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

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

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

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

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

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

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

za stato regioni, sito MIUR, sito Quirinale. 
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Patto di sviluppo per la Campania 
Il Patto per lo sviluppo della Regione Campania firmato dal Presidente Renzi e dal Governatore De Luca, definisce gli interventi di 

primaria rilevanza da realizzare per lo sviluppo socio-economico della Campania, nell'ambito della definizione del Masterplan per 

il Mezzogiorno. Il Patto, si articola nei seguenti obiettivi strategici: • Infrastrutture • Ambiente • Sviluppo economico e produtti-

vo • Scuola, Università e Lavoro • Turismo e Cultura • Sicurezza e Cultura della Legalità.  

Il Patto contiene interventi per un valore complessivo di € 9.558.244.000,00 di cui 2.780 mln di euro a valere sul Fondo di Svi-

luppo e Coesione 2014–2020 ed ulteriori € 6.778.244.000,00 a valere su Fondo Sviluppo e Coesione 2007-2013, Piano Azione 

Coesione, CIPE, Leggi di scopo, Programma Operativo Complementare 2014-2020 ovvero su Fondi strutturali europei inseriti in 

strumenti di programmazione nazionale (PON ciclo 2014-2020) e/o regionale (POR Campania 2014–2020).  

L'obiettivo del progetto è quello di ricollocare la Regione Campania e il suo apparato produttivo nel contesto della competizione 

mondiale, affrontare i grandi problemi delle emergenze campane e riorganizzare i servizi di civiltà - dalla sanità, alla mobilità, agli 

asili nido - per portarli a livello europeo.  Da Regione Campania. 
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Critiche ANCI al ddl Consumo del suolo 

 
L’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI) ha formulato una serie di critiche che 

mirano a rivedere alcune parti del testo. A preoccupare i Comuni e  la complessita  dell’iter pro-

cedimentale per individuare le quote di suolo consumabili, che rischia di essere un onere ele-

vato, la definizione di superficie agricola, che potrebbe innescare processi di trasformazione 

improvvisi, e una inadeguata fase transitoria, giudicata “non sufficiente ad evitare il potenziale 

e progressivo blocco dell'attivita ”. Iter complesso per la riduzione del consumo di suolo. Il dise-

gno di legge prevede che un decreto ministeriale, da adottare dopo l’entrata in vigore della 

legge, definisca la riduzione progressiva vincolante, in termini quantitativi, di consumo del 

suolo a livello nazionale. Si tratta, sostiene l’Anci, di un “iter complesso che costringera  i Comu-

ni a revisionare la propria pianificazione urbanistica, almeno per quella parte degli strumenti 

di pianificazione attinente alle aree ora destinate all’espansione”. Secondo l’Anci questa revi-

sione “rischia di diventare un oneroso processo amministrativo senza fine visto che le Regioni, 

ogni 5 anni, dovranno disporre la riduzione del consumo del suolo determinando i criteri e le 

modalita  da rispettare nella pianificazione urbanistica di livello comunale”. Ma non solo, per-

che  diventera  piu  complicato anche localizzare le nuove opere pubbliche che comportano l''uti-

lizzo di suolo non edificato. Per la loro realizzazione si dovra  infatti attestare che non ci sono 

alternative al consumo di nuovo suolo. “Per i Comuni – suggerisce l’Anci - occorre individuare 

una procedura semplificata, per esempio proponendo di ridurre progressivamente la quota 

percentuale delle zone di nuova urbanizzazione rispetto a quelle gia  edificate, favorendo con-

temporaneamente la rigenerazione urbana”. Secondo l’associazione dei Comuni resta proble-

matica la definizione di superficie agricola, in cui sono compresi non solo i terreni definiti co-

me tali dallo strumento urbanistico, ma anche le altre superfici non impermeabilizzate alla 

data di entrata della legge. Questo, secondo l’Anci, potrebbe portare a processi 

di trasformazione improvvisi, nonche  irregolari. Per questo i Comuni chiedono che siano consi-

derate “agricole” solo le aree per cui lo strumento urbanistico riconosce questa funzione. In 

base al ddl, fino all’adozione delle misure per la riduzione del consumo di suolo da parte delle 

Regioni, e comunque non oltre il termine di tre anni dall’entrata in vigore della legge, non e  

consentito il consumo di suolo tranne che per i lavori e le opere inseriti negli strumenti di pro-

grammazione delle amministrazioni aggiudicatrici e per le opere prioritarie. L’Anci lamenta 

che in questo modo si rischia il blocco delle attivita  e che sarebbe opportuno prevedere una 

fase transitoria per garantire il passaggio dall’attuale sistema di pianificazione a quello basato 

sul limitato consumo di suolo. E  infine necessaria, conclude l’Anci, una norma di raccordo tra 

quella statale e le diverse disposizioni regionali, che nel tempo possono aver introdotto regole 

diverse per limitare il consumo di suolo. Questo crea una situazione frastagliata e incerta, ma 

puo  dare luogo anche a contenziosi tra Stato e Regioni, soprattutto in un periodo in cui il go-

verno del territorio e  tornato ad essere una competenza legislativa esclusiva dello Stato. Da 

Edilportale. 

Superamento 
barriere architet-

toniche 

 

 

Con il Decreto Dirigenziale 

n. 35 del 20.04.2016 pub-

blicato sul BURC n. 26 ed 

avente ad oggetto: “ Legge 

09 gennaio 1989, n. 13, e s.m.i. 

Art. 11 - Determinazione del 

fabbisogno regionale a tutto il 

1 marzo 2016 e richiesta di 

partecipazione alla ripartizione 

del fondo di cui all'articolo 10, 

comma 2 della legge”,  si de-

termina il fabbisogno 

complessivo della Regione 

Campania ai sensi dell’art. 

11 co. 5 della Legge 

13/1989 e s.m.i., per il 

superamento e l'elimi-

nazione delle barriere 

architettoniche negli 

edifici privati, nel perio-

do dal 1989 al 1 marzo 

2016, al netto delle eroga-

zioni effettuate negli anni 

addietro da ultimo con 

D.D. 294 del 18/03/2010 e 

dunque non soddisfatto, 

pari ad € 16.600.735,19. 

Si richiede pertanto  al Mi-

nistero delle Infrastrutture 

e dei Trasporti, la parteci-

pazione alla ripartizione 

del fondo. Da regione 

Campania. 
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Sconto IRPEF del 20% anche su 

affitti 4+4 
 

 

 

V ia libera ai contratti di locazione a canone libero di durata di 4 anni, con tacito rinnovo di altri 4 anni, ai fini del-

la deduzione del 20% del costo di acquisto di abitazioni da dare in locazione per otto anni a canoni bassi. In una ri-

sposta fornita ieri dall’agenzia delle Entrate al Sole 24 Ore, infatti, è stato chiarito che il requisito della destinazione alla 

«locazione per almeno otto anni» può essere rispettato con qualsiasi tipo di contratto di locazione, «ricomprendendo anche le 

ipotesi in cui il contratto abbia tale periodo di efficacia per effetto di proroghe, previste per legge o concordate tra le parti». 

Destinazione a locazione 

La norma agevolativa prevede che l’unità immobiliare acquistata, ristrutturata o costruita sia «destinata» alla «locazione per 

almeno otto anni». Questo vincolo si considera rispettato, sia se il contratto ha tale periodo per esplicito accordo delle parti, 

sia se è la legge a prevedere una proroga di diritto almeno fino a otto anni. Già nella circolare 3/E/2016 è stata considerato ri-

spettato questo requisito per un contratto a canone concordato con una durata iniziale di sei anni, considerando che il rinno-

vo tacito di due anni. Quindi, dovrebbero essere esclusi i contratti a canone concordato con la classica durata minima iniziale 

di tre anni, con proroga di due anni. Nella risposta di ieri, l’Agenzia ha confermato che rispetta il vincolo della destinazione alla 

locazione per otto anni, anche un contratto a canone libero 4+4, fermo restando il livello di canone moderato previsto dalla 

norma. 

La questione «soggettività» 

L’agenzia delle Entrate ha precisato anche che la deduzione in argomento è riconosciuta «a prescindere dal soggetto cedente 

l’unità immobiliare». 

Sono state così corrette le errate condizioni contenute nelle istruzioni di Unico PF e del 730, relativi al 2014, e della prima ver-

sione definitiva dei modelli relativi al 2015, approvati con il provvedimento del 15 gennaio 2016, per il 730 2016, e con il provve-

dimento del 29 gennaio 2016, per Unico PF 2016. In queste istruzioni, infatti, si imponeva che l’acquisto dell’abitazione dovesse 

essere effettuato solo presso “imprese di costruzione” o “cooperative edilizie” ovvero che la ristrutturazione dovesse essere 

effettuata solo da «imprese di ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie». 

In realtà, la legge di conversione della norma che aveva introdotto questo bonus aveva eliminato questi due vincoli legati al  

soggetto cedente o a quello che ha effettuato i lavori di ristrutturazione (come segnalato nel Sole 24 Ore del 13 maggio, del 7 

ottobre 2015 e del 26 febbraio 2016). 

Conseguentemente, con i provvedimenti del 9 marzo 2016 e del 31 marzo 2016 sono state corrette le istruzioni dei modelli 730 

2016 e Unico PF 2016, eliminando queste due condizioni. 

Nella risposta pubblicata ieri, quindi, l’agenzia delle Entrate ha precisato che «neanche il Dm attuativo dell’8 settembre 2015 ha 

imposto una specifica qualifica in capo al cedente, cosicché si può ritenere che il beneficio è riconosciuto a prescindere dal 

soggetto cedente l’unità immobiliare» (e si ritiene anche dal soggetto che ha eseguito i lavori di ristrutturazione).  

Considerato il tenore delle istruzioni e del Dm, anche se la risposta delle Entrate non lo dice esplicitamente, si può ritenere che 

l’apertura a favore del contribuente valga anche per gli acquisti e le ristrutturazioni effettuate dal 13 settembre 2014 all’11 no-

vembre 2014 (periodo precedente la conversione in legge, in cui era rimasto in vigore il testo originario, più restrittivo, del 

Dl).da Condominio24 
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Fondo Garanzia Prima Casa: 

richieste per 808mln 
 

 

L e richieste di utilizzo di questo strumento da parte delle 

banche è in forte crescita: il numero delle domande è pas-

sato da 62 al mese (nel marzo del 2015) a circa 450 (nel marzo del 2016), in particolare con un 

maggior utilizzo registrato in Lombardia, Emilia Romagna, Piemonte, Sicilia e Lazio. 

Anche se il Fondo è aperto a tutti, a prescindere dal reddito del mutuatario, è da segnalare come 

lo strumento, con il 58% sul totale erogato, abbia interessato giovani con un’età inferiore a 35 an-

ni.  

Lo comunica l’ABI sottolineando che il Fondo rappresenta un fondamentale esempio di collabora-

zione tra banche e Istituzioni, a disposizione delle famiglie che aspirano ad acquistare l’abitazione 

principale. L’obiettivo è, infatti, continuare a favorire l’accesso ai mutui attraverso una dotazione 

da 550 milioni di euro che potrebbe garantire finanziamenti potenziali per 12-15 miliardi di euro. 

Le banche che utilizzano il Fondo non possono richiedere ulteriori garanzie ai mutuatari, oltre a 

quella ipotecaria.   

Per quanto riguarda il suo funzionamento il ”Fondo di garanzia per la casa” controgarantito dallo 

Stato prevede il rilascio di garanzie a copertura del 50% della quota capitale dei mutui ipotecari 

(fino a 250.000 euro) erogati per l’acquisto, o la ristrutturazione per l’accrescimento dell’efficienza 

energetica, degli immobili adibiti a prima casa, con priorità di accesso per le giovani coppie o ai 

nuclei famigliari monogenitoriali con figli minori, nonché di giovani con contratti di lavoro atipico 

con età inferiore a 35 anni.  

Relativamente ai requisiti per accedere al Fondo, va ricordato che la garanzia può essere richiesta 

da coloro che, alla data di presentazione della domanda di mutuo, non risultino proprietari di altri 

immobili ad uso abitativo, salvo quelli di cui abbiano acquistato la proprietà per successione e che 

siano in uso a titolo gratuito a genitori o fratelli.  

Ad ora hanno aderito al Fondo 142 banche (rappresentando più del 70% in termini di sportelli ban-

cari) che sono impegnate anche a promuovere una informazione sempre più adeguata sull’

iniziativa. La lista è consultabile presso il sito del Gestore consap.it, dove è possibile scaricare an-

che l’apposito modulo di domanda. Da ABI. 
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CdS: la ri-
ciesta di 
condono 

non blocca 
i lavori 

 

 

La permanenza dell’incenti-

vo per la progettazione 

 

 

 

hi gridava a una storica vittoria, per l’eliminazione dell’incentivo sulla progettazione, 

dovrà ricredersi poiché il «premio» del due per cento ha solo «cambiato pelle». 

Non si tratta di un’abrogazione, come sostenuto da alcuni, ma della ridefinizione di un impianto nor-

mativo non più dominato dalle mansioni progettuali. Un diverso e più ampio significato dell’istituto 

incentivante che, ora, comprende anche altri ambiti applicativi, quali le forniture e i servizi, ovvero 

l’incentivo «è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura». 

 

Quindi, una ratio legis finalizzata a estendere quell’incentivo diretto a «… favorire l’ottimale utilizzo 

delle professionalità interne ad ogni amministrazione e di assicurare un risparmio di spesa sugli oneri 

che la stessa amministrazione dovrebbe sostenere per affidare all’esterno gli incarichi tecnici. L’incen-

tivo, infatti, può essere corrisposto al solo personale dell’ente che abbia materialmente redatto l’atto, 

in funzione incentivante e premiale per l’espletamento di servizi propri dell’ufficio pubblico» (AVCP). 

 

In realtà, ciò che cambia è la natura del fondo incentivante, che ora non viene più generato dall’attivi-

tà di progettazione, ma da altre e più articolate funzioni. Peraltro, risulterebbe illogico pensare a un 

sistema incentivante ritenuto dal legislatore talmente valido da estenderlo, anche ad altri ambiti, 

escludendo però quella mansione che prima lo qualificava.   

 

Ripercorrendo le tappe evolutive occorre ricordare come l’originaria previsione, contenuta nell’artico-

lo 18 della legge 109/1994 (cosiddetta Merloni), stabiliva la possibilità di erogare l’incentivo al perso-

nale dell’ufficio tecnico solo in funzione della redazione del progettazione esecutiva. 

Ovvero, la corresponsione dell’incentivo era subordinata all’effettivo svolgimento delle mansioni pro-

gettuali, così come evidenziato dal testo originario dell'articolo 18 della legge 109/1994. da Tecnici24. 
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Record di domande di condono inevase 

 

 

 

A  oltre trent'anni dalla prima legge sul condono edilizio, la 47/85 varata dal governo pre-

sieduto da Bettino Craxi, in Italia rimangono ancora 5.392.716 domande da evadere: si 

tratta di poco più di un terzo rispetto al totale di quelle presentate, che ammonta a 15.431.707. Il 

dato emerge dal Rapporto del Centro Studi Sogeea, illustrato in Senato in occasione del conve-

gno "Trent'anni di condono edilizio in Italia: criticità, prospettive e opportunità". Il dossier è stato 

redatto reperendo i dati di tutti i capoluoghi di provincia, di tutti i comuni con una popolazione su-

periore ai 20.000 abitanti e di un campione ponderato e rappresentativo del 10% di quelli con po-

polazione inferiore a tale cifra. "Si può stimare che i mancati introiti per le casse del nostro Paese 

siano pari a 21,7 miliardi di euro - ha spiegato nella sua analisi Sandro Simoncini, direttore scienti-

fico del Centro Studi e presidente di Sogeea -. Il dato si ottiene sommando quanto non incassato 

per oneri concessori, oblazioni, diritti di istruttoria e segreteria, sanzioni da danno ambientale. Per 

dare un'idea più precisa dell'entità di tale cifra si possono fare alcune proporzioni: stiamo parlando 

di denaro equivalente a circa 1,4 punti del Prodotto Interno Lordo italiano oppure pari a due terzi 

della legge di stabilità 2015 o ancora in linea con il Pil di una nazione come l'Estonia", ha spiegato 

lo studioso. 

Roma maglia nera, Ferrara la più veloce ad affrontare le pratiche. Roma è la capitale d'Italia 

per il numero dei condoni presentati, ma anche per quello delle pratiche ancora inevase. Dopo 

trent'anni dalla prima legge in merito, spiega Sogeea, per ciò che riguarda il totale delle domande, 

la Capitale ne conta 599.793 e precede Milano (138.550), Firenze (92.465), Venezia (89.000), Na-

poli (85.495), Torino (84.926), Bologna (62.393), Palermo (60.485), Genova (48.677) e Livorno 

(45.344). Sul fronte del numero delle istanze ancora da evadere, invece, Roma ne ha 213.185, 

vale a dire quasi quattro volte Palermo (55.459). Sul gradino più basso del podio troviamo Napoli 

(45.763), che si attesta davanti a Bologna (42.184). Più staccate Milano (25.384), Livorno 

(23.368), Arezzo (22.781), Pescara (20.984), Catania (20.249) e Fiumicino (20.055), unico Comu-

ne non capoluogo di provincia ad entrare nelle prime dieci posizioni. 

Solo lo 0,9% dei Comuni del nostro Paese non è stato interessato dalle richieste di sanatoria in 

materia di abusi. 

Ferrara si guadagna invece il titolo di città più virtuosa nella gestione delle domande di condono 

edilizio, avendo evaso tutte e 30.800 le istanze presentate dai suoi cittadini: il Centro Studi So-

geea ha conferito alla città emiliana il Premio Venti Nodi per l`efficace gestione delle pratiche. Ma 

è l'Emilia-Romagna nel suo complesso ad avere lavorato ottimamente su tale fronte, visto che su-

bito dopo troviamo altre due città di questa regione: Ravenna (seconda con 25.740 domande, tut-

te concluse) e Imola (quarta con le sue 7.344 istanze chiuse). Terza piazza per Chioggia, che ha 

portato a termine l'esame delle 12.730 pratiche arrivate presso gli uffici comunali. Da Italiaoggi. 


