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Fondo salva opere: in Gazzetta il regolamento con i
modelli per le istanze
Pubblicato in Gazzetta il regolamento con i criteri di
assegnazione delle risorse, le modalità operative ed i moduli
del “Fondo salva opere”
Nella Gazzetta Ufficiale n.294 del 16 dicembre 2019 è stato pubblicato il decreto del MIT
(Ministero infrastrutture) n.144/2019 contenente il “Regolamento recante la definizione dei
criteri di assegnazione delle risorse e delle modalità operative del «Fondo salva opere».”
Ricordiamo che il suddetto Fondo è stato istituito con il decreto Crescita, in vigore da giugno
2019, per il saldo dei crediti insoddisfatti dei:
sub-appaltatori;
sub-affidatari;
sub-fornitori;
nei confronti dell’appaltatore.
Sono appositamente stanziati sul Fondo salva-opere:
12 milioni di euro per l’anno 2019;
33,5 milioni di euro per l’anno 2020.

Istanze per il Fondo salva opere
Quando si applica
Le disposizioni relative al Fondo si applicano:
alle gare di appalti pubblici di lavori, la cui base d’appalto è pari o superiore a euro
200.000,00;
alle gare di appalti pubblici di servizi e forniture connessi alla realizzazione di opere
pubbliche, la cui base d’appalto è pari o superiore a euro 100.000,00.
Le gare a cui si applica tale fondo devono essere state bandite a partire dal 30 giugno 2019.

Accesso alle risorse del Fondo
L’istanza, secondo il modello -Allegato A, è presentata con le medesime
modalità alternativamente:
a. all’amministrazione aggiudicatrice e, per conoscenza, anche al contraente generale e
all’affidatario dei lavori;
b. al contraente generale medesimo e, per conoscenza, all’affidatario dei lavori.
L’istanza di accesso alle risorse del Fondo è corredata della documentazione attestante
l’esistenza, l’esigibilità, l’importo del credito nei confronti dell’appaltatore, del contraente
generale o dell’affidatario del contraente generale, insoluto alla data di presentazione
dell’istanza.
La certificazione, redatta secondo il modello – Allegato B, è trasmessa al Ministero e
all’istante dall’amministrazione aggiudicatrice ovvero dal contraente generale, o
dall’amministrazione affidante a contraente generale, con posta elettronica certificata, entro
trenta giorni dalla ricezione dell’istanza.
Erogazione delle risorse
Entro il 31 maggio e il 30 novembre di ciascun anno, il Ministero predispone i piani di
ripartizione delle somme disponibili sul Fondo da erogare ai soggetti titolari di crediti, le cui
certificazioni siano state trasmesse al Ministero stesso almeno sessanta giorni prima delle
predette date.
Le risorse disponibili del Fondo sono destinate a soddisfare i crediti, per i quali è stata
accertata la sussistenza delle condizioni per il pagamento, nella misura massima del 70%
dell’importo certificato.
Il Ministero, espletate le verifiche, ed eseguiti gli eventuali pagamenti diretti dei debiti
scaturenti da condizioni di irregolarità contributiva ovvero da cartelle di pagamento,
provvede al pagamento delle somme di cui ai piani di ripartizione mediante accredito sul
conto corrente indicato.
Allegati
Il regolamento contiene inoltre due allegati:
allegato A: modello per l’istanza di accesso;
allegato B: certificazione del credito per l’accesso al Fondo;
note.
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Soglie di rilevanza UE: dal 1° gennaio in vigore le
modifiche
Pubblicati i regolamenti europei che modificano le soglie di
rilevanza comunitaria: 5.350.000 di euro per gli appalti
pubblici di lavori e concessioni
Nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 31 ottobre 2019 sono stati pubblicati i
regolamenti della Commissione (UE) 2019/1827, (UE) 2019/1828, (UE) 2019/1829
e (UE) 2019/1830, che modificano dal 1° gennaio 2020 le soglie di rilevanza comunitaria
previste per l’aggiudicazione degli appalti e delle concessioni fissate, rispettivamente, dalle
direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE, 2014/25/UE e 2009/81/CE.

Le nuove soglie di rilevanza UE
Per effetto dei sopra richiamati regolamenti, dal 1 gennaio 2020 le soglie di rilevanza
comunitaria di cui all’articolo 35, commi 1 e 2, del Codice appalti (dlgs n. 50/2016) sono le
seguenti:
– appalti nei settori ordinari e concessioni:
a. euro 5.350.000 per gli appalti pubblici di lavori e per le concessioni;
b. euro 139.000 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di
progettazione aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici che sono autorità
governative centrali indicate nell’allegato III; se gli appalti pubblici di forniture sono
aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici operanti nel settore della difesa, questa
soglia si applica solo agli appalti concernenti i prodotti menzionati nell’allegato VIII;
c. euro 214.000 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di
progettazione aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali; tale soglia si
applica anche agli appalti pubblici di forniture aggiudicati dalle autorità governative
centrali che operano nel settore della difesa, allorché tali appalti concernono prodotti
non menzionati nell’allegato VIII;
d. euro 750.000 per gli appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici elencati
all’allegato IX.
– appalti nei settori speciali:
a. euro 5.350.000 per gli appalti di lavori;
b. euro 428.000 per gli appalti di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di
progettazione;
c. euro 1.000.000 per i contratti di servizi, per i servizi sociali e altri servizi specifici
elencati all’allegato IX.
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Legge di Bilancio 2020, ottenuta la fiducia in
Senato
Legge di Bilancio 2020: tante novità per imprese e
professioni. Ecco il testo che ha avuto la fiducia in Senato e
che passa ora alla Camera
Dopo l’approvazione in Senato, con voto di fiducia del 16 dicembre, la legge di Bilancio
2020 (e con essa anche il decreto fiscale), passa ora alla Camera (dove dovrebbe essere
votata il 22/23 dicembre).
Ricordiamo che l’approvazione definitiva, e la pubblicazione in Gazzetta, dovrà
avvenire entro il 31 dicembre 2019.

Legge di Bilancio 2020
Tante le novità nel settore dell’edilizia: stop all’aumento dell’IVA nel 2020; rimodulazione della
cedolare secca sugli affitti; stretta sul regime forfettario; proroghe alle agevolazioni edilizie;
nuove imposte (come la plastic tax e la sugar tax); nuovo bonus facciate; taglio del cuneo
fiscale per i lavoratori.
Ci sono, inoltre, norme per il lavoro, l’ambiente e la lotta all’evasione; nonché investimenti
per la famiglia e la disabilità. Misure che consentono, quindi, di avviare le politiche contenute
ed anticipate con la Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza.

Proroga detrazioni fiscali per il 2020
Vengono prorogate a tutto il 2020 le seguenti detrazioni edilizie:
ecobonus – riqualificazione energetica;
bonus ristrutturazioni edilizie;
bonus mobili.
Non c’è la proroga del bonus verde.

Cancellato lo sconto in fattura per ecobonus e sismabonus
La legge Crescita aveva introdotto lo sconto diretto per ecobonus e sismabonus:
i contribuenti potevano così chiedere l’applicazione della detrazione direttamente in fattura e
le imprese, in teoria, potevano recuperare l’importo in compensazione in 5 anni.
Questo particolare tipo di sconto ha però suscitato dubbi sia tra le imprese sia tra i
professionisti, perché di fatto avrebbe agevolato solo le grandi imprese (che pagando molte
imposte potevano, anticipare lo sconto, e portare in detrazione gli sconti in fattura in 5 anni).
La Legge di Bilancio 2020 ha però quasi del tutto cancellato tale sconto: sarà ammesso
solo per gli interventi per le parti comuni degli edifici condominiali, con importi pari o
superiori a 200.000 euro.

Nuovo bonus facciate

Per il 2020 è previsto, inoltre, il “Bonus Facciate” il nuovo beneficio fiscale introdotto nella
legge di Bilancio dal Ministro per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo, al fine di
promuovere gli interventi di restauro e recupero delle facciate di palazzi e condomìni. Una
misura che servirebbe a migliorare l’aspetto delle città italiane.
Si tratta di un credito di imposta del 90%, valido per il 2020, sulle spese sostenute per il
restauro ed il recupero delle facciate degli edifici esistenti. Tali edifici , però, devono essere
ubicati nelle zone “A” o “B” del PUC/PRG, ossia nei centri storici oppure nelle zone
parzialmente o totalmente edificate.
L’agevolazione mira, quindi, alla riqualificazione del patrimonio edilizio nazionale ed al
decoro urbano, con effetti sicuramente positivi anche per il settore edile. Infatti, come scrive il
ministro Franceschini:
Nella legge di bilancio una norma coraggiosa che renderà più belle le città
italiane. Con il Bonus Facciate un credito fiscale del 90% per chi rifà nel 2020 la
facciata di casa o del condominio, in centro storico o in periferia, nelle grandi città
o nei piccoli comuni.

Tasse
Le detrazioni Irperf al 19% si applica solo se le spese sono state effettuate con pagamenti
tracciabili, eccezion fatta per le detrazioni sanitarie.
Plastic tax: pari a 0,45 di euro al chilo, su imballaggi e confezioni monouso in plastica
(riguarda anche i Tetrapak). Le imprese dl settore che, invece, effettuano investimenti
tecnologici per produrre manufatti biodegradabili compostabili hanno un credito d’imposta al
10%.
E’ prevista, poi, la sugar tax: imposta sulle bevande che contengono zuccheri.
La cedolare secca resta al 10% sugli affitti a canone concordato.
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Noleggio a caldo: anche il noleggiatore è
responsabile di eventuali abusi edilizi
La Cassazione stabilisce che in caso di noleggio di mezzi
con personale, anche il noleggiatore è responsabile di
eventuali abusi edilizi
Con un’importante sentenza della Cassazione, la n. 49022/2019, viene stabilito che in caso
di noleggio “a caldo” (cioè un noleggio di mezzi e del personale necessario per manovrarli)

l’impresa noleggiatrice è corresponsabile di eventuali abusi edilizi realizzati, così come è
responsabile di eventuali infortuni dei propri dipendenti.

I fatti in breve
A seguito di lavori sbancamento, secondo i Giudici “non proprio irrilevanti” (fronte di 13-15 m;
profondità di 6 m; altezza di 5 m) realizzati in difetto di titolo autorizzativo ed in zona oggetto
di vincolo paesaggistico, oltre al proprietario del suolo, veniva chiamata in causa anche
l’impresa che aveva fornito i mezzi ed il relativo personale (si tratta cioè di un noleggio “a
caldo” cioè di mezzi+personale).
Il Tribunale di primo grado prima, e la Corte di Appello poi, avevano condannato anche il
titolare dell’impresa che aveva fornito i mezzi, ed i relativo personale per manovrarli.
Il titolare dell’impresa presenta quindi ricorso in Cassazione, precisando che:
il noleggiatore non partecipava alla realizzazione del risultato avuto di mira dal
proprietario del fondo, e non aveva posizioni di garanzia in merito alla
realizzazione dell’opera abusiva, atteso che egli metteva solamente a
disposizione il macchinario nonché, eventualmente, l’addetto al suo utilizzo.

La sentenza della Cassazione
Per i Giudici il ricorso è inammissibile. Essi infatti premettono che:
Il ricorrente ha inteso sostenere la propria estraneità all’opera ed all’intervento
eseguito in considerazione della propria posizione contrattuale di noleggiatore,
obbligato solamente alla consegna di un mezzo necessario, nonché di un
manovratore esperto, al fine di consentire l’esecuzione del lavoro (pacificamente
abusivo).
Il richiamo alle norme infortunistiche
I Giudici raffrontano le responsabilità dell’impresa in caso di inosservanza delle norme
urbanistiche/edilizie con quelle infortunistiche, infatti, essi scrivono che:
nell’ipotesi di noleggio “a caldo” di macchinari anche il noleggiatore risponde delle
conseguenze dannose derivanti dall’inosservanza delle norme antinfortunistiche
relative all’utilizzo del macchinario noleggiato (Sez. 4, n. 38071 del 07/07/2016,
Pesolillo, Rv. 267881; Sez. 4, n. 1763 del 14/10/2008, dep. 2009, Mazzuoli e
altro, Rv. 242490).
A questo proposito, infatti, è stato colà osservato che attraverso la valorizzazione
della posizione di garanzia di colui che, consapevolmente, conceda un mezzo
comunque utilizzato in un’attività rischiosa, è in tal modo offerta tutela, non
puramente formalistica ai beni, di primario rilievo costituzionale, della vita,
dell’incolumità fisica e della salute.
Al riguardo, non può negarsi comunque analoga esigenza di tutela rafforzata in
favore di beni di altrettanto primario interesse della collettività, dal momento che
comunque in specie si è trattato tra l’altro di uno sbancamento non proprio
irrilevante realizzato in difetto di titolo autorizzativo ed in zona oggetto di vincolo
paesaggistico.
Doveri e responsabilità dell’esecutore materiale dei lavori

Infatti, secondo la giurisprudenza in tema di reati edilizi, e specificamente di lavori di
costruzione edilizia in assenza del relativo permesso, gli esecutori materiali dei lavori, che
prestano la loro attività alle dipendenze del costruttore, possono concorrere, per colpa, nella
commissione dell’illecito (Sez. 3, n. 8407 del 30/11/2006, dep. 2007, Roberto e altri, Rv.
236183).
Ricordiamo inoltre, che gli illeciti edilizi sono qualificati come reati comuni e possono
dunque essere commessi da qualsiasi soggetto (fatta eccezione per le condotte di
inottemperanza all’ordine di sospensione dei lavori, per quelle ascrivibili esclusivamente al
direttore dei lavori).
Tutto ciò con la conseguenza che l’esecutore dei lavori edilizi ha il dovere di controllare
preliminarmente che siano state richieste e rilasciate le prescritte autorizzazioni,
rispondendo a titolo di dolo del reato di cui all’art. 44 del dPR n. 380/2001, in caso di inizio
delle opere nonostante l’accertamento negativo, e a titolo di colpa nell’ipotesi in cui tale
accertamento venga omesso (Sez. 3, n. 16802 del 08/04/2015, Carafa e altro, Rv. 263474).
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Nuova guida delle Entrate sui controlli delle
dichiarazioni dei contribuenti
Le Entrate hanno pubblicato una nuova guida sulle
comunicazioni relative alle attività di controllo delle
dichiarazioni dei contribuenti
Pubblicata la nuova guida dell’Agenzia delle Entrate dal titolo:“Comunicazioni sui controlli
delle dichiarazioni”.

Le tipologie di controllo sulle dichiarazioni
L’attività di controllo sulle dichiarazioni dei contribuenti, effettuata dagli uffici dell’Agenzia, è
finalizzata a verificare la correttezza dei dati in esse riportati ed è di due tipi:
automatica;
formale.
A QUALI
CONTROLLO DICHIARAZIONI SI
APPLICA
automatico a tutte le dichiarazioni
presentate

IN COSA CONSISTE
procedura automatizzata di liquidazione di
imposte, contributi, premi e rimborsi, sulla base dei
dati e degli elementi direttamente desumibili dalle

dichiarazioni e di quelli risultanti nell’Anagrafe
tributaria

formale

alle dichiarazioni dei
redditi selezionate a
riscontro dei dati indicati nella dichiarazione con i
livello centrale in base a documenti che attestano la correttezza dei dati
criteri fondati sull’analisi dichiarati
del rischio

Comunicazioni al contribuente
Prima dell’iscrizione a ruolo dei tributi derivanti:
dalla liquidazione delle imposte risultanti dalle dichiarazioni
dai controlli formali
il contribuente deve essere informato e invitato eventualmente a fornire chiarimenti o a
produrre documenti.
In pratica, prima di far recapitare al contribuente la cartella di pagamento, quando dall’attività
di controllo emerge una maggiore imposta rispetto a quella indicata nella dichiarazione, il
contribuente riceve una comunicazione nella quale sono riportate le maggiori somme dovute
con le relative sanzioni e gli interessi.
Di seguito una tabella con termini e sanzioni per regolarizzare le comunicazioni.
TIPO DI COMUNICAZIONE
TERMINE
SANZIONE
Invito per errori formali (non
entro 30 giorni dal
incidenti sul pagamento del
Nessuna
ricevimento dell’invito
tributo)
10% dell’imposta
Comunicazione relativa agli esiti
(sanzione ordinaria del
del controllo automatico
entro 30 giorni dal
30% ridotta a 1/3)
ricevimento dell’unica o
Comunicazione dell’imposta
ultima comunicazione
dovuta sui redditi soggetti a
Nessuna
tassazione separata
entro 30 giorni dal
20% dell’imposta
Comunicazione relativa agli esiti
ricevimento della prima
(sanzione ordinaria del
del controllo formale
comunicazione
30% ridotta a 2/3)

Come rateizzare
Le somme richieste con le comunicazioni di irregolarità possono essere rateizzate con le
seguenti modalità:
fino a 5.000 euro, le somme possono essere pagate in un numero massimo di 8 rate
trimestrali di pari importo;
oltre 5.000 euro, le somme possono essere pagate in un numero massimo di 20 rate
trimestrali di pari importo.
La prima rata va versata entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione.
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Consultazione fatture elettroniche: prorogati al 29
febbraio i termini per aderire al servizio
Soltanto coloro che aderiranno al servizio di consultazione
entro il 29 febbraio 2020 potranno visualizzare anche le
fatture precedentemente ricevute
Con un nuovo provvedimento delle Entrate è stato prorogato al 29 febbraio 2020 il termine
entro cui aderire per beneficiare espressamente del servizio di consultazione e acquisizione
delle fatture elettroniche nell’area “fatture e corrispettivi” del portale dell’Agenzia.
Il nuovo termine è stabilito da un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate, che
amplia la finestra temporale precedentemente prevista (1° luglio-20 dicembre 2019).
Ricordiamo che a seguito dell’intervento del Garante della privacy, relativo alla sicurezza dei
dati contenuti nelle fatture, l’Agenzia delle Entrate con una serie di provvedimenti (l’ultimo
dei quali del 30 maggio 2019, in allegato) ha cambiato, in parte, la regolamentazione in
materia di consultazione delle fatture elettroniche.
Pertanto, dal prossimo 29 febbraio le fatture elettroniche saranno visibili e scaricabili
solamente a chi ha dato il proprio assenso al servizio di consultazione.
Chi non esprime la “volontà” entro tale data, potrà visualizzare solo le e-fatture ricevute dopo
il consenso al servizio di consultazione.
Quindi riassumendo, si prospettano due ipotesi:
1. se si esprime il proprio consenso prima del 29 febbraio, si potranno consultare e
scaricare tutte le fatture ricevute a partire da inizio anno;
2. se si esprime il proprio consenso dopo il 29 febbraio, si potranno consultare o
scaricare solamente i file delle fatture ricevute dopo il consenso espresso.
In caso di mancata adesione al servizio da parte di almeno uno dei soggetti del
rapporto economico (cedente/prestatore e cessionario/committente), i file xml delle fatture
saranno cancellati entro 60 giorni dal termine del periodo transitorio.

Video esplicativo
Nel seguente video l’Agenzia delle Entrate spiega come aderire al servizio di consultazione.
Il tutorial è corredato da immagini che aiutano ad accedere all’area autenticata, esprimere la
propria adesione al servizio e scaricare le fatture.
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Abuso edilizio: quando la sanzione pecuniaria
sostituisce la demolizione?
Secondo il CdS l’applicazione della sanzione pecuniaria
alternativa alla demolizione in caso di abuso edilizio deve
essere valutata nella fase esecutiva del procedimento
In caso di abuso edilizio l’ordine di demolizione è sempre dovuto: la possibilità di sostituire la
sanzione demolitoria col pagamento di una sanzione pecuniaria deve essere valutata nella
fase esecutiva del procedimento.
Questo quanto espresso dal Consiglio di Stato nella recente sentenza n. 8285/2019.
A conferma di un consolidato orientamento giurisprudenziale, i giudici di Palazzo Spada
ribadiscono i presupposti per l’applicazione della sanzione pecuniaria alternativa alla
demolizione, precisando che l’ordine di demolizione di un abuso edilizio in zona vincolata
deve essere sempre emesso.

Il caso
Nel caso in esame il proprietario di un edifico avanzava richiesta di condono per
l’ampliamento dell’immobile situato in un’area sottoposta a vincolo sismico e paesistico.
Il Comune negava al proprietario il condono e notificava, inoltre, l’ordine di demolizione delle
opere realizzate abusivamente con relativo ripristino dello stato dei luoghi.
A quel punto il proprietario chiedeva un nuovo accertamento di conformità per l’ottenimento
della sanatoria delle opere che l’amministrazione nuovamente negava in quanto l’opera in
questione si trovava nella sottozona B2 (completamento edilizio) e risultava conforme alle
norme urbanistiche del periodo in cui erano stati realizzati i lavori, ma non risultava conforme
al Piano Regolatore Generale approvato successivamente.
Il proprietario avanzava, quindi, ricorso presso il Tribunale amministrativo, sottolineando che
la demolizione della parte abusiva avrebbe creato danni irreparabili alla porzione di
fabbricato realizzata legittimamente. Pertanto, a detta del ricorrente, il Comune avrebbe
dovuto prevedere il pagamento di una sanzione alternativa all’ordine di demolizione.
Il Tar respingeva il ricorso; avverso tale pronuncia, il proprietario proponeva ricorso in
appello.

La sentenza del Consiglio di Stato
A detta dei giudici di Palazzo Spada, legittimamente è stato emesso il diniego di condono in
relazione ad un abuso edilizio realizzato in zona vincolata, in quanto una volta accertato
l’abuso edilizio, l’ordine di demolizione va sempre emesso e solo successivamente si
valuta la possibilità di sostituire la sanzione demolitoria con quella pecuniaria.
Questo significa che prima l’Amministrazione deve emettere l’ordine di demolizione e solo
nella fase esecutiva del procedimento, successiva ed autonoma rispetto all’ordine, si valuta
la possibilità di una multa (sanzione pecuniaria) alternativa alla demolizione anche se, come
nel caso in esame, la demolizione può creare danni irreparabili alla porzione di fabbricato
realizzata in modo legittimo.

Inoltre, proseguono i giudici di palazzo Spada, l’opera abusiva non poteva essere sanata a
causa delle condizioni di rischio dell’area e della difformità rispetto alle norme vigenti al
momento della richiesta di sanatoria.

Ordine di demolizione e sanzione pecuniaria alternativa
In merito ai presupposti per poter ricorrere alla sanzione pecuniaria alternativa alla
demolizione delle opere abusive, occorre ricordare che, secondo quanto previsto dall’art. 34
del dPR n. 380/2001:
gli interventi e le opere realizzati in parziale difformità dal permesso di costruire
sono rimossi o demoliti a cura e spese dei responsabili dell’abuso entro il termine
congruo fissato dalla relativa ordinanza del dirigente o del responsabile
dell’ufficio. Decorso tale termine sono rimossi o demoliti a cura del Comune e a
spese dei medesimi responsabili dell’abuso.
Il comma 2 della norma sopra citata, precisa che quando la demolizione non può
avvenire senza pregiudizio della parte eseguita in conformità, il dirigente o il
responsabile dell’ufficio applica una sanzione pecuniaria pari al doppio del costo
di produzione, stabilito in base alla legge 27 luglio 1978, n. 392, della parte
dell’opera realizzata in difformità dal permesso di costruire, se ad uso
residenziale, e pari al doppio del valore venale, determinato a cura della agenzia
del territorio, per le opere adibite ad usi diversi da quello residenziale.
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Compositi fibrorinforzati: rinvio di 12 mesi per i
controlli di accettazione in cantiere
Compositi fibrorinforzati: prorogato di 12 mesi il periodo
transitorio relativo ai controlli obbligatori di accettazione in
cantiere ed alle prove sui campioni
Il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici (CSLP), con il decreto n. 625 del 3 dicembre
2019, ha prolungato di ulteriori 12 mesi il periodo transitorio relativo ai controlli di
accettazione in cantiere degli FRCM.
Ricordiamo che le Norme Tecniche per le Costruzioni, NTC 2018, approvate con dm del 17
gennaio 2018 prescrivono, al § 11.1, che tutti i materiali ed i prodotti da costruzione da
impiegare per uso strutturale devono essere in possesso di specifica qualificazione all’uso
previsto, nonché essere oggetto di controllo in fase di accettazione da parte del direttore
dei lavori.

Conseguentemente il CSLP, con il decreto del 8 gennaio 2019, n. 1, ha approvato la:
Linea Guida per la identificazione, la qualificazione ed il controllo di accettazione
di compositi fibrorinforzati a matrice inorganica (FRCM) da utilizzarsi per il
consolidamento strutturale di costruzioni esistenti.

FRCM, cosa sono
Gli FRCM (Fiber Reinforced Cementitious Matrix) sono compositi fibrorinforzati a matrice
inorganica impiegati per il consolidamento strutturale di opere in c.a. o in muratura; in
pratica sono costituiti da una rete di rinforzo fissata al supporto con una malta a matrice
cementizia, non resine, e quindi fondamentalmente inorganica.
Tali compositi FRCM hanno in genere uno spessore compreso, nel caso di una singola rete,
tra 5 e 15 mm, al netto del livellamento del supporto; nel caso di più reti lo spessore massimo
non può essere superiore a 30 mm, sulla base di modalità definite dal fabbricante.
Sistemi di rinforzo FRCM
I compositi sono utilizzabili per realizzare “sistemi di rinforzo” esterni di strutture esistenti in
muratura o in conglomerato cementizio armato.
I sistemi sono, infatti, costituiti esclusivamente da:
matrice inorganica;
rinforzo;
eventuali connettori;
dispositivi di ancoraggio;
elementi angolari;
eventuali additivi ed eventuali adesivi (da aggiungere secondo le istruzioni del manuale di
preparazione e nel manuale di installazione).
Il rinforzo può essere costituito da una rete, ovvero, da elementi monodirezionali organizzati
su un supporto a rete, e costituita dalle seguenti tipologie di materiali:
acciaio ad alta resistenza;
arammide;
basalto;
carbonio;
poliparafenilenbenzobisoxazolo;
vetro AR.
Si classificano come sistemi di rinforzo FRCM:
una singola rete di rinforzo annegata in uno spessore definito di malta,
oppure
più reti in un unico spessore di malta, che in questo caso può raggiungere i 30 mm.
Il sistema di rinforzo FRCM è realizzato in situ applicando alla struttura da consolidare il
composito ed eventuali dispositivi di ancoraggio e/o speciali adesivi atti ad impedire il
distacco prematuro del composito dal supporto.
Detti sistemi di rinforzo FRCM rientrano nel campo di applicazione delle linee guida.

Linee guida

Le linee guida forniscono le procedure da seguire per l’identificazione, la qualificazione ed il
controllo dei FRCM; ossia, per grandi linee, la procedura per la richiesta e l’ottenimento del
Certificato di Valutazione Tecnica (CVT) richiesto per i FRCM, nonché le prove iniziali di
caratterizzazione da effettuare.
Esse costituiscono generalmente un semplice documento di indirizzo tecnico, tuttavia, solo
per i seguenti attori, sono un atto normativo vincolante:
l’Amministrazione che rilascia le certificazioni;
i fabbricanti che devono commercializzare;
i progettisti.
Obblighi per professionista e direttore dei lavori
In particolare, le linee guida, definiscono le procedure per i controlli di accettazione in
cantiere per professionista e direttore dei lavori:
il professionista dovrà avere coscienza, già in fase progettuale, che i compositi che
prevede in un progetto di consolidamento dovranno essere qualificati e dovrà quindi
tenere conto delle caratteristiche meccaniche di resistenza e deformazione riportate nei
CVT rilasciati;
il direttore dei lavori dovrà tenere conto dell’obbligo di impiegare solo sistemi in
possesso di CVT e, inoltre, prevedere obbligatoriamente i controlli di accettazione
obbligatori, come indicati nelle linee guida.
Controlli
Tali controlli, a cura e sotto la responsabilità del direttore dei lavori, devono essere:
effettuati realizzando campioni contestualmente alla messa in opera del sistema di
rinforzo dell’elemento strutturale da consolidare e nelle stesse condizioni ambientali;
eseguiti su campioni del rinforzo realizzati, o ricavati, in cantiere con la procedura di
installazione prescritta dal fabbricante, impiegando gli stessi addetti del cantiere ed
utilizzando i medesimi materiali;
effettuati realizzando campioni contestualmente alla messa in opera del sistema di
rinforzo dell’elemento strutturale da consolidare e nelle stesse condizioni ambientali.
Campioni
I campioni devono essere in numero di 6 per ognuno dei tipi di sistemi di rinforzo da
installare, tenendo anche conto dell’eventuale diversa natura delle fasi (in particolare della
grammatura del rinforzo e del numero di strati di quest’ultimo).
Tali campioni devono essere inviati dal direttore dei lavori ad un laboratorio (indicati nell’art.
59 del dpr n. 380/2001) e sottoposti alle seguenti prove:
su tre campioni, la prova di trazione, con determinazione del valore medio della tensione
ultima;
sugli altri tre, la prova di distacco dal supporto standard, con la determinazione del valore
medio della massima forza che può essere trasferita al supporto.
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Incentivi per la valorizzazione edilizia, le risposte
delle Entrate
Esclusi gli incentivi per la valorizzazione edilizia in caso di
cessione di terreni; ok alle agevolazioni in caso di cessione
a favore di cooperative edilizie
L’Agenzia delle Entrate, in merito alle richieste di chiarimento avanzate da due società, ha
precisato i casi in cui è possibile applicare gli incentivi per la
valorizzazione edilizia, introdotti dal dl 34/2019 (decreto Crescita).

Gli incentivi
In base a quanto stabilito dall’art. 7 del dl Crescita, infatti, fino al 31 dicembre 2021 è
consentita l’applicazione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura
fissa di euro 200 in caso di trasferimenti, al ricorrere delle seguenti condizioni:
l’acquisto deve avvenire entro il 31 dicembre 2021 da parte di imprese che svolgono
attività di costruzione o ristrutturazione di edifici;
l’acquisto deve riguardare un “intero fabbricato” indipendentemente dalla natura dello
stesso.
Inoltre, entro 10 anni dalla data del trasferimento, l’acquirente deve provvedere:
alla demolizione e ricostruzione di un nuovo fabbricato anche con variazione volumetrica,
ove consentito dalle normative urbanistiche, oppure, a effettuare interventi di
manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo o di ristrutturazione
edilizia (articolo 3, comma 1, lettere b), c) e d) del dpr n. 380/2001) – in entrambi i casi
(ricostruzione o ristrutturazione edilizia) il nuovo fabbricato deve risultare conforme alla
normativa antisismica e deve conseguire una delle classi energetiche Nzeb (Near zero
energy building), A o B;
all’alienazione delle unità immobiliari il cui volume complessivo superi il 75% del volume
dell’intero fabbricato.

Quesiti
Con riferimento a tale disciplina agevolativa, viene rispettivamente chiesto se è possibile
usufruire dei suddetti benefici nel caso di cessione di:
alcuni terreni, sui quali attualmente insistono alcuni fabbricati industriali dismessi che il
venditore, ossia l’istante, intende demolire prima della cessione;
un edificio residenziale.

Risposte dell’Agenzia delle Entrate
Con la risposta n. 511/2019, l’Agenzia delle Entrate nega l’applicazione delle agevolazioni in
quanto oggetto della compravendita è un terreno edificabile, non citato e quindi escluso
dalla disposizione di agevolazione in esame.
Al contrario, la risposta n. 515/2019 è positiva in quanto l’acquisto riguarda un intero
fabbricato, ossia la tipologia che la norma intende agevolare per rigenerare il tessuto
urbano.

Si precisa che la disciplina di riferimento generale è l’art. 16-bis comma 1, lett. i), del TUIR,
che qualifica agevolabili gli interventi che riguardano il consolidamento delle parti strutturali
di edifici o complessi di edifici esistenti, mentre per le specifiche misure si fa riferimento alle
norme del dl n. 63/2013.
Ai sensi del comma 1-sexies.1 del citato art. 16:
le detrazioni di cui ai commi da 1-bis a 1-sexies sono usufruibili anche dagli Istituti
autonomi per le case popolari […] nonché dalle cooperative di abitazione a
proprietà indivisa per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e
assegnati in godimento ai propri soci.
Inoltre, conclude l’Agenzia, i soci della cooperativa potranno, eventualmente, fruire delle altre
agevolazioni previste per gli interventi antisismici ai sensi dell’art. 16 del citato dl n. 63 del
2013.
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Idee per la rigenerazione urbana sostenibile: la
guida ANCE
Ecco la nuova guida ANCE sulla rigenerazione urbana
sostenibile: 5 obiettivi e 5 proposte per la rinascita delle
nostre città
L’Associazione Nazionale dei costruttori Edili (ANCE) ha pubblicato una nuova guida
della collana “Proposte ed azioni per far ripartire il Paese”.
La nuova guida dedicata alla rigenerazione urbana sostenibile individua 5 obiettivi
strategici ed elabora 5 proposte pratiche per la riqualificazione del territorio urbanizzato.

Le guide ANCE
La nuova collana gratuita, dal titolo “Guida pratica Ance: proposte e azioni per far ripartire il
Paese” vuole essere uno strumento semplice e agevole, di immediato utilizzo, per risolvere
alcuni nodi fondamentali per lo sviluppo e il bene sociale del Paese.
La collana è composta dalle seguenti guide:
Crisi d’impresa, come uscirne;
Il fisco come leva per la rigenerazione e lo sviluppo urbano;
L’innovazione nelle costruzioni;
Presunzione di non colpevolezza – Come coniugare difesa della legalità e tutela dei diritti
costituzionali;
Stop burocrazia, come sbloccare i lavori pubblici in Italia;

Una finanza a fianco delle imprese;
La rigenerazione urbana sostenibile;
Regolarità, formazione, sicurezza per un lavoro di qualità.

La guida ANCE
Di seguito i 5 obiettivi e le 5 proposte.
1 – La Rigenerazione Urbana Sostenibile ha necessità di una legge specifica che
ne riconosca il pubblico interesse
Proposte:
affermare il principio che la rigenerazione urbana ha una finalità di tipo generale e di
perseguimento di obiettivi di pubblico interesse;
definire un sistema di procedure, strumenti e incentivi per favorire i processi
di rigenerazione in ambiti caratterizzati da degrado urbanistico-edilizio e sociale;
coordinare gli interventi tramite un’Agenzia Nazionale che operi, dove opportuno, in
raccordo con le amministrazioni locali;
introdurre un regime fiscale che garantisca una effettiva sostenibilità degli interventi.
2 – Rinnovare gli strumenti per pianificare la trasformazione
Proposte:
abbandonare l’attuale pianificazione rigida per aree omogenee a favore di
una pianificazione flessibile capace di rispondere “caso per caso” alle esigenze
dei territori;
attuare una politica di contenimento del consumo di suolo orientata prevalentemente sulla
rigenerazione degli ambiti costruiti;
favorire l’adattamento del patrimonio edilizio esistente e dello spazio urbano rispetto ad
una società “in movimento” e a una domanda di città sempre più attenta alla qualità.
3 – Verso un’urbanizzazione sostenibile
Proposte:
passare ad un sistema di servizi e infrastrutture qualitativo e prestazionale superando la
logica di una dotazione meramente quantitativa e numerica;

garantire dotazioni urbanistiche funzionali ed equilibrate differenziando l’espansione dalla
rigenerazione;
rendere sostenibile il processo rigenerativo urbano superando la disciplina
vincolistica delle altezze, distanze e densità.
4 – La tutela come opportunità di sviluppo e non come vincolo
Proposte:
passare da una disciplina di vincolo “indistinto” ad una tutela dinamica graduata e
differenziata a seconda dell’interesse dell’immobile e del suo contesto;
semplificare e ridurre le procedure di nulla osta per gli interventi su immobili vincolati
assicurando termini certi e perentori.
5 – Innovazione, qualità e circolarità per una edilizia sostenibile
Proposte:
promuovere la qualità del progetto;
agevolare gli interventi di bonifica e rinaturalizzazione delle aree e dei
territori, prevedendo termini perentori e meccanismi surrogatori in caso di inerzia da
parte della pubblica amministrazione;
trasformare l’attività dell’industria delle costruzioni in chiave circolare, definendo un
sistema di regole e procedure volte a facilitare il recupero ed il riuso dei materiali e degli
immobili.
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Accordo geometri e INVIMIT: i chiarimenti del CNI
sulle competenze professionali
Ingegneri: l’Accordo geometri e INVIMIT per la gestione del
patrimonio pubblico non genera alcuna invasione di
competenza professionale da parte dei geometri
Con la circolare n. del 6 dicembre 2019, il Consiglio nazionale degli ingegneri (CNI) intende
far chiarezza e rispondere alle numerose segnalazioni pervenute in merito all’accordo
(dell’ottobre 2019) di collaborazione tra geometri e INVIMIT.
Le preoccupazioni avanzate riguardano una possibile estensione da parte dei geometri ad
interventi di efficientamento energetico di grandi complessi immobiliari, superando le
competenze professionali dei geometri.

Accordo geometri – INVIMIT

Il recente accordo è stato sottoscritto tra:
il Consiglio Nazionale dei Geometri e Geometri Laureati (CNGeGL):
la Cassa Nazionale di Previdenza dei Geometri Liberi Professionisti (CIPAG):
la società INVIMIT sgr, società di gestione del risparmio del Ministero dell’Economia e
delle Finanze, incaricata di gestire e mettere a profitto il vasto patrimonio immobiliare
pubblico.
In base a tale accordo la società affidava ai geometri, professionisti esperti nel settore
topografico catastale e aventi una presenza diffusa sul territorio nazionale, “incarichi per il
rilevamento e la restituzione grafica e l’aggiornamento catastale di immobili e aree di
proprietà pubblica”.
L’accordo di ottobre 2019 risulta, però, essere un aggiornamento integrativo di una
precedente convenzione del 2014, per dar il via ad un programma di valorizzazione e
dismissione del patrimonio immobiliare pubblico.
L’obiettivo INVIMIT è quello di gestire e manutenere il patrimonio del Ministero
dell’Economia già messo a reddito e valorizzare per dismettere i beni non più in uso.
E’ necessario, quindi, incentivare la figura del building manager di grandi complessi
immobiliari, una figura di riferimento che si occupi delle problematiche legate alla gestione e
valorizzazione dell’edificio pubblico, attuando in prima persona i compiti per cui ha la
competenza professionale e individuando il professionista di riferimento, per quelle attività
per cui l’interessato non ha competenza.

Circolare CNI
Con la circolare in esame, il CNI intende, quindi, chiarire l’esatta portata dell’accordo e
fugare ingiustificati allarmismi in merito.
L’accordo non genera alcuna invasione di competenze da parte dei geometri: laddove si
parla di “interventi di efficientamento energetico di grandi complessi immobiliari”, l’accordo
prevede solo la ‘gestione’ e non l’intervento tecnico diretto di un geometra.
Ecco, in sintesi, le attività facenti capo alle competenze del geometra, come previsto
nell’Accordo:
la prestazione professionale di gestione di complessi condominiali, includendo
anche la gestione integrata, con particolare riferimento all’efficientamento
energetico e la valutazione immobiliare;
sviluppare un’azione di sostegno al processo di transizione al digitale nella
gestione e consultazione del fascicolo elettronico dei beni immobiliari di
INVIMIT Sgr, tramite, ad es., la mappatura, regolarizzazione amministrativa e
tecnica, l’aggiornamento delle consistenze, la messa a punto di una
piattaforma nazionale del patrimonio immobiliare, l’informatizzazione delle
banche dati e l’interoperabilità tra i soggetti deputati alla realizzazione,
manutenzione, gestione e valorizzazione immobiliare.
Il CNI precisa, quindi, che le prestazioni professionali oggetto dell’Accordo sono
prestazioni riconducibili alla competenza professionale del geometra, trattandosi
essenzialmente di compiti di tipo amministrativo di complessi condominiali, di gestione degli
immobili pubblici sotto il profilo patrimoniale e catastale: funzioni assimilabili a quelle
dell’amministratore di condominio, eseguibili dal geometra e da altri tecnici.
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Finestre e porte interne: in italiano la UNI 143512:2018
Disponibile in italiano la norma UNI 14351-2:2018 con
le caratteristiche prestazionali di finestre e porte interne
pedonali
L’UNI (ente italiano di normazione) ha pubblicato in italiano la norma UNI EN 14351-2:2018
dal titolo:“Finestre e porte – Norma di prodotto, caratteristiche prestazionali – Parte 2:
Finestre e porte interne pedonali”.

La UNI EN 14351-2:2018
Grazie alla commissione “Prodotti, processi e sistemi per l’organismo edilizio” è stata da
poco recepita anche in lingua italiana la EN 14351-2.
Questo documento identifica le caratteristiche prestazionali indipendenti dai materiali, fatto
salvo le caratteristiche di resistenza e controllo del fumo, applicabili a finestre e porte interne
pedonali.
Le caratteristiche di resistenza al fuoco e/o controllo del fumo per porte pedonali e finestre
apribili sono trattate nella EN 16034.
Applicazione
La norma si applica a finestre e porte destinate internamente alle costruzioni.
Nello specifico si tratta di opere edilizie con un impiego previsto per:
a. vie di fuga;
b. impieghi specifici con requisiti specifici;
c. solo per comunicazione.
Gli impieghi previsti sopra descritti possono essere combinati, per esempio vie di fuga con
requisiti specifici.
Per finestre e porte interne pedonali con caratteristiche di resistenza e controllo del fuoco e/o
del fumo, la presente norma dovrebbe essere applicata solo in associazione alla EN 16034.
I prodotti trattati dalla norma, sono finestre e porte interne pedonali azionabili manualmente o
motorizzate, incernierate e serramenti doppi o accoppiati con ante complanari o con
tamponamento cieco, ad anta singola o doppia, che potrebbero essere completati con:
relativi accessori per serramenti;
dispositivi di chiusura porte;
sopra luci integrali;
parti adiacenti contenute all’interno di un singolo telaio da includere in una singola
apertura.

Le porte azionabili manualmente con dispositivi di chiusura porte, non sono considerate
porte motorizzate. I prodotti trattati dal documento non sono valutati per applicazioni
strutturali.
Esclusioni
La UNI EN 14351-2 non è applicabile a:
cancelli e porte industriali, commerciali e da garage secondo la EN 13241;
finestre e porte esterne pedonali secondo la EN 14351-1;
ante immesse sul mercato come unità singola;
telai immessi sul mercato come unità singola;
porte pedonali meccanizzate, diverse da quelle a battente secondo la EN 16361.
Inoltre, la norma non tratta alcun requisito specifico sul rumore emesso dalle finestre e porte
interne motorizzate incernierate, in quanto la loro emissione sonora non è considerata un
pericolo rilevante.
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BIM in tour 2020: i corsi di Confedertecnica sul BIM
Confedertecnica con la partnership di ACCA software
organizza da gennaio nuovi corsi sul BIM in 35 città italiane

Confedertecnica con ACCA software media partner presentano i corsi del BIM in tour
2020: uno strumento concreto/operativo nato per offrire sostegno ed opportunità di sinergie
lavorative innovative nel settore delle costruzioni 4.0.
Il corso è rivolto a liberi professionisti, architetti, ingegneri, geometri, periti industriali,
studenti, funzionari tecnici dipendenti e a tutti gli operatori del settore.

Contenuti del corso
Forte delle pregresse esperienze formative, Confedertecnica propone uno strumento
innovativo di formazione, articolando un programma fitto ed interessante in tutta Italia.
Si tratta di una buona occasione per i tecnici professionisti aderenti per formarsi ed
aggiornarsi sulla grande rivoluzione del BIM e sulle opportunità concrete di sbocchi
professionali.
L’evento, organizzato in collaborazione con ACCA software, azienda leader nella produzione
di software nel campo dell’architettura e dell’edilizia, è suddiviso in:
BIM PROJECT: Corso di progettazione architettonica con software Edificius;

BIM STRUCTURAL: Corso di progettazione e calcolo strutturale con software EdiLus-CA.
BIM in tour 2020 è il metodo più efficace per comprendere appieno le dinamiche di utilizzo
dei software, ed è l’occasione unica di prendere parte ad un format innovativo prodotto da
Confedertecnica per vivere momenti di confronto attraverso nuovi strumenti di dialogo come
il Barcamp, Elevator Pitch e Speed Date atti a creare sinergie oltre ad un’imperdibile
occasione per stringere connessioni lavorative con professionalità specifiche di settore.
Clicca qui per inscriverti e scoprire le date ed i costi del BIM in tour 2020

Corpo docenti
Il corpo docenti è composto da:
Arch. Alberto Pavan, ricercatore Politecnico di Milano, Presidente sottocommissione BIM
norma UNI 11337 (coordinatore scientifico);
Arch. Dalila Cavallo, BIM Coordinator Master AM4.

Quota di partecipazione
La quota di partecipazione comprende:
lezioni frontali in 35 città con docenti universitari ed esperti del tavolo tecnico normativo
ministeriale per l’apprendimento e l’applicazione della nuova normativa di settore, con il
coordinamento tecnico-scientifico del prof. A. Pavan;
lezioni con esperti ACCA per diventare operatori esperti, dall’installazione all’utilizzo del
software prescelto;
lezioni E-Learning specifiche sull’utilizzo del programma prescelto (Edificius e/o EdiLusCA) su piattaforma Edmodo fino al rilascio dell’ATTESTATO FINALE da parte di ACCA
software;
abbonamento software licenziato di mesi 12 + 3 : Edificius + MEP + GR + LAND +
AIrBIM + RTBIM + usBIM.platformONE + AMICUS oppure EdiLus-CA full + pushhover +
CF + SOLAI-PALI + usBIM.platformONE + AMICUS;
dispense redatte dal coordinamento Scientifico, con raccolta inedita delle presentazioni
dei relatori;
banca dati e normativa BIM sempre aggiornata su piattaforma;
raccolta di tutte le FAQ consultabili su piattaforma;
monografia guida al BIM in edizione digitale;
inserimento in elenco di “PROFESSIONISTI BIM CONFEDERTECNICA”;
POSSIBILITÀ di tirocini con aziende partner ;
POSSIBILITÀ di recuperare le lezioni in tutte le 35 città;
Barcamp Community di collaborazione tra docenti e partecipanti.

Programma del corso
Primo giorno in aula
8:30 – 9:00 / Registrazione
9:00 – 11:00
Cosa è il BIM (BUILDING INFORMATION MODELING) Quadro di Riferimento Normativo:
Direttiva Europea n. 24/2014 del 26.02.2014 Manuale EU BIM Task GroupNormativa
Italiana: DLgs 50/2016 – D.M. 560 del 01.12.2017 Normativa UNI EN ISO 19650/2019UNI
EN ISO 16739 (IFC) – UNI 11337
11:00 – 11:15 / Pausa Caffè
11:15 – 13:00

Cosa cambia per Progettista e Direttore Lavori con il BIM. Creazione e Gestione dei Modelli
del BIM per: – Progettazione – Realizzazione – Manutenzione
13:00 – 13:30
Domande e Risposte
13: 30 – 14:30 / Pausa Pranzo
14: 30 – 15:00
Intervento azienda partner
15: 30 – 17:30
Presentazione software BIM Edificius e EdiLus + usBIM.platform ONE con Docente ACCA
in diretta streaming
17:30 – 17:45 / Pausa Caffè
17:45 – 18:15
Intervento azienda partner
18: 15 – 18:45
Presentazione Piattaforma Edmodo + strumenti dedicati
FAD ON LINE
Esercitazione di EDIFICIUS in e-learning in 13 LEZIONI su piattaforma Edmodo (totale 5 h);
Esercitazione di EDILUS in e-learning 20 LEZIONI su piattaforma Edmodo (totale 12 h).
Secondo giorno in aula
8:30 – 9:00 / Registrazione
9:00 – 11:00
Domande sul software (EdiLus ed Edificius) con docente ACCA in diretta streaming
11:00 – 11:15 / Pausa caffè
11:15 – 11:45
Intervento azienda partner
11:45 – 13:00
Opportunità per il professionista attraverso il BIM – Le nuove figure professionali del BIM:
parte 7 della norma UNI 11337 sul BIM
13:00 – 13:30
Intervento azienda partner
13:30 – 14:30 / Organizzazione dei corner dove verranno presentate attività esperienziali
14:30 – 15:00 / Business brunch con i partecipanti
15:00 – 15:30
Intervento azienda partner
15:30 – 17:30

Barcamp community tra docenti e partecipanti
17:30 – 18:30
Feed back corso e valutazione e verifica finale con rilascio attestato
Clicca qui per inscriverti e scoprire le date ed i costi del BIM in tour 2020

edificius
edificius

Clicca qui per accedere ai contenuti completi e scaricare gli allegati

Aggiungi l’indirizzo e-mail biblus-net@accasoftware.it alla tua rubrica per ricevere regolarmente le newsletter.

Per visualizzare le newsletter precedenti, consulta l'archivio on line.
Per pubblicare le notizie di BibLus-net sul tuo sito web, clicca qui e avvia la composizione guidata
Tutti i contenuti di BibLus-net sono di proprietà di ACCA software S.p.A. e possono essere riprodotti senza
autorizzazione di ACCA software S.p.A. a condizione che sia chiaramente riportata la fonte: "BibLus-net - ACCA
software - biblus.acca.it". ACCA software S.p.A. non si assume alcuna responsabilità per danni derivanti dall'uso
professionale delle informazioni pubblicate. Leggi le condizioni d'uso.
Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 "REGOLAMENTO
GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI" e del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "CODICE IN MATERIA DI
PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI", l'Interessato può richiedere di non ricevere più in futuro ulteriori informazioni
cliccando qui

