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RISERVATO	AI	COLLEGI	(divulgabile	agli	iscritti)

 

Per avere tu�e le informazioni professionali, di Categoria, opuscoli riserva�, Vi invi�amo ad iscrivere il Collegio

All’Associazione, compilando la domanda allegata.

 

Sblocca Italia in Gazze�a Ufficiale, tu�e le misure per l’edilizia.

E’ stato pubblicato in Gazze�a (GU n.212 del 12-9-2014) il decreto n.133 del 2014 “Sblocca Italia” ecco

cosa prevede.

Semplificazione degli interven� edilizi 

Potranno  essere

realizza�  con

Comunicazione  di

inizio  lavori  (CIL)

asseverata,

anziché  con

Segnalazione

cer�ficata di inizio

a�vità  (SCIA),  gli

interven�  di

manutenzione

straordinaria  che

consistono  nel

‘frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere anche se comportan�

la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanis�co purché non sia

modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l’originaria des�nazione d’uso.

La  Cil  sarà  valida  anche  ai  fini  dell’aggiornamento  catastale  e  l’amministrazione  comunale  dovrà

tempes�vamente inoltrarla all’Agenzia del territorio.

Potranno essere realizza�  con Cil asseverata gli interven�  di manutenzione straordinaria,  compresa

l’apertura  di porte interne o  lo  spostamento  di pare�  interne,  sempre che non riguardino  le  par�

stru�urali, le modifiche interne di cara�ere edilizio sulla superficie coperta dei fabbrica� d’impresa, o le

modifiche della des�nazione d’uso dei locali adibi� ad esercizio d’impresa.
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L'interessato   trasme�erà  all'amministrazione  comunale  la  comunicazione  di   inizio  dei  lavori

asseverata da  un   tecnico abilitato che a�esterà,  so�o la  propria  responsabilità,  che i lavori sono

conformi agli strumen�   urbanis�ci e ai regolamen�  edilizi e che non interessano le par�  stru�urali

dell'edificio. Nella Cil asseverata dovranno essere indica� i da� iden�fica�vi dell'impresa che realizza i

lavori.

 

Gli interven� di trasformazione urbanis�ca ed edilizia che comportano aumento di unità immobiliari e

modifiche delle superfici non saranno più sogge� a permesso di costruire, ma a SCIA.

Le varian� a permessi di costruire che non configurano una variazione essenziale saranno realizzabili

mediante SCIA.

 

Per  gli  interven�  di  ristru�urazione  edilizia  e  di  ristru�urazione  urbanis�ca  a�ua�  anche  in  aree

industriali dismesse, sarà ammessa la richiesta di permesso di costruire in deroga alle des�nazioni d’uso

a condizione che il Comune ne a�es� l’interesse pubblico.

I termini per il rilascio del permesso di costruire verranno raddoppia� non più per tu� i Comuni oltre i

100mila abitan�, ma ‘nei soli casi di proge� par�colarmente complessi secondo la mo�vata risoluzione

del responsabile del procedimento’.

 

Viene  introdo�o  il  conce�o  di  “mutamento  d’uso  urbanis�camente  rilevante”  ovvero  un  cambio

dell’u�lizzo  dell’immobile  rispe�o  a  quello  originario,  senza  opere  edilizie,  tale  da  comportare

l’assegnazione dell’immobile ad una diversa categoria funzionale tra le seguen�: residenziale e turis�co-

rice�va; produ�va e direzionale; commerciale; rurale.

 

Il decreto introduce inoltre il “permesso di costruire convenzionato”, il cui rilascio è possibile qualora le

esigenze di urbanizzazione possano essere soddisfa�e, so�o il controllo del Comune, con una modalità

semplificata. La convenzione dovrà specificare gli obblighi del sogge�o a�uatore, cioè: la cessione di

aree con  l’u�lizzo  di diri�  edificatori,  la  realizzazione  di  opere  di  urbanizzazione,  le  cara�eris�che

morfologiche degli interven�,  la realizzazione di interven� di edilizia residenziale sociale. L’a�uazione

degli interven� previs� nelle convenzioni può avvenire per stralci funzionali e per fasi e tempi dis�n�.

Negli di trasformazione urbana complessi,  il contributo per il rilascio del permesso di costruire sarà

calcolato solo in base al costo di costruzione. Le opere di urbanizzazione, invece, saranno dire�amente

messe in carico all’operatore privato che ne resterebbe proprietario.

Gli oneri di urbanizzazione primaria  e  secondaria  e il costo  di costruzione saranno differenzia�  per

incen�vare, in par�colare nelle aree a maggiore densità del costruito, gli interven� di ristru�urazione

edilizia anziché quelli di nuova costruzione.

Bonifiche

Gli interven� richies� dalla norma�va sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, i lavori di manutenzione di

impian�  e  infrastru�ure  e  la  realizzazione  di  infrastru�ure  di  pubblico  interesse  potranno  essere

effe�ua� anche nei si� inquina�, nei quali non sono ancora in corso a�vità di messa in sicurezza e di

bonifica.  Gli  interven�  non  dovranno  pregiudicare  il  completamento  o  la  futura  esecuzione  delle
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bonifiche né determinare rischi per la salute dei lavoratori. Gli interven� in corso d'opera di importo

non superiore al 20% non saranno considera� varian�.

Bonus fiscale per chi acquista casa e l’affi�a 

Grazie ad uno stanziamento di 325,4 milioni di euro dal 2015 al 2025, chi acquista, dal 1° gennaio 2014

al 31  dicembre  2017,  case  nuove  o  ristru�urate,  in  classe  energe�ca  A o  B,  e  le  affi�a  a  canone

concordato per almeno 8 anni avrà diri�o ad una deduzione dall’Irpef del 20% del prezzo di acquisto o

delle spese di realizzazione,  fino ad un massimo di spesa di 300mila  euro,  da ripar�re in  o�o rate

annuali.

La  deduzione  potrà  essere  fruita  per  l’acquisto  o  realizzazione  anche  di  un  secondo  immobile  da

des�nare alla locazione, fermo restando il limite complessivo massimo di 300.000 euro. A beneficiare

dell’agevolazione saranno le persone fisiche non esercen� a�vità commerciale e le coopera�ve edilizie.

Affi�o con risca�o (Rent to buy)

Saranno estesi a tu� i contra� di affi�o i benefici fiscali già previs� dal Decreto Casa ma sino ad ora

limita� all’edilizia sociale. Le convenzioni che disciplinano le locazioni di alloggio possono prevedere che

- trascorsi almeno 7 anni dalla s�pula del contra�o di locazione - l’inquilino abbia la facoltà di risca�are

l’unità immobiliare.

Chi acquista avrà due vantaggi: 1) gli effe�  fiscali della compravendita, sia per chi vende sia per chi

acquista, sca�eranno al momento del risca�o e non all’inizio del contra�o di locazione; 2) l’acquirente

guadagnerà  7  anni  di  tempo  per  il  reperimento  del  fabbisogno  finanziario  residuo  per  comprare

l’alloggio.

 

Interven� urgen� per la sicurezza delle scuole

Per i lavori di estrema urgenza di messa in sicurezza degli edifici scolas�ci sarà ammesso l’affidamento

dire�o fino a 200 mila euro a condizione che vengano conta�a� almeno cinque operatori economici. Gli

interven� di importo inferiore alla soglia comunitaria (5.186.000 euro) potranno essere affida�  dalla

Stazione  Appaltante  con  procedura  negoziata  senza  bando,  previo  invito  ad  almeno  tre  operatori

economici, nel rispe�o dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione.

I contra� potranno essere s�pula� anche prima del termine di 35 giorni dall’aggiudicazione defini�va,

le Stazioni Appaltan�  potranno non richiedere garanzie a corredo dell’offerta e la pubblicazione del

bando potrà avvenire unicamente sul sito della Stazione Appaltante. Allo stesso tempo, si potranno

dimezzare i tempi per la ricezione delle offerte, la presentazione delle domande di partecipazione e

l’invio della documentazione di gara.

Mi�gazione del rischio idrogeologico 

Dalla  programmazione  2015  le  Regioni  dovranno  so�oscrivere  un  accordo  di  programma  con  il

Ministero  dell’Ambiente  per  l’u�lizzo  delle  risorse  per  la  mi�gazione  del  rischio  idrogeologico.

Nell’accordo  dovrà  essere  indicata  la  quota  di  cofinanziamento  regionale.  Per  la  proge�azione  e

l’esecuzione degli interven� i presiden� delle Regioni potranno avvalersi di società in house. Entro il 30

se�embre  il  Governo  a�verà  i  suoi  poteri  sos�tu�vi  nominando  apposi�  commissari  per  la

realizzazione degli interven� di adeguamento dei sistemi di fognatura e depurazione.

Meno tasse per chi riqualifica la ci�à

I ci�adini singoli o associa� che presentano al Comune un proge�o di riqualificazione di una piccola
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zona della ci�à, consistente nella pulizia, manutenzione, abbellimento di aree verdi, piazze o strade,

potranno usufruire, per un periodo limitato di tempo, della riduzione o dell’esonero dal pagamento di

tasse locali.

 

Riqualificazione degli alberghi

Per  diversificare  l’offerta  turis�ca  e  favorire  gli  inves�men�  vol�  alla  riqualificazione  degli  esercizi

alberghieri esisten�, saranno disciplina� i condhotel, alberghi a ges�one unitaria, compos� da una o

più unità immobiliari nello stesso Comune, che forniscono alloggio, servizi ed eventualmente vi�o, in

camere des�nate alla rice�vità e, in forma integrata e complementare, in abitazioni dotate di cucina, la

cui superficie non può superare il 40% di quella complessiva dei compendi immobiliari interessa�.

 

3,9 miliardi per le opere urgen� 

Per consen�re lo sblocco delle opere pubbliche considerate urgen� ed indifferibili,  i cui can�eri sono

fermi, il decreto Sblocca Italia rifinanzierà con 3890 milioni di euro il Fondo Infrastru�ure previsto dal

Decreto del Fare (DL 69/2013) di cui 39 milioni per l’anno 2013, 26 milioni per l’anno 2014, 231 milioni

per l’anno 2015, 159 milioni per l’anno 2016, 1.073 milioni per l’anno 2017, 2.066 milioni per l’anno 2018

e 148 milioni per ciascuno degli anni 2019 e 2020.

Saranno finanzia�,  a pa�o che siano can�erabili entro il 31 dicembre 2014,  il completamento della

copertura del Passante ferroviario di Torino; il completamento del sistema idrico Basento – Bradano,

Se�ore G; l’asse autostradale Trieste – Venezia; gli interven� di soppressione e automazione di passaggi

a  livello  sulla  rete ferroviaria,  individua�,  con  priorità  per  la  tra�a  terminale pugliese del corridoio

ferroviario adria�co da Bologna a Lecce; la tra�a Colosseo – Piazza Venezia della Linea C di Roma.

Tu� i can�eri dello Sblocca Italia

 

Dovranno essere appaltabili entro il 31 dicembre 2014 e can�erabili entro il 30 giugno 2015l’ulteriore

lo�o costru�vo Asse AV/AC Verona Padova;  il  completamento  dell’asse viario  Lecco  – Bergamo;  la

messa in sicurezza dell’asse ferroviario Cuneo – Ven�miglia; il completamento e l’o�mizzazione della

Torino – Milano con la viabilità locale mediante l’interconnessione tra la SS 32 e la SP 299-Tangenziale di

Novara-lo�o 0 e lo�o 1; il terzo Valico dei Giovi – AV Milano Genova;  il Nuovo Tunnel del Brennero; il

Quadrilatero  Umbria  –  Marche;  il  completamento  della  Linea  1  della  metropolitana  di  Napoli;  il

rifinanziamento  dell’ar�colo  1,  comma  70,  della  legge  27  dicembre  2013,  n.147,  rela�vo  al

superamento  delle cri�cità sulle infrastru�ure viarie concernen� pon� e gallerie; la messa in sicurezza

dei principali svincoli della Strada Statale 131 in Sardegna.

 

Dovranno infine risultare appaltabili entro il 30 aprile 2015 e can�erabili entro il 31 agosto 2015 la

metropolitana  di  Torino;  la  tramvia  di  Firenze;  i  lavori  di  ammodernamento  ed  adeguamento

dell’autostrada Salerno – Reggio Calabria, dallo svincolo di Rogliano allo svincolo di A�lia; l’Autostrada

Salerno  –  Reggio  Calabria  svincolo  Lauretana  Borrello;  l’adeguamento  della  strada  statale  n.372

“Telesina” tra lo svincolo di Caianello della Strada statale n.372 e lo svincolo di Benevento sulla strada

statale n.88; il completamento della S.S. 291 in Sardegna; la variante della “Tremezzina” sulla strada

statale internazionale 340 “Regina”, il collegamento stradale Masserano – Ghemme; il ponte stradale di

collegamento tra l’autostrada per Fiumicino e l’EUR; l’asse viario Gamberale – Civitaluparella in Abruzzo;

il primo lo�o Asse viario S.S. 212 Fortorina; il quadruplicamento della linea ferroviaria Lucca Pistoia; gli

aeropor� di Firenze e Salerno; il completamento del sistema idrico integrato della Regione Abruzzo.
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Rientrano in questo ul�mo gruppo anche le opere segnalate dai Comuni alla Presidenza del Consiglio

fino al 15 giugno.

 

Opere incompiute segnalate dai Comuni 

Le opere rimaste incompiute a  causa  di disaccordi tra  le  Amministrazioni,  segnalate dai Comuni al

Governo entro il 15 giugno scorso, potranno essere completate riconvocando la Conferenza di Servizi

anche  con tempi dimezza�.  Nel caso  in  cui non  riesca  comunque a  trovarsi un  accordo,  i  Comuni

potranno far dirimere la ques�one al Consiglio dei ministri, che deve pronunciarsi entro 30 giorni. Nel

2014 i pagamen� fino a 250 milioni di euro, effe�ua� per il completamento di queste opere, saranno

esclusi dal pa�o di stabilità.  Il Consiglio  dei Ministri dovrà  però  accertare che le opere siano state

preven�vamente previste nel Piano Triennale delle opere pubbliche, che i pagamen� riguardino opere

realizzate,  in  corso  di realizzazione  o  per  le  quali  sia  possibile  l’immediato  avvio  dei lavori e  che i

versamen� alle imprese che realizzano i lavori vengano effe�ua� entro il 31 dicembre 2014.

 

Banda ultralarga 

Il decreto prevede, fino al 31 dicembre 2015, un credito di imposta Ires e Irap, fino al 50% del costo

dell’inves�mento, per la realizzazione di interven� sulla rete fissa e mobile, su impian� wireless e via

satellite,  inclusi  gli  interven�  infrastru�urali  di  backhaul,  rela�vi  all’accesso  primario  e  secondario

a�raverso cui viene fornito il servizio a banda ultralarga.

 

Per  accedere  all’incen�vo  gli  interven�  non  devono  già  essere  sta�  previs�  in  piani  industriali  o

finanziari approva� entro il 31 luglio 2014 e la quota di inves�mento privato non deve essere inferiore

alle seguen� soglie:

- 200 mila euro nei comuni con popolazione inferiore a 5 mila abitan�;

- 500 mila euro nei comuni con popolazione compresa tra 5 mila e 10 mila abitan�;

- 1 milione di euro nei comuni con popolazione superiore ai 10 mila abitan�.

Terre e rocce da scavo 

Per rendere più agevole la realizzazione degli interven� che comportano la ges�one delle terre e rocce

da scavo, la norma�va italiana sarà completamente rivista.  Il nuovo regolamento,  che dovrà essere

emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in  vigore della  legge di conversione del decreto

Sblocca Italia, dovrà rifarsi alla Dire�va 2008/98/UE e non sarà possibile introdurre regole più severe

rispe�o a quelle europee.

Overdesign 

Nella  realizzazione  delle  opere  pubbliche  non  possono  essere  richieste  modifiche  dei  proge�

risponden� astandard tecnici e di sicurezza superiori a quelli previs� a livello comunitario. Eventuali

modifiche sono ammesse a condizione che siano accompagnate da una s�ma dei sovraccos�  e che

siano preven�vamente valuta� la loro sostenibilità economica e l’impa�o sui tempi di realizzazione.

Conto termico

Un decreto ministeriale fisserà,  entro  il 31 dicembre 2014,  nuovi meccanismi e modalità  di accesso

alConto  Termico,  secondo  criteri  di  pubblicità,  trasparenza  e  semplificazione  procedurale,  con

possibilità di avvalimento di modulis�ca predeterminata e accessibilità online.

                Alleghiamo copia del Decreto
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Cordiali salu�                                                                                            

 La Segreteria

 

___________________________________________________________________________________

00184 ROMA, Via Cavour n.176/a

Tel.+39 06.427.441.80 – Fax +39 06.420.054.41

 

www.donnegeometra.it - e-mail: donnegeometra@libero.it
P Rispettate l'ambiente: se non è necessario, non stampate questa mail.

Le informazioni contenute nella presente comunicazione e i relativi allegati possono essere riservate e sono, comunque, destinate esclusivamente alle
persone o alla  Società sopraindicati.  La  diffusione, distribuzione e/o copiatura del  documento trasmesso da parte  di  qualsiasi  soggetto diverso dal
destinatario è proibita(salvo autorizzazione espressa), sia  ai  sensi  dell’art.  616 c.p.  , che ai  sensi  del  D.Lgs. n.  196/2003.  Se avete  ricevuto questo
messaggio per errore, vi preghiamo di distruggerlo e di informarci immediatamente inviando un messaggio all’indirizzo e-mail "donnegeometra.it" Non
permettendo  Internet  di  assicurare  l'integrità  del  presente  messaggio,  l’Associazione  Nazionale  “Professione  Geometra”  del  Consiglio  Nazionale
Geometri e Geometri Laureati, declina ogni responsabilità in merito ad eventuali modifiche apportate al messaggio ed ai suoi allegati.
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