
Il D.L. 43/2013: disposizioni
urgenti per l’ambiente e la
ricostruzione post-sisma
Le principali disposizioni in materia di: Emergenza ambientale in
Campania; Appalti nei comuni fino a 5.000 abitanti; Sisma del
maggio 2012; Sisma in Abruzzo del 2009; Deroga alla disciplina sulle
terre e rocce da scavo. Testo del decreto-legge coordinato con le
modifiche introdotte dalla legge di conversione.

A cura di Denis Peraro

Il D.L. 26/04/2013, n. 43, convertito dalla L. 24/06/2013, n. 71, reca disposizioni di contrasto al-
l’emergenza ambientale in Campania, in favore delle popolazioni colpite dai terremoti in Abruzzo del

2009 e in Emilia Romagna, Lombardi e Veneto del 2012 e per la realizzazione degli interventi per Expo
2015. Di seguito viene presentata una panoramica delle principali disposizioni, rimandando al testo del
provvedimento per maggiori dettagli.

EMERGENZA AMBIENTALE IN CAMPANIA (ART. 3)

Il comma 3 dell’art. 3 prolunga da 24 a 36 mesi il mandato dei Commissari straordinari incaricati, ai
sensi dell’art. 1, comma 2, del D.L. 196/2010, delle funzioni di amministrazione aggiudicatrice al fine
di garantire la realizzazione urgente dei siti da destinare ad impianti di trattamento o smaltimento dei
rifiuti nella regione Campania.
Con il successivo comma 3-ter viene prorogato al 31/12/2013 il termine del periodo transitorio in cui
le attività di raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti e di smaltimento o recupero inerenti alla rac-
colta differenziata continuano ad essere gestite dai comuni. Al termine di tale fase transitoria, prevista
dall’art. 11, comma 2-ter, del D.L. 195/2009, dette funzioni inizieranno ad essere gestite dalle province.
Il termine in oggetto è stato da ultimo fissato al 30/06/2013 dall’art. 1, comma 1, del D.L. 1/2013, con
il quale si è inoltre disposto che al termine delle fase transitoria anche per i comuni della Regione Cam-
pania saranno funzioni fondamentali l’organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smal-
timento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi, ai sensi dell’art. 14, comma 27,
lettera f), del D.L. 78/2010.

APPALTI NEI COMUNI FINO A 5.000 ABITANTI (ART. 5-TER)

L’art. 5-ter proroga al 31/12/2013 il termine a decorrere dal quale i comuni con popolazione non supe-
riore a 5.000 abitanti devono obbligatoriamente affidare ad un’unica centrale di committenza l’acqui-
sizione di lavori, servizi e forniture, previsto dall’art. 23, comma 5, del D.L. 201/2011.
Detto termine era già stato differito dal 31/03/2012 al 31/03/2013 con il D.L. 216/2011. Sono fatti
salvi i bandi e gli avvisi di gara pubblicati dal 01/04/2013 fino al 26/06/2013.
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SISMA DEL MAGGIO 2012 (ARTT. 6, 6-TER, 6-QUATER, 6-SEPTIES, 6-NOVIES)

Il comma 1 dell’art. 6 proroga fino al 31/12/2014 il termine di cessazione dello stato di emergenza con-
seguente gli eventi sismici verificatisi nel maggio 2012 nelle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Ve-
neto, fissato dall’art. 1, comma 3, del D.L. 74/2012.
Con i successivi commi 2, 3, 4 e 5 dell’art. 6 viene prorogato dal 30/11/2012 al 31/10/2013 il termine
per la presentazione delle domande di accesso ai finanziamenti agevolati assistiti dalla garanzia
dello Stato per il pagamento dei tributi, contributi previdenziali e assistenziali, nonché dei premi per
l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui all’art. 11
del D.L. 174/2012.
La nuova scadenza del 31/10/2013 si applica anche per l’accesso ai finanziamenti per il pagamento,
senza applicazione delle sanzioni, dei tributi, contributi previdenziali e assistenziali, nonché dei premi
per l’assicurazione obbligatoria dovuti dal 01/07/2013 al 15/11/2013, anche da parte di chi ha già pre-
sentato la documentazione entro il 30/11/2012.
Inoltre, con il comma 5-ter dell’art. 6 viene prorogato dall’08/06/2013 all’08/12/2013 (18 mesi dall’en-
trata in vigore del D.L. 74/2012) il termine, di cui all’art. 3, comma 9, del D.L. 74/2012, per effettuare
la verifica di sicurezza degli immobili. Detto termine era già stato prorogato all’08/06/2013 dall’art.
11, comma 1-ter del D.L. 174/2012.
L’art. 6-ter, sostituendo il comma 13-bis dell’art. 3 del D.L. 74/2012, estende anche agli immobili
adibiti ad attività agricole e zootecniche l’applicazione della norma che consente ai comuni
di prevedere, in sede di ricostruzione, un incremento massimo del 20% della superficie utile
degli immobili adibiti ad attività industriale o artigianale, anche a seguito di delocalizzazione,
nel rispetto delle norme di tutela ambientale, culturale e paesaggistica.
Con le modifiche introdotte dall’art. 6-quater, il novellato art. 3, comma 10, primo periodo, del D.L.
74/2012, esonera dallo svolgimento della verifica di sicurezza anche gli edifici di attività pro-
duttive nelle aree che abbiano risentito di un’intensità macrosismica, così come rilevata dal
Dipartimento della protezione civile, pari o superiore a 6. La norma previgente escludeva la verifica
di sicurezza per gli edifici di attività produttive presenti nelle aree colpite dal sisma del maggio 2012 in
cui l’accelerazione spettrale subita, così come risulta nelle mappe di scuotimento dell’Istituto nazionale
di geofisica e vulcanologia, abbia superato il 70% dell’accelerazione spettrale elastica richiesta dalle
norme vigenti per il progetto della costruzione nuova e questa, intesa come insieme di struttura, ele-
menti non strutturali e impianti, non sia uscita dall’ambito del comportamento lineare elastico.
L’articolo 6-septies interviene modificando la disciplina, di cui alla L. 228/2012, che prevede il finanzia-
mento garantito dallo Stato a favore dei titolari di imprese industriali, commerciali, agricole e per i la-
voratori autonomi, danneggiati dal sisma del maggio 2012. Per effetto di tali modifiche il finanziamento
può essere concesso per il pagamento dei tributi e dei contributi previdenziali e assistenziali, nonché
dei premi per l’assicurazione obbligatoria dovuti fino al 15/11/2013, estendendo il precedente termine
del 30/06/2013. Inoltre, per accedere al finanziamento non è più richiesta una autodichiarazione ma
una perizia asseverata che attesta l’entità della riduzione del reddito 2012 rispetto alla media dei 3
anni precedenti.
L’art. 6-novies dispone che i contributi concessi per la riparazione, il ripristino o la ricostruzione degli
immobili danneggiati o distrutti dal sisma non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini
IRPEF e IRAP.

SISMA IN ABRUZZO (ARTT. 7, 7-BIS)

L’art. 7 prevede una serie di interventi finalizzati ad assicurare la prosecuzione dell’assistenza e delle
funzioni istituzionali territoriali in favore della popolazione colpita dal sisma in Abruzzo del 2009.
Con l’art. 7-bis viene autorizzata una spesa di 197,2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al
2019, da destinare alla concessione di contributi a privati, per la ricostruzione o riparazione di immobili,
prioritariamente adibiti ad abitazione principale, danneggiati ovvero per l’acquisto di nuove abitazioni,
sostitutive dell’abitazione principale distrutta.
Inoltre viene incrementato di 98,6 milioni di euro per l’anno 2013 il Fondo per interventi strutturali di
politica economica, di cui all’art. 10, comma 5, del D.L. 29/11/2004, n. 282.
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Alle spese di 197,2 milioni di euro e di 98,6 milioni di euro si farà fronte con le maggiori entrate derivanti
dall’aumento, a decorrere dal 26/06/2013, dell’imposta fissa di bollo stabilita in 1,81 e 14,62
euro, che passa, rispettivamente, a 2,00 e 16,00 euro.

DEROGA ALLA DISCIPLINA SULLE TERRE E ROCCE DA SCAVO (ART. 8-BIS)

L’art. 8-bis, al fine di rendere più celere ed agevole la realizzazione degli interventi urgenti previsti dal
decreto stesso che comportano la necessità di gestire terre e rocce da scavo, adottando nel contempo
una disciplina semplificata di tale gestione, proporzionata all’entità degli interventi da eseguire e uni-
forme per tutto il territorio nazionale, dispone di limitare l’applicazione delle disposizioni del D.M.
10/08/2012, n. 161 (Regolamento recante la disciplina dell’utilizzazione delle terre e rocce da scavo),
alle sole terre e rocce da scavo prodotte nell’esecuzione di opere soggette ad AIA o VIA.
In attesa della definizione della prevista disciplina semplificata, alla gestione dei materiali da scavo pro-
venienti dai cantieri di piccole dimensioni con produzione fino a 6.000 metri cubi di materiale, conti-
nuano ad applicarsi su tutto il territorio nazionale le disposizioni stabilite dall’art. 186 del D. Leg.vo
152/2006, in deroga a quanto stabilito dall’art. 49 del D.L. 1/2012, che prevede l’abrogazione del
comma 186 medesimo dalla data di entrata in vigore del D.M. 161/2012.
Dal tenore di tali disposizioni, non sembra definita chiaramente quale sia la disciplina applicabile alle
terre e rocce da scavo prodotte nei cantieri con produzione superiore ai 6.000 metri cubi relativi ad
opere non soggette ad AIA o VIA.

Aumento dell’imposta fissa di bollo
A partire dal 26/06/2013 le misure dell’imposta fissa di bollo, pari ad € 1,81 ed € 14,62, sono rideter-
minate, rispettivamente, in € 2,00 ed in € 16,00. Le maggiori entrate derivanti da detto aumento sa-
ranno destinate, per il 2014-2019, alla concessione di contributi a privati per la ricostruzione o
riparazione di immobili danneggiati dal sisma in Abruzzo, o per l’acquisto di nuove abitazioni sostitu-
tive dell’abitazione principale distrutta.
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