
Il Decreto “Milleproroghe” e le novità per le costr uzioni 
 

Il provvedimento fa slittare l’obbligo del Pos per i professionisti, le verifiche online negli appalti, 

introduce tempi meno stringenti per l’avvio dei lavori di riqualificazione delle scuole. 

• POS. 

I pagamenti con moneta elettronica dovranno essere obbligatoriamente accettati a partire dal 30 

giugno 2014 , da parte dei professionisti per importi superiori a 30 euro. 

Edilizia Scolastica. 

Per effettuare i lavori di messa in sicurezza, ristrutturazione e manutenzione straordinaria degli 

edifici scolastici, stabiliti dal “Decreto del fare”, nelle regioni in cui si sono verificati rallentamenti a 

causa dei ricorsi contro le graduatorie, il mancato affidamento dei lavori entro il 30 giugno 2014 

comporterà la revoca dei finanziamenti. 

• AVCPASS. 

Dal 1  luglio 2014 i requisiti per la partecipazione alle gare d’appalto dovranno essere verificati 

online, mediante il sistema AVCPASS, gestito dall’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici, sarà 

l’unico riferimento attraverso il quale le Stazioni Appaltanti potranno verificare l’idoneità delle 

imprese che intendono partecipare alle gare.  

• General Contractor. 

Fino al 31 dicembre 2014 , il general contractor può dimostrare il possesso dei requisiti di 

adeguata capacità tecnica e organizzativa con un’attestazione Soa per importo illimitato in non 

meno di tre categorie di opere generali per la Classifica I, in non meno di sei categorie, di cui 

almeno quattro di opere generali per la Classifica II e in nove categorie, di cui almeno cinque di 

opere generali, per la Classifica III. 

• Prevenzione incendi negli alberghi. 

Dovrà essere effettuato entro il 31 dicembre 2014 l'adeguamento alla normativa antincendio delle 

strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto, esistenti all’11 maggio 1994 e in 

possesso dei requisiti per l’ammissione al piano straordinario biennale di adeguamento 

antincendio approvato con il DM 16/03/2012. 

• Obbligo 35% rinnovabili. 
L’obbligo di dotare gli edifici nuovi e quelli sottoposti a ristrutturazioni rilevanti, di impianti di 
produzione di energia che ne producano almeno il 35% da fonti rinnovabili scatta da quest’anno.Le 
percentuali di rinnovabili da utilizzare negli interventi restano quindi quelle indicate dagli scaglioni 
temporali previsti dal Decreto Legislativo 28/2011 : 
- il 20% per le richieste di titolo edilizio presentate dal 31 maggio 2012 al 31 dicembre 2013; 
- il 35% per le richieste di titolo edilizio presentate dal 1° gennaio 2014  al 31 dicembre 2016; 
- il 50% se il titolo edilizio è rilasciato dal 1° gennaio 2017. 
Il mancato rispetto delle percentuali causa il diniego del titolo edilizio. 
 

Plafond Casa da 2 miliardi di euro, operativi i mutui agevolati 

Priorità di finanziamento all’acquisto della prima casa, preferibilmente in classe A, B o C, e al 

miglioramento dell’efficienza energetica 

 



Il cosiddetto “Plafond Casa” introdotto dalla legge 24/2013 è attivo, le famiglie che vorranno 

ristrutturare la propria casa o acquistare la prima casa avranno finalmente un segnale concreto. Ci 

si potrà infatti recare presso gli sportelli bancari aderenti, che erogheranno mutui agevolati, 

garantiti dalla Cassa Depositi e Prestiti per un totale di 2 miliardi di euro. 

Gli istituti di credito che hanno aderito al Plafond Casa, dove si potrà richiedere un preventivo, 

al 17 marzo sono: Unicredit S.P.A.; Banca Sella S.P.A; Credito Valtellinese; Cassa Di Risparmio Di 

Ravenna S.P.A.; Banca Di Cesena - Credito Cooperativo Di Cesena E Ronta S.C.A.R.L.; Banca Di 

Credito Cooperativo Di Napoli S.C.P.A.; Banca Di Frascati - Di Credito Cooperativo S.C.P.A; 

Cassa Rurale Lavis - Valle Di Cembra - Banca Di Credito Cooperativo; Banca Di Credito 

Cooperativo Di Cambiano S.C.A.R.L; Banca Alpi Marittime Credito Cooperativo Carru' S.C.P.A;  

Banca Di Credito Cooperativo Di Castenaso (Bologna) S.C; Credito Cooperativo Ravennate Ed 

Imolese S.C; Banca Di Ripatransone - Credito Cooperativo S.C; Banca Di Credito Cooperativo Di 

Riano S.C; Banca Di Credito Cooperativo Di Spello E Bettona S.C.; Banca Di Credito Cooperativo 

"Giuseppe Toniolo" Di Genzano S.C; Banca Santo Stefano - Credito Cooperativo - Martellago-

Venezia S.C. 

Nella scelta dei soggetti da finanziare sarà data la priorità all’acquisto della prima casa, 

preferibilmente appartenente ad una delle classi energetiche A, B o C, e alla realizzazione di 

interventi di ristrutturazione con miglioramento dell’efficienza energetica dell’immobile. L’accesso ai 

mutui agevolati è aperto a tutti, ma nella valutazione delle domande la priorità sarà data a giovani 

coppie, famiglie numerose e nuclei familiari di cui fa parte almeno un soggetto disabile. L’accesso 

al plafond è regolato “a sportello”, fino ad esaurimento dello stesso, con un limite a 150 milioni di 

euro per ciascuna banca.  

I tetti di spesa agevolabili fissati dal Plafond Casa sono: 
- 100 mila euro per gli interventi ristrutturazione con accrescimento dell’efficienza energetica; 
- 250 mila euro per l’acquisto di una abitazione principale senza interventi di ristrutturazione; 
- 350 mila euro per l’acquisto di una abitazione principale con interventi di ristrutturazione con 
accrescimento dell’efficienza energetica sulla stessa abitazione. 
I finanziamenti possono essere rimborsati in 10, 20 o 30 anni. 
 

Compravendite, ecco come cambia l’imposta di registro 
Agenzia Entrate: dal primo gennaio 2014 i trasferimenti delle prime case pagano un’aliquota al 2% 

 

L’Agenzia delle Entrate  con la circolare 2/E/2014 , ha fatto il punto della situazione sulle modifiche 

apportate dalla Legge di Stabilità 2014  al decreto ligislativo 23/2011  sul federalismo fiscale. 

Nella pratica, spiega il Fisco, sono cambiate le aliquote di imposta di registro applicate agli atti, a 

titolo oneroso, traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento. 

 

L’aliquota al 9% è applicata agli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili in 

genere e atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento, compresi la rinuncia pura 

e semplice agli stessi, i provvedimenti di espropriazione per pubblica utilità e i trasferimenti coattivi. 

 



L’aliquota al 2% vale per i trasferimenti che hanno per oggetto case di abitazione destinate a 

“prima casa”, ad eccezione di quelle di lusso classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9. 

 

L’aliquota al 12% è infine applicata ai trasferimenti che hanno per oggetto terreni agricoli e relative 

pertinenze a favore di soggetti diversi dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, 

iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale. In questi casi agevolati, spiega 

l’Agenzia delle Entrate, l’imposta di registro non può essere inferiore a mille euro. Gli stessi atti 

sono invece esenti dall’imposta di bollo, dai tributi speciali catastali e dalle tasse ipotecarie e sono 

soggetti a ciascuna delle imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di 50 euro. 

 
Le nuove regole valgo per gli atti stipulati a decorrere dal primo gennaio 2014. 


