributario, ma 
solo l’impegno di pagare l’im-
posta secondo la rateizzazione 
stabilita».

In altri termini, la sottoscri-
zione del piano di rateazione, 
ove non contenga l’esplicito 
riconoscimento del debito, ha 
l’unico effetto di impegnare 
il richiedente al pagamento 
dell’imposta in conformità di 
quanto stabilito nel piano di di-
lazione predisposto dall’Agente 
della riscossione. D’altronde il 

contribuente potrebbe essere 
indotto a presentare domanda 
di rateazione al sol fi ne di evi-
tare l’attivazione di procedure 
cautelari o esecutive da parte 
di Equitalia. 

Ebbene, la ratio di tale prin-
cipio appare applicabile anche 
all’istanza di adesione alla 
«rottamazione» delle cartelle 
di pagamento che il ricorrente 
abbia presentato a Equitalia 
entro il 21 aprile scorso ai sensi 
del dl 193/2016. La Cassazione, 
nella sentenza n. 3347, infatti, 
non parla esclusivamente di 
domande di rateizzazione ma 
di tutte quelle ipotesi in cui il 
richiedente abbia manifestato 
un impegno al pagamento di 
un tributo contenuto in atti 
della procedura di accerta-
mento e riscossione. Pertanto, 
anche in caso di domanda di 
accesso alla definizione age-
volata delle somme iscritte a 
ruolo, non potrà confi gurarsi 
alcuna forma di acquiescenza 
da parte del richiedente in me-

rito all’an debeatur.
La giurisprudenza si è però 

anche interrogata di verifi ca-
re se il pagamento parziale 

del debito possa o meno essere 
considerato un atto di ricono-
scimento dello stesso, idoneo a 
produrre l’effetto interruttivo 
della prescrizione.

Occorre preliminarmente ri-
cordare che l’istituto della pre-
scrizione è disciplinato dall’art. 

2934 e ss. del codice civile, che 
lo considera come perdita del 
diritto quando il titolare non lo 
esercita per il tempo determi-

nato dalla legge. L’inerzia del 
titolare del diritto soggettivo, 
protratta nel tempo, produce 
quindi l’effetto di estinguere 
il diritto, così che il soggetto 
passivo non sia esposto in de-
fi nitivamente alla volontà del 
soggetto attivo.

I diritti si estinguono per 
prescrizione con il decorso di 
dieci anni (c.d. termine ordina-
rio di prescrizione), fatti «salvi 
i casi in cui la legge dispone 
diversamente» e, si potrebbe 
aggiungere, in conformità alla 
sentenza n. 23397/16 delle 
Ss.uu. della Suprema corte in 
tema di prescrizione quinquen-
nale.  Per evitare che il suo di-
ritto si estingua, il titolare del 
diritto ha l’interesse preminen-
te a provocare l’interruzione 
della prescrizione, la quale si 
verifi ca allorché: 1) sia stata 
proposta domanda giudiziale, 
anche in sede arbitrale; 2) il ti-
tolare abbia costituito in mora 
il debitore, cioè abbia fatto ri-
chiesta o intimazione scritta 
di adempiere al debitore ai 
sensi dell’art. 1219 del codice 
civile; 3) sia stato effettuato 
un riconoscimento del debito 
da parte del soggetto obbliga-
to. Al verifi carsi di tali ipotesi 
inizia a decorrere un nuovo 
periodo di prescrizione pari a 
quello previsto dalla legge per 

la medesima tipologia.
Ebbene, la Suprema corte, 

con la sentenza 23 febbraio 
2010 n. 4324, ha anzitutto 
precisato che l’atto di rico-
noscimento del debito di cui 
all’art. 1988 cod. civ., affi nché 
possa produrre effetto inter-
ruttivo della prescrizione a 
norma dell’art. 2944 del cod. 
civ., non deve necessariamente 
concretarsi in uno strumento 
negoziale, cioè in una dichia-
razione di volontà consape-
volmente diretta all’intento 
pratico di riconoscere il credi-
to, e può, quindi, anche essere 
tacito e concretarsi in un com-
portamento obiettivamente 
incompatibile con la volontà 
di disconoscere la pretesa del 
creditore. Se è dunque vero che 
a norma dell’art. 2944 cod. civ., 
la prescrizione è interrotta dal 
riconoscimento del diritto da 
parte di colui contro il quale il 
diritto stesso può essere fatto 
valere, la Suprema corte con la 
sentenza 21 novembre 2010, n. 
23822 ha precisato che tale ri-
conoscimento deve consistere 
in una ricognizione chiara e 
specifi ca del diritto altrui, che 
sia univoca e incompatibile con 
la volontà di negare il diritto 
stesso. Ciò posto, con la recente 
ordinanza n. 7820 del 27 mar-
zo 2017, la Suprema corte, pre-
mettendo che il riconoscimento 
del diritto, idoneo a interrom-
pere il corso della prescrizione, 
può anche essere tacito e con-
cretarsi in un comportamento 
obiettivamente incompatibile 
con la volontà di disconosce-
re la pretesa del creditore, 
ha chiarito che il pagamento 
parziale del debito tributario, 
laddove esso non sia accom-
pagnato dall’espressa precisa-
zione della sua effettuazione 
«a titolo di acconto», non può 
valere come riconoscimento del 
debito complessivo e, pertanto, 
non produce effetti interruttivi 
a norma dell’art. 2944 del cod. 
civ., rimanendo comunque ri-
messa al giudice di merito la 
relativa valutazione di fatto, 
incensurabile in sede di legit-
timità se congruamente moti-
vata (nello stesso senso, Cass., 
sent. n. 14927/2010 e ordinan-
za n. 24555/2010).

Nella diversa ipotesi in cui, 
invece, i pagamenti parziali 
fossero stati quietanzati «in 
conto tributi» e la relativa 
istanza di rateizzazione conte-
nesse l’esplicito riconoscimento 
del debito denunziato, la con-
dotta del contribuente risulta 
univoca e incompatibile con la 
volontà di negare la pretesa 
tributaria complessiva. Per 
l’effetto, come chiarito dalla 
Suprema corte con l’ordinanza 
4 gennaio 2016, n. 5, in que-
sto caso il pagamento parziale 
del debito si considera ricono-
scimento dello stesso ai sensi 
dell’art. 1988 cod. civ., idoneo 
a produrre l’effetto interruttivo 
della prescrizione.

© Riproduzione riservata

La sentenza della Cassazione n. 3347/2017

La questione 
esaminata

La questione verteva intorno all’impugnazione di una cartella 
esattoriale, per tardività della notifi ca della stessa; in partico-
lare, Equitalia eccepiva la nullità della sentenza per mancata 
pronuncia sull’eccezione pregiudiziale di acquiescenza, per 
aver il contribuente chiesto ed ottenuto, prima della promo-
zione del ricorso, senza alcuna riserva, la rateizzazione degli 
importi portati nella cartella

Il principio 
di diritto

Costituisce principio generale del diritto tributario che non si 
possa attribuire al puro e semplice riconoscimento, implicito o 
esplicito, fatto dal contribuente di essere tenuto al pagamento 
di un tributo contenuto in atti della procedura di accertamen-
to e riscossione (denunce, adesioni, pagamenti, domande 
di rateizzazione, o altri benefi ci), l’effetto di precludere ogni 
contestazione in ordine all’an debeatur, salvo che non siano 
scaduti i termini  di impugnazione e non possa considerarsi 
estinto il rapporto tributario

I principi

Il pagamento parziale del debito, quando non 
sia accompagnato dall’espressa precisazione 
della sua effettuazione «a titolo di acconto», non 
deve intendersi come riconoscimento del debito 
(Cass., ordinanza n. 7820/2017). Al contrario, i 
pagamenti parziali quietanzati «in conto tributi» 
e le istanze di rateizzazione contenti l’esplicito 
riconoscimento del debito indicano l’acquie-
scenza del contribuente alla pretesa erariale 
(Cass. ordinanza n. 5/ 2016).
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Avviata la stagione dei dichiarativi per le persone fi siche: c’è tempo fi no al 30/6 o 2/10

Unico Pf con opzione duplice
Termini diversi se la presentazione è cartacea o telematica

Pagina a cura
DI NORBERTO VILLA 

Al via la stagione dei 
dichiarativi 2017. E 
quest’anno, con ri-
guardo agli adempi-

menti procedurali, interven-
gono le novità che concedono 
in alcuni casi qualche giorno 
in più ai contribuenti. Per 
quanto riguarda Unico Per-
sone fi siche, in tema di pre-
sentazione, c’è una doppia 
strada, in quanto il modello 
deve essere presentato entro 
i termini seguenti:

• dal 2 maggio 2017 al 30
giugno 2017 se la presenta-
zione viene effettuata in for-
ma cartacea per il tramite di 
un uffi cio postale;

• entro il 2 ottobre 2017
(il 30 settembre 2017 cade 
di sabato) se la presentazio-
ne viene effettuata per via 
telematica, direttamente dal 
contribuente ovvero se viene 
trasmessa da un intermedia-
rio abilitato alla trasmissione 
dei dati.

La seconda opzione è però 
di norma la regola obbligato-
ria in quanto possono evitar-
la unicamente i contribuenti 
che:

• pur possedendo redditi
che possono essere dichiarati 
con il mod. 730, non possono 
presentare il mod. 730;

• pur potendo presentare il 
mod. 730, devono dichiarare 
alcuni redditi o comunicare 
dati utilizzando i relativi 
quadri del modello Unico 
(RM, RT, RW, AC);

• devono presentare la
dichiarazione per conto di 
contribuenti deceduti.

Le dichiarazioni presenta-
te tramite un uffi cio postale 
da parte dei contribuenti 
obbligati alla presentazione 
per via telematica sono da 
ritenersi non redatte in con-
formità al modello approvato 
e, conseguentemente, si ren-
de applicabile la sanzione 
da 258 a 2.065 euro ai sensi 
dell’art. 8, comma 1, del dlgs 
18 dicembre 1997 n. 471 (sul 
punto si rimanda alla circo-
lare n. 54/E del 19 giugno 
2002).

Con riguardo invece ai ver-
samenti a saldo interviene 
la novità. Gli stessi che ri-
sultano dalla dichiarazione, 
compresi quelli relativi al 
primo acconto, devono esse-
re eseguiti entro il 30 giugno 
2017 ovvero entro il 31 luglio 
2017. Nel caso in cui i con-
tribuenti scelgano la secon-
da data (e quindi effettuano i 
versamenti nel periodo dal 1° 
luglio al 31 luglio 2017) de-
vono applicare sulle somme 
da versare la maggiorazione 
dello 0,40% a titolo di interes-
se corrispettivo.

Con la circolare 8/E del 7 
aprile 2017 l’Agenzia ha affer-
mato la possibilità di godere 
del nuovo termine anche con 

riguardo alla cedolare secca. 
Ecco la risposta fornita: «L’ar-
ticolo 3, comma 4, del dlgs 14 
marzo 2011, n. 23, dispone 
che: «La cedolare secca è ver-
sata entro il termine stabilito 

per il versamento dell’impo-
sta sul reddito delle persone 
fi siche». A sua volta, l’articolo 
17, comma 3, lettera a), del 
dpr 7 dicembre 2001, n. 435, 
dispone che il versamento 

del primo acconto Irpef è ef-
fettuato «nel termine previsto 
per il versamento del saldo 
dovuto in base alla dichiara-
zione relativa all’anno d’im-
posta precedente». Posto che 

il termine per il versamento 
a saldo dell’Irpef è stato po-
sticipato dal 16 giugno al 30 
giugno dell’anno di presenta-
zione della dichiarazione (cfr. 
articolo 7-quater, commi 19 e 
20 del dl n. 193 del 2016), ne 
discende che anche il termi-
ne per il versamento del saldo 
nonché del primo acconto del-
la cedolare secca è posticipato 
in uguale misura. Deve quindi 
intendersi superato il termi-
ne indicato all’articolo 7, com-
ma 2, del provvedimento del 
direttore dell’Agenzia delle 
entrate del 7 aprile 2011 (16 
giugno), per il versamento del 
primo acconto della cedolare 
secca, termine così stabilito 
perché comunque coincidente 
con quello di versamento del 
primo acconto dell’Irpef ante 
modifi ca». 

I versamenti devono effet-
tuarsi arrotondati all’unità di 
euro, ma se l’ammontare indi-
cato in dichiarazione deve es-
sere rateizzato, «si applica la 
regola generale dell’arroton-
damento al centesimo di euro 
(es. euro 10.000,752 arroton-
dato diventa euro 10.000,75; 
euro 10.000,755 arrotondato 
diventa euro 10.000,76; euro 
10.000,758 arrotondato di-
venta euro 10.000,76) trat-
tandosi di importi che non si 
indicano in dichiarazione ma 
direttamente nel modello di 
versamento F24».

Il limite minimo di versa-
mento è di 12 euro per ciascu-
na imposta che deve essere 
versata.

Il pagamento deve essere 
effettuato con il modello F24 
e i titolari di partita Iva sono 
obbligati a effettuare i versa-
menti in via telematica o tra-
mite gli intermediari abilitati 
o direttamente.

I contribuenti non titolari
di partita Iva, possono effet-
tuare i versamenti su model-
lo cartaceo (presso qualsiasi 
sportello di banche conven-
zionate, uffi ci postali, agenti 
della riscossione).

Tutti contribuenti devono 
utilizzare per i pagamenti 
il modello F24. I titolari di 
partita Iva sono obbligati a 
effettuare i versamenti in via 
telematica:

• direttamente mediante il 
servizio telematico utilizzato 
per l’invio del modello;

• utilizzando i canali di
home banking delle banche o 
delle poste;

• utilizzando i servizi di
remote banking del sistema 
bancario.

• tramite gli intermediari
abilitati al servizio entratel 

I contribuenti non titolari 
di partita Iva possono inve-
ce effettuare i versamenti 
anche su modello cartaceo o 
mediante le modalità tecni-
che telematiche utilizzando 
i servizi online dell’Agenzia 
delle entrate.
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Via libera alla rateizzazione del saldo e 
del primo acconto. Tutti i contribuenti 
possono versare in rate mensili le som-
me dovute a titolo di saldo e di primo 
acconto delle imposte (compresi i con-
tributi risultanti dal quadro RR relativi 
alla quota eccedente il minimale). Il li-
mite posto è quello di novembre ovvero 
la rateizzazione deve chiudersi prima 
della fi ne del mese di novembre. Un con-
tribuente ha anche la facoltà di sceglie-
re la rateizzazione non per tutte le im-
poste risultanti da unico: per esempio, 
è possibile rateizzare il primo acconto 
Irpef e versare in un’unica soluzione il 
saldo, o viceversa.
Sugli importi rateizzati sono dovuti gli 
interessi, da calcolarsi secondo il meto-
do commerciale, tenendo conto del pe-
riodo decorrente dal giorno successivo a 
quello di scadenza della prima rata fi no 
alla data di scadenza della seconda. Tali 
interessi non devono essere cumulati 
all’imposta, ma devono essere versati 
separatamente.
I contribuenti non titolari di partita Iva 
possono effettuare il pagamento del-
la prima rata entro il 30 giugno 2017 
ovvero entro il 31 luglio 2017 maggio-
rando l’importo dovuto dello 0,40% a 

titolo d’interesse corrispettivo. Per le 
rate successive si applicano gli interes-
si indicati nella tabella. I contribuenti 
titolari di partita Iva possono anch’essi 
effettuare il pagamento della prima rata 
entro il 30 giugno 2017, ovvero entro il 
31 luglio 2017 maggiorando l’importo 
dovuto dello 0,40% a titolo d’interes-
se corrispettivo. Anche in questo caso 
rimandiamo alla tabella per l’individua-
zione degli interessi da applicare.
Da ricordare, infi ne, che il contribuente 
ha la facoltà di compensare i crediti e 
i debiti risultanti dalla dichiarazione e 
dalle denunce periodiche contributive. 
Il modello di pagamento unifi cato F24 
permette di indicare in apposite sezioni 
sia gli importi a credito utilizzati sia gli 
importi a debito dovuti. Il pagamento 
si esegue per la differenza tra debiti 
e crediti e in tal caso «il modello F24 
deve essere presentato in ogni caso da 
chi opera la compensazione, anche se 
il saldo fi nale indicato risulti uguale a 
zero per effetto della compensazione 
stessa. Tale operazione permette a tut-
ti gli enti di venire a conoscenza delle 
compensazioni effettuate in modo da 
poter regolare le reciproche partite di 
debito e credito».

Via libera alle rate, ma entro novembre

Le rate delle persone fi siche 

Le rate dei titolari di posizione Iva 
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La manovra correttiva ha innalzato la soglia delle controversie soggette alla procedura

Mediazione ad ampio raggio
Estensione ai tributi locali per liti non oltre 50 mila euro

Pagina a cura
DI SERGIO TROVATO

Soglia più elevata per 
le controversie tri-
butarie soggette a 
reclamo e mediazione 

a partire dal 2018. La pro-
cedura di reclamo e media-
zione va osservata anche per 
le cause riguardanti i tributi 
locali il cui valore non su-
pera i 50 mila euro. Mentre 
non si applica la defi nizione 
agevolata delle liti pendenti 
in cui sono parti gli enti lo-
cali, in quanto per espressa 
previsione di legge il condo-
no è limitato a quelle in cui è 
parte l’Agenzia delle entra-
te. Sono queste le previsioni 
contenute negli articoli 10 e 
11 della manovra correttiva 
(50/2017), entrata in vigore 
il 24 aprile scorso. 

Mediazione. Si alza, dun-
que, da 20 a 50 mila euro la 
soglia della mediazione per 
le controversie fi scali, le cui 
regole devono essere rispet-
tate da tutte le parti in cau-
sa nei processi che si svolgo-
no innanzi alle commissioni 
tributarie. L’articolo 10 del 
dl 50/2017 oltre a innalzare 
a 50 mila euro il limite di 
valore della causa per cui il 
ricorso vale come reclamo 
in via amministrativa e può 
formulare proposte di me-
diazione, differisce l’effi cacia 
della nuova disposizione a 
un momento successivo alla 
sua entrata in vigore. Infatti, 
è previsto che a questo limi-
te di valore si applica «agli 
atti impugnabili notificati 
a decorrere dal 1° gennaio 
2018». La ratio della nor-
ma, ovviamente, è quella di 
defl azionare ulteriormente 
il contenzioso, facendo rien-
trare nel preventivo riesame 
amministrativo il maggior 
numero di controversie. Va 
sottolineato che con questa 
nuova soglia rientreranno 
nelle procedure di reclamo 
e mediazione quasi tutte le 
liti sui tributi locali. È noto 
che queste cause, per le qua-
li era già elevato il valore 
fi ssato a 20 mila euro, nor-
malmente hanno una posta 
in palio piuttosto modesta. 
Pertanto, dal 2018 va osser-
vato il termine dilatorio dei 
90 giorni, prima del deposito 
del ricorso in com-
missione tributa-
ria nei successivi 
30 giorni. Ciò è 
imposto per tutti 
i ricorsi soggetti 
alla procedura di 
reclamo e media-
zione il cui valore 
non sia superiore 
a 50mila euro. Una volta 
notifi cato il ricorso, ex lege, 
il termine per il deposito è 
sospeso per 90 giorni.

La decorrenza del ter-

mine di sospensione. La 
questione della decorrenza 
del termine di sospensione 

è stata dibattuta ed è emer-
so un contrasto tra quanto 
sostenuto dalla Cassazione 
(ordinanza 18125/2015) e 
dall’Agenzia delle entrate 
(circolare 38/2015). Il tema 

non è di poco conto, conside-
rate le conseguenze giuridi-
che che ne possono derivare. 

I giudici di legittimità 
hanno affermato che 
per i ricorsi tributari 
conta la data di spedi-
zione, la rituale costi-
tuzione in giudizio del 
ricorrente è «ancorata 
alla spedizione e non 
alla ricezione del ri-
corso da parte del re-

sistente». Sia in primo grado 
che in appello i ricorsi devo-
no essere depositati in com-
missione tributaria entro 30 
giorni, che decorrono dalla 
data di spedizione e non dal-

la data di ricezione da parte 
del destinatario. Non a caso 
è richiesto il deposito pres-
so la segreteria del giudice 
adito del ricorso unitamente 
alla copia della ricevuta di 
spedizione inviata per rac-
comandata a mezzo del ser-
vizio postale. 

In realtà, sul momento a 
partire dal quale decorre 
il termine di 30 giorni per 
la costituzione in giudizio 
non c’è stata uniformità di 
vedute nella giurispruden-
za sia di legittimità sia di 
merito. Questo ha contribu-
ito a ingenerare dubbi sulla 
correttezza degli adempienti 

processuali e ha indotto in 
errore anche l’Agenzia del-
le entrate. Per l’Agenzia, 
come indicato nella circo-
lare 38/2015, il termine di 
sospensione di 90 giorni per 
le controversie soggette a re-
clamo e mediazione decorre 
dalla ricezione del ricorso 
notificato a mezzo posta 
all’ente impositore e non 
dalla data di spedizione. Se 
il ricorso viene notifi cato dal 
contribuente a mezzo posta, 
i 90 giorni di sospensione 
decorrerebbero dalla data di 
ricezione del ricorso. A con-
forto di questa tesi vengono 
citate alcune pronunce del-
la Cassazione che sono state 
superate da interpretazioni 
più recenti. Per i contribuen-
ti che si dovessero allinea-
re alla tesi dell’Agenzia, in 
effetti, si potrebbe profi lare 
la dichiarazione d’inammis-
sibilità del ricorso, se depo-
sitato tardivamente, poiché 
i 90 giorni decorrono dalla 
sua data di spedizione e nei 
successivi 30 giorni va de-
positato a pena d’inammis-
sibilità. 

Definizione agevolata 
delle liti pendenti. Come 
già rilevato, il condono delle 
cause con il fi sco disciplinato 
dall’articolo 11 della mano-
vra correttiva (dl 50/2017) è 
limitato solo a quelle in cui 
parte resistente è l’Agenzia 
delle entrate. Le regole pro-
cessuali, come quelle che 
riguardano appunto la me-
diazione, si applicano a tutti 
coloro che sono parti del pro-
cesso. Pertanto, non si capi-
sce quale sia la ratio legis 
che ha escluso dalla defi ni-
zione agevolata le controver-
sie sui tributi locali. Questa 
scelta determina una pale-
se disparità di trattamento 
tra contribuenti soggetti 
al prelievo erariale o loca-
le. Del resto i contribuenti 
interessati alla sanatoria 
hanno dei vantaggi, qualora 
presentino istanza di adesio-
ne, poiché sono tenuti solo 
al pagamento del tributo 
in contestazione, fruendo 
dell’abbattimento di sanzio-
ni e interessi di mora. Il legi-
slatore, a dir poco distratto, 
è ricaduto nello stesso erro-
re commesso nel momento in 
cui ha varato la rottamazio-
ne delle cartelle, non pren-
dendo in considerazione che 
gli enti locali possono riscuo-
tere anche a mezzo ingiun-
zione, strumento alternativo 
alla cartella. Solo in sede di 
conversione del dl 193/2016 
ha concesso agli enti locali 
il potere di deliberare la rot-
tamazione delle ingiunzioni, 
non eliminando del tutto la 
disparità di trattamento 
poiché la facoltà di scelta è 
stata demandata alle ammi-
nistrazioni territoriali. 
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Il procedimento di reclamo e media-
zione si applica anche agli atti emanati 
dagli agenti della riscossione e nel caso 
in cui venga iscritto un provvedimento 
di fermo amministrativo o di ipoteca 
su beni del debitore, per determinare 
il valore della causa occorre fare rife-
rimento all’importo complessivo dei 
crediti per i quali vengono adottate le 
misure esecutive, al netto di sanzioni 
e interessi. 
A meno che le sanzioni non costitui-
scano una pretesa autonoma dell’ente 
impositore. In questo caso per determi-
nare il valore della controversia conta 
l’importo richiesto a titolo di sanzioni. 
La regola non cambia se il ricorrente, 
oltre a impugnare i vizi propri del fermo 
o dell’ipoteca, contesti anche i crediti

per i quali si procede. Qualora il debito-
re impugni la comunicazione di iscrizio-
ne di fermo di beni mobili o di ipoteca 
su immobili, il valore della controversia 
va determinato con riferimento all’atto 
impugnato. 
Il valore deve essere calcolato come per 
le altre controversie in base al quantum 
dei crediti tributari, al netto di inte-
ressi, sanzioni e altri oneri accessori. 
Se, invece, si tratta di un atto irrogati-
vo della sanzione del tutto autonomo, 
bisogna tener conto del suo valore. Va 
ricordato che la procedura di reclamo 
e mediazione, disciplinata dall’articolo 
17-bis del decreto legislativo 546/1992, 
è imposta per tutti gli atti, a prescinde-
re che si tratti di accertamento, riscos-
sione o rimborso.

Sì al reclamo su vizi di fermo o ipoteca

Reclamo e mediazione

Reclamo e mediazione sono imposti anche per le controversie riguardanti i 
tributi locali se il loro valore non è superiore a 50 mila euro

Non sono soggette a reclamo le controversie di valore indeterminabile 

Le parti hanno 90 giorni di tempo per poter rideterminare il quantum preteso 
dall’amministrazione in seguito alla proposta di mediazione, prima di costi-
tuirsi in giudizio

Il ricorso, che in primo luogo vale come reclamo in via amministrativa, si 
può depositare in commissione solo dopo 90 giorni dalla notifi ca all’ente 
impositore

È competente il funzionario responsabile dell’ente a decidere sul reclamo e 
la mediazione

Non serve che l’ente locale emani un regolamento per recepire le disposizioni 
di legge   

In pillole

Decorrenza della nuova regola 1° gennaio 2018

Riferimento normativo articolo 10, dl 50/2017

Disposizione modifi cata articolo 17-bis, dlgs 546/1992

Attuale soglia di valore 
della controversia 20 mila euro

La defi nizione agevolata non si 
applica alle liti pendenti in cui 

sono parti gli enti locali, in quanto 
per espressa previsione di legge il 

condono è limitato a quelle in cui è 
parte l’Agenzia delle entrate




