
Periodico fondato nel 1933 dal dotto ing. Dino de Paolis 83° anno di pubblicazione

bollettino
di legislazione tecnica

n.5/2016
maggio

u
o

Tutta la Normativa
Nazionale e Regionale
Aprile 2016

Aggiornamento
norme UNI/CEI

Massimario di
Giurisprudenza

Aggiornamento
indici e tassi

-
E
E
8

Su Internet:

Periodico online

Banca Dati normativa

Approfondimenti

.g News e aggiornamenti
'63;
<i legislazionetecnica.it

ULegislazione Tecnica

Speciale nuovo Codice
Appalti e Contratti Pubblici

- Indicazioni generali, entrata in vigore, regime
transitorio

- Tavola di corrispondenza con il D. Leg.vo 163/2006

- Attività tecniche dipendenti della P.A.

- Procedure di scelta del contraente e criteri di
aggiudicazione

Altri argomenti

Conto termico 2.0: approfondimento completo

Obblighi del committente nei cantieri edili

Impianti fotovoltaici integrati in aree vincolate

Tassazione atti nelle vendite giudiziarie

Regime forfettario contribuenti minimi

Beni significativi nelle manutenzioni con IVA al 10%



bollettino
di legislazione tecnica

5/2016
maggio

Sommario

INDICI NORMATIVA •

Normativa Nazionale (aprile 2016)

Normativa Regionale (aprile 2016)

Normativa UNI e CEI (aprile 2016)

387
396

408

SPECIALE NUOVO CODICE APPALTI •

Codice dei contratti pubblici 2016: indicazioni generali, entrata in vigore, periodo transitorio

- 1. Premessa - criticità iniziali 413
- 2. Principi cardine del nuovo codice 414
- 3. Entrata in vigore e indicazioni per le procedure in corso 416
- 4. Norme di attuazione 417
- 5. Altre disposizioni già precedentemente vigenti in base alla legge delega 11/2016 420

Tavola di corrispondenza tra il nuovo ed il vecchio Codice degli appalti e contratti pubblici

- Nota illustrativa 422

Attività tecniche dipendenti della P.A.: abilitazione, svolgimento e incentivi

- Premessa 433
- Le prestazioni tecniche interne alla P.A. nel D. Leg.vo 50/2016 434
- La disciplina degli incentivi applicabile «ratione temporis» 436

Procedure di scelta del contraente e criteri di aggiudicazione nel D. Leg.vo 50/2016

- Procedure di scelta del contraente
- Criteri di aggiudicazione

438
439

ENERGIA E RISPARMIO ENERGETICO •

Il conto termico 2.0 (D.M. 16/02/2016)

- Premessa
- Aspetti generali

441
442

segue

Bollettino di Legislazione Tecnica 5/2016 - 385



I

- Dettaglio interventi incentiva bili
- Dettaglio spese ammissibili ai fini dell'incentivo
- Procedura per l'accesso all'incentivo
- Fruizione dell'incentivo e ammontare

Decreto Ministero Sviluppo Economico 16 febbraio 2016 {Disponibile onlinel FAST FINO

444
446
448
4S0

RP154

FISCO E PREVIDENZA •

Il regime forfetario per i contribuenti minimi dal 2016

- Introduzione
- Il riordino dei regimi di favore per i piccoli contribuenti
- L'applicazione del nuovo regime forfetario
- Caratteristiche del regime forfetario
- Semplificazioni e adempi menti ai fini delle imposte sui redditi
- Determinazione del reddito imponibile
- Sanzioni
- Conclusioni

4S1
4S2
4S3
4S8
460
460
464
464

Come valorizzare i beni significativi nelle manutenzioni ai fini dell'lva agevolata al 10%

- Le regole generali per l'iva al 10% negli interventi di recupero 46S
- La prassi dell'agenzia entrate su come calcolare il valore dei «beni significativi» 465
- Esempi 466

VARIE •

Gli obblighi del committente nei cantieri edili: nomina coordinatore, notifica preliminare e
verifiche varie

- Nomina del coordinatore
- Notifica preliminare
- Ulteriori adempi menti del committente

467
468
469

Piccoli impianti fotovoltaici integrati in aree o su immobili vincolati: autorizzazione paesaggistica
sempre necessaria

- Regime autorizzativo piccoli impianti fotovoltaici integrati con potenza inferiore a 20 kW 470
- Interventi di tale tipologia da effettuarsi in zone o su immobili vincolati 471
- Chiari menti del mibact: autorizzazione paesaggistica comunque necessaria 471
- Futura possibile liberalizzazione interventi nei quali gli impianti siano invisibili dall'esterno 471

Parere Ministero Beni e Attività Culturali 15 marzo 2016, n. 7716 472

Tassazione trasferimenti immobiliari nelle vendite giudiziarie

- Nota illustrativa

Decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18 (Stra/cio)

474

475

RUBRICHE •

Massimario di Giurisprudenza

Indici e costi di costruzione

478

480

386 - Bollettino di Legislazione Tecnica 5/2016


