
 
Nel corso della riunione 
è stato nuovamente 
presentato il documen-
to di osservazioni e 
proposte di modifica 
avanzate da CNA na-
zionale con particolare 
focus dedicato al regi-

me del massimo ribasso sino alla 
soglia di 1 milione di euro, soglia 
che di fatto vanifica molti degli ele-
menti qualificanti della riforma, in 
quanto entro la stessa rientrerebbe-
ro circa l’80% del totale degli appalti 
pubblici del nostro Paese.  
 
Tale elemento da parte del sen. E-
sposito è stato ritenuto inaccettabile 
e trova una piena unanimità da par-
te delle competenti Commissioni di 
Camera e Senato, al punto da pa-
ventare una eventuale volontà poli-
tica di far decadere i termini della 
delega. 
 

 

False documenta-
zioni per la qualifi-

cazione: delibera A-
nac  

 
L’Anac (Autorità nazionale anticor-
ruzione)  è intervenuta in merito alle 
false dichiarazioni e alla presenta-
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Venerdì si è svolto un incontro tra 
una delegazione del gruppo dirigen-
te della CNA Piemonte, particolar-
mente 
interessato al tema degli appalti  
pubblici ed il sen. Stefano Esposito, 
relatore al Senato del Codice degli 
appalti, di prossima emanazione da 
parte del Governo 

 
L’incontro è stato occasione per va-
lutare anche le modalità che si stan-
no profilando per rendere operativo 
un corpus normativo che sta suben-
do ancora non poche modifiche in 
previsione della scadenza della leg-
ge delega per la sua approvazione 
che dovrebbe intervenire entro metà 
aprile. 

SOMMARIO 

Cna Piemonte incontra 
Sen. Stefano Esposito 

Delibera Anac su false 
documentazioni per 

qualifica  

Incendi: linee guida 
per la progettazione in 

edifici tutelati  

Come cedere ecobo-
nus all’impresa se non 

si deve versamento 
l’Irpef 

Positivo il decreto 
“Banda larga”  



PAGINA 2  ALESSANDRIA  

plicazione non è obbligatoria, con le quali sono 
proposte soluzioni tecniche che possono essere 
adottate per la suddetta richiesta di deroga. 

Come cedere l’ecobonus 
all’impresa se non si deve 

versamento l’Irpef 
 
L’Agenzia delle Entrate definisce i criteri per la 
cessione dell’ecobonus in favore delle imprese 
per colore che non devono versare l’Irpef. 
 
La legge di Stabilità 2016 (comma 74, art. 1 legge 
208/2015) ha previsto la possibilità per i contri-
buenti incapienti , ossia quelli appartenenti alla 
“no tax area” che non versano Irpef, di recuperare 
la detrazione del 65% spettante per le spese so-
stenute nel 2016 per interventi condominiali di ri-
qualificazione energetica, cedendo il credito ai 
fornitori che hanno eseguito l’intervento secondo 
le modalità definite dall’Agenzia delle Entrate. 
 
Tale misura è stata adottata per cercare di supe-
rare le resistenze degli inquilini senza reddito Ir-
pef che non hanno alcun interesse ad approvare 
interventi condominiali di efficientamento energe-
tico. 
 
Le Entrate, dunque, con provvedimento a firma 
del direttore Rossella Orlandi, definiscono come 
cedere l’ecobonus all’impresa che ha eseguito i 
lavori. 
 
Cessione dell’ecobonus, ambito soggettivo 
 
La cessione del credito può essere effettuata dai 
soggetti che non sono tenuti al versamento 
dell’imposta sul reddito delle persone fisiche. Tale 
condizione deve sussistere nel periodo d’imposta 
precedente a quello in cui sono sostenute le spe-
se. 
 
La cessione può essere effettuata nei confronti 
dei fornitori dei beni e servizi necessari alla realiz-
zazione degli interventi di riqualificazione energe-
tica, le cui spese danno diritto alla detrazione 
d’imposta. 
 
Cessione dell’ecobonus, credito cedibile 
 
Il credito cedibile corrisponde alla detrazione IR-
PEF prevista dall’articolo 1, commi 344 e seguen-
ti, della legge n. 296 del 2006 (Finanziaria 2007) 
è pari al 65 % delle spese a carico del condòmino 

zione di falsa documentazione ai fini della qualifi-
cazione da parte degli operatori economici 
 
Il Codice appalti all’art. 48 prevede che le stazioni 
appaltanti, prima di procedere all’apertura delle 
buste delle offerte presentate, richiedano ad un 
numero di offerenti non inferiore al 10% delle of-
ferte presentate di comprovare il possesso dei re-
quisiti di capacità economico-finanziaria e tecni-
co-organizzativa, eventualmente richiesti nel ban-
do di gara, presentando la documentazione indi-
cata in detto bando o nella lettera di invito.  
 
Quando tale prova non sia fornita, ovvero non 
confermi le dichiarazioni contenute nella doman-
da di partecipazione o nell’offerta, le stazioni ap-
paltanti procedono all’esclusione del concorrente 
dalla gara, all’escussione della relativa cauzione 
provvisoria e alla segnalazione del fatto 
all’Autorità. 
 
Inoltre, l’art. 40 comma 9 quater del Codice ap-
palti prevede che, in caso di presentazione di fal-
sa dichiarazione o falsa documentazione ai fini 
della qualificazione, le SOA segnalino l’accaduto 
all’Autorità che, se ritiene che siano state rese 
con dolo o colpa grave in considerazione della 
rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della fal-
sa dichiarazione o della presentazione di falsa 
documentazione, dispone l’iscrizione nel casella-
rio informatico ai fini dell’esclusione dalle proce-
dure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai 
sensi dell’articolo 38, comma 1, lettera m-bis), per 
un periodo di un anno, decorso il quale 
l’iscrizione è cancellata e perde comunque effica-
cia. 
 

Prevenzione incendi: linee 
guida per la progettazione 

in edifici tutelati  

Il DPR 151/2011 ha compreso tra le attività aper-
te al pubblico soggette ai procedimenti di preven-
zione incendi, quelle svolte in edifici tutelati dallo 
Stato. 

A causa delle caratteristiche di questi edifici, sono 
però spesso di difficile applicazione le regole tec-
niche previste o, quando non esistenti, i criteri ge-
nerali di prevenzione incendi con la conseguente 
necessità, da parte dei progettisti, di richiedere 
deroghe alla loro applicazione. 

Per supportare i progettisti in queste situazioni 
sono state pubblicate delle linee guida, la cui ap-
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in base alla tabella millesimale di ripartizione, so-
stenute (per la parte non ceduta sotto forma di 
credito) dal condominio nell’anno 2016 mediante 
il bonifico bancario o postale. 
 
La cessione del credito è consentita anche per le 
spese pagate nel 2016 riferite a interventi iniziati 
in anni precedenti. 
 
Modalità di cessione dell’ecobonus 
 
La volontà dei soggetti di cedere il credito deve 
risultare dalla delibera assembleare che approva 
gli interventi di riqualificazione energetica o da 
specifica comunicazione inviata al condominio, il 
quale deve provvedere a comunicarla ai fornitori. 

I fornitori, a loro volta, comunicano in forma scrit-
ta al condominio di accettare la cessione del cre-
dito a titolo di pagamento di parte del corrispetti-
vo per i beni ceduti o i servizi prestati. 

Positivo il decreto “Banda 
larga” ma ora AGCOM deve 
determinare l’equo compen-

so 
Era attesa da tempo dagli operatori del settore”, 
sottolinea Cna Installazione Impianti, “la pubbli-
cazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Legisla-
tivo 15 febbraio 2016, n. 33 di attuazione della 
direttiva 2014/61/UE del Parlamento europeo e 
del Consiglio, del 15 maggio 2014, recante misu-
re volte a ridurre i costi dell'installazione di reti di 
comunicazione elettronica ad alta velocità. 

Secondo l’articolo 8 del decreto, i proprietari di 
unità immobiliari, o il condominio ove costituito in 
base alla legge, di edifici realizzati nel rispetto di 
quanto previsto dell'articolo 135-bis del DPR 6 
giugno 2001, n. 380, o comunque successiva-
mente equipaggiati secondo quanto previsto da 
tale disposizione, hanno il diritto, e se richiesto, 
l'obbligo, di soddisfare tutte le richieste ragione-
voli di accesso presentate da operatori di rete, 
secondo termini e condizioni eque e non discrimi-
natorie, anche con riguardo al prezzo. 

Analogo diritto a prezzo e condizioni eque viene 
disposto anche qualora un condominio anche di 
edifici esistenti realizzi da sé un impianto multi-
servizio in fibra ottica e un punto di accesso dive-
nendone titolare: “Il quadro legislativo che deve 
favorire l'installazione di reti di comunicazione e-
lettronica ad alta velocità – sottolinea Carmine 

Battipaglia, Presidente Nazionale di CNA Installa-
zione Impianti – è ora quasi completo. Dico quasi 
perché l’ultimo tassello lo deve mettere AGCOM 
che deve ora regolamentare i rapporti contrattuali 
tra la proprietà condominiale e gli operatori di co-
municazioni elettroniche che intendessero utilizzare 
le infrastrutture di rete a banda ultralarga all'interno 
degli edifici”. 

Infatti, uno dei servizi gestiti dall’impianto multiser-
vizio è quello della distribuzione alle singole unità 
immobiliari del condominio della banda ultralarga, 
servizio che pone il problema della regolamentazio-
ne in materia di accesso alle infrastrutture fisiche di 
questo specifico segmento di rete di comunicazio-
ne elettronica e della ripartizione dei costi sostenuti 
sia per realizzare gli impianti, sia per tenerli in ma-
nutenzione”. 

“Diviene a questo punto indifferibile – sostiene Bat-
tipaglia – l’applicazione della normativa prevista 
sulla condivisione delle infrastrutture di rete da par-
te delle società di telecomunicazioni anche ai con-
domini privati, riconoscendo loro l’equo compenso 
che viene applicato quando un operatore di rete di 
telecomunicazione utilizza un infrastruttura non 
propria”. 


