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TUTTI I TERMINI PROROGATI DAL 
DECRETO-LEGGE “MILLEPROROGHE” 
192/2014 (L. 11/2015) 

Libretto di centrale impianti termici; Smaltimento rifiuti in discarica; 
SISTRI; Gestione dei rifiuti in Campania; Anticipazione prezzo nei 
lavori pubblici; Centrali uniche di committenza; Qualificazione 
contraente generale; Appaltabilità e cantierabilità grandi opere; 
Messa in sicurezza edifici scolastici; Interventi per il dissesto 
idrogeologico; Antincendio strutture ricettive; Antincendio nuove 
attività esistenti; Zone a burocrazia zero; Impianti a fonti rinnovabili e 
Conto energia in zone terremotate; Macchine agricole; Contribuenti 
minimi; Locazione immobili pubblici; Sfratti esecutivi; Processo 
amministrativo digitale; Affidamento servizio distribuzione gas; 
Accise sul combustibile impiegato per la cogenerazione. 

A cura di Dino de Paolis (*) 
 
 
Presentiamo di seguito la rassegna di tutti i termini in scadenza prorogati dal consueto 
decreto-legge “Milleproroghe” (D.L. 192/2014 convertito in legge dalla L. 11/2015, in 
vigore dal 01/03/2015). 
Accanto a ciascuna scadenza, per i necessari approfondimenti, sono riportati i 
riferimenti alle voci dello scadenzario online (codice “Fast Find” sotto al titolo della 
scadenza) dove è possibile trovare anche tutti i riferimenti alle fonti normative da 
consultare ed accedere ai relativi testi aggiornati. 
 
 
  

                                                            

(*) Direttore editoriale Legislazione Tecnica. 
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AMBIENTE 
 
31/12/2015 
Integrazione libretto di centrale impianti termici ai sensi dell’art. 284 del 
codice ambientale (Art. 12, comma 2-bis) 
Fast Find: SC627 
 

L’articolo 12, comma 2-bis, ha differito al 31/12/2015 il termine - scaduto il 25/12/2014 
vista la disposizione in precedenza contenuta nell’art. 11, comma 7, del D.L. 91/2014 
(L. 116/2014) - per l’espletamento degli adempimenti previsti dall’articolo 284, comma 
2, del D. Leg.vo 152/2006 (Codice dell’ambiente) relativi alla integrazione del libretto 
di centrale degli impianti termici civili. 
Per gli impianti termici civili di potenza termica nominale superiore al valore di soglia, 
in esercizio alla data di entrata in vigore della Parte V del citato D. Leg.vo 152/2006, il 
libretto di centrale deve essere integrato, a cura del responsabile dell’esercizio e della 
manutenzione dell’impianto: 

 da un atto in cui si dichiara che l’impianto è conforme alle caratteristiche 
tecniche di cui all’articolo 285 ed è idoneo a rispettare i valori limite di cui 
all’articolo 286; 

 dall’indicazione delle manutenzioni ordinarie e straordinarie necessarie ad 
assicurare il rispetto dei valori limite di cui all’articolo 286. 

Tale differimento è operato, come detto, mediante una modifica del termine previsto 
dall’art. 11, comma 7, del D.L. 91/2014, che a sua volta aveva differito il termine 
precedente (fissato al 31/12/2012), consentendo di ottemperare agli adempimenti entro 
6 mesi dall’entrata in vigore del medesimo D.L. 91/2014, quindi entro il 25/12/2014. 
Il differimento si è reso necessario perché tra gli adempimenti integrativi da presentare, 
ai sensi del citato comma 2, dell’art. 284 del Codice dell’ambiente, figura un atto in cui 
si dichiara che l’impianto è conforme alle caratteristiche tecniche di cui all’articolo 
285, caratteristiche che però erano scomparse, in seguito all’entrata in vigore del comma 
52 dell’art. 34 del D.L. 179/2012 e che sono state reintrodotte con il comma 9 dell’art. 
11 del citato D.L. 91/2014. 
 
 
31/12/2015 
Smaltimento in discarica rifiuti con potere calorifico inferiore (PCI) > 
13.000 kJ/kg (Art. 9, comma 1) 
Fast Find: SC3 
 

Scade il termine oltre il quale non saranno più ammessi in discarica i rifiuti con 
potere calorifico inferiore (PCI) > 13.000 kJ/kg, di cui all’articolo 6, comma 1, lettera 
p), del D. Leg.vo 36/2003. Il termine è stato prorogato al 31/12/2015 dall’art. 9, comma 
1, del D.L. “Milleproroghe” 192/2014 in commento. 
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Si ricorda che l’art. 6 del citato D. Leg.vo 36/2003, con cui è stata data attuazione alla 
direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti, ha infatti indicato tra i rifiuti che 
non possono essere ammessi in discarica, alla lettera p) del comma 1, anche i rifiuti con 
PCI superiore a 13.000 kJ/kg che dovranno, invece, essere smaltiti in appositi impianti 
di termovalorizzazione, ai fini di potenziare il recupero energetico (tale divieto non era 
previsto dalla direttiva comunitaria, ma è stato introdotto con la finalità di potenziare il 
recupero energetico dei rifiuti attraverso processi di termovalorizzazione). 
Si ricorda inoltre che l’art. 2, comma 4-sexiesdecies, del D.L. 225/2010 ha integrato il 
testo della citata lettera p) prevedendo che il divieto di smaltimento in discarica in esso 
contemplato non si applica ai rifiuti provenienti dalla frantumazione degli autoveicoli a 
fine vita (fluff) e dei rottami ferrosi, per i quali sono autorizzate discariche 
monodedicate che possono continuare ad operare nei limiti delle capacità autorizzate 
alla data di entrata in vigore della legge di conversione del medesimo D.L. 225/2010 (L. 
10/2011, entrata in vigore il 27/02/2011). 
 
 
31/12/2015 
SISTRI: applicazione sistema sanzionatorio (Art. 9, comma 3, lettere a) e b)) 
Fast Find: SC509 
 

Scade il termine (previsto ai sensi dell’art. 11, comma 3-bis del D.L. 101/2013 e poi 
prorogato prima dal D.L. “Milleproroghe” 150/2013 - convertito in legge dalla L. 
15/2014 - e da ultimo dal D.L. “Milleproroghe” 192/2014 in commento) fino al quale 
non si applicano le sanzioni, principali e accessorie, per il mancato rispetto della 
normativa SISTRI, di cui agli artt. 260-bis e 260-ter del D. Leg.vo 152/2006. 
Conseguentemente, fino al suddetto termine del 31/12/2015, continuano ad applicarsi 
gli artt. 188, 189, 190 e 193 del D. Leg.vo 152/2006, con le relative sanzioni ivi 
previste, nel testo previgente alle modifiche apportate dal cosiddetto “quarto decreto 
correttivo” - D. Leg.vo 205/2010. 
Peraltro l’ultimo provvedimento di proroga (appunto il D.L. 192/2014) ha introdotto 
una differenziazione delle scadenze: la proroga fino al 31/12/2015 riguarda solo le 
sanzioni di cui ai commi da 3 a 9 dell’art. 260-bis e le sanzioni accessorie di cui 
all’art. 260-ter. 
Si veda quanto indicato alla scadenza successiva in merito ad alcune fattispecie 
sanzionatorie che entrano invece in vigore dal 01/04/2015. Non essendo stato previsto 
nulla in proposito, al momento sono invece entrate in vigore dal 01/01/2015 le norme 
che prevedono, in relazione alle sanzioni SISTRI, il “cumulo giuridico” (art. 260-bis 
comma 9-bis) ed il “ravvedimento operoso” (art. 260-bis, comma 9-ter). 
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01/04/2015  
SISTRI: sanzioni per omessa iscrizione e omesso pagamento (Art. 9, 
comma 3, lettera c)) 
Fast Find: SC626 
 

A seguito della modifica introdotta dal D.L. “Milleproroghe” 192/2014 è previsto 
espressamente che “Le sanzioni relative al SISTRI di cui all’articolo 260-bis, commi 1 e 
2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, si applicano 
a decorrere dal 1° aprile 2015”. Le due fattispecie che entrano in vigore dal 01/04/2015 
sono quindi quelle relative alla omessa iscrizione al SISTRI (260-bis, comma 1) ed 
all’omesso pagamento del relativo contributo (260-bis, comma 2). 
 
 
31/12/2015 
Gestione dei rifiuti in Campania: scadenza della fase transitoria (Art. 9, 
comma 4-ter) 
Fast Find: SC303 
 

Scade il termine della fase transitoria prevista dall’art. 11, comma 2-ter, del D.L. 
195/2009, durante le quale, nel territorio della Regione Campania, le sole attività di 
raccolta, di spazzamento e di trasporto dei rifiuti e di smaltimento o recupero inerenti 
alla raccolta differenziata continuano ad essere gestite dai comuni, in luogo del subentro 
in tali funzioni da parte delle province, come previsto dal comma 2 del medesimo 
articolo 11. 
Termine prorogato prima dal D.L. 30/12/2013, n. 150 (L. 27/02/2014, n. 15), poi dal 
D.L. 24/06/2014, n. 91 (L. 11/08/2014, n. 116), ed in ultimo dall’art. 9, comma 4-ter, 
del D.L. “Milleproroghe” 192/2014 in commento. 
Il differimento, come specificato dal comma 4-quater, è disposto nelle more della 
riorganizzazione del ciclo dei rifiuti nella Regione Campania. 
 
 
 

APPALTI E CONTRATTI PUBBLICI 
 
31/12/2016  
Anticipazione del prezzo negli appalti di lavori (scadenza norme D.L. 
69/2013) (Art. 8, comma 3) 
Fast Find: SC624 
 

L’articolo 26-ter, comma 1, del D.L. 69/2013 (cosiddetto decreto “del fare”, convertito in 
legge dalla L. 98/2013) prevede in via temporanea, fino al 31/12/2016 (termine così 
prorogato dall’art. 8, comma 3, del D.L. “Milleproroghe” 192/2014 in commento), la 
corresponsione obbligatoria da parte delle stazioni appaltanti in favore dell’appaltatore 
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di un’anticipazione del prezzo pari al 10% dell’importo contrattuale, in deroga al divieto 
che è previsto dall’articolo 140, comma 1, del D.P.R. 207/2010. 
 
 
31/12/2015  
Anticipazione del prezzo negli appalti di lavori (scadenza percentuale 
maggiorata D.L. 192/2014) (Art. 8, comma 3-bis) 
Fast Find: SC623 
 

Con riferimento alla corresponsione obbligatoria da parte delle stazioni appaltanti in 
favore dell’appaltatore di un’anticipazione del prezzo pari al 10% dell’importo 
contrattuale, in deroga al divieto che è previsto dall’articolo 140, comma 1, del D.P.R. 
207/2010, prevista in via temporanea fino al 31/12/2016 dall’articolo 26-ter, comma 1, 
del D.L. 69/2013 (cosiddetto decreto “del fare”, convertito in legge dalla L. 98/2013) 
fino al 31 dicembre 2016, l’articolo 8, comma 3-bis, del D.L. 192/2014 in commento 
prevede - al comma 3-bis - che, con esclusivo riferimento ai contratti di appalto relativi 
a lavori affidati a seguito di gare bandite o di altra procedura di affidamento avviata 
successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione (e cioè dal 
01/03/2015) del presente decreto-legge e fino al 31/12/2015, eleva l’anticipazione 
predetta al 20% dell’importo contrattuale. 
 
 
01/09/2015  
Affidamento contratti pubblici tramite centrale unica di committenza nei 
comuni non capoluogo di provincia (Art. 8, comma 3-ter) 
Fast Find: SC568 | SC467 
 

Ai sensi dell’art. 33, comma 3-bis, del Codice dei contratti pubblici di cui al D. Leg.vo 
163/2006, come modificato dall’art. 9, comma 5, del D.L. 66/2014: 
 

I Comuni non capoluogo di provincia procedono all’acquisizione di lavori, beni e 
servizi nell’ambito delle unioni dei comuni di cui all’articolo 32 del decreto 
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito 
accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche 
delle province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province, ai 
sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56. In alternativa, gli stessi Comuni possono 
acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da 
Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento. L’Autorità per la 
vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture non rilascia il codice 
identificativo gara (CIG) ai comuni non capoluogo di provincia che procedano 
all’acquisizione di lavori, beni e servizi in violazione degli adempimenti previsti dal 
presente comma. 

 

Successivamente, il D.L. 90/2014 ha differito l’entrata in vigore dell’art. 33, comma 3-
bis Codice, come appunto modificato dall’art. 9, comma 4, del D.L. 66/2014 - dal 30 
giugno 2014: 
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 al 01/01/2015, quanto all’acquisizione di beni e servizi; 

 al 01/01/2015, quanto all’affidamento di lavori. 
Infine, il D.L. “Milleproroghe” 192/2014 in commento, ha fissato entrambi i termini 
in questione al 01/09/2015. 
Il termine si applica alle gare bandite dalle suddette date, mentre l’ulteriore disposizione 
introdotta dal D.L. 192/2014 - concernente la fissazione di una data unica al 01/09/2015 
- non si applica alle procedure già avviate alla data di entrata in vigore della legge di 
conversione del medesimo D.L. 192/2014 (01/03/2015). Il D.L. 90/2014 prevede altresì 
la salvezza delle procedure avviate al 19 agosto 2014 ed esclude dall’applicazione della 
norma le acquisizioni effettuate nella ricostruzione in Abruzzo ed Emilia Romagna. 
Viene poi attribuita ai Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti la facoltà 
di procedere autonomamente per gli acquisti di valore inferiore a 40.000 euro. 
Infine, per i Comuni istituiti a seguito di fusione, l’obbligo del ricorso a centrali di 
committenza per l’acquisto di lavori, servizi e forniture decorre dal terzo anno 
successivo a quello di istituzione. 
 
 
 

OPERE PUBBLICHE E INFRASTRUTTURE 
 
31/12/2015 
Qualificazione del contraente generale delle grandi opere: 
documentazione requisiti tramite copia conforme delle attestazioni SOA 
(Art. 8, comma 9) 
Fast Find: SC469 
 

Scade il termine di cui all’art. 357, comma 27, del Regolamento di attuazione del 
Codice dei contratti pubblici (D.P.R. 207/2010), fino al quale i contraenti generali 
possono documentare l’esistenza dei requisiti di adeguata idoneità tecnica ed 
organizzativa a mezzo copia conforme delle attestazioni SOA possedute. La proroga 
è stata disposta da ultimo dall’art. 8, comma 9, del D.L. “Milleproroghe” in commento. 
 
 
31/12/2015 
Qualificazione del contraente generale delle grandi opere: dimostrazione 
requisiti di adeguata idoneità tecnica ed organizzativa (Art. 8, comma 8) 
Fast Find: SC468 
 

Scatta il termine (contemplato dall’art. 189, comma 5, del Codice dei contratti pubblici 
di cui al D. Leg.vo 163/2006) a decorrere dal quale trova applicazione la disciplina sulla 
qualificazione del contraente generale delle grandi opere, relativamente alla 
dimostrazione del possesso dei requisiti di adeguata idoneità tecnica ed organizzativa. 
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La proroga è stata disposta da ultimo dall’art. 8, comma 8, del D.L. “Milleproroghe” 
192/2014 in commento. Per effetto della proroga, fino alla suddetta data, tali requisiti 
potranno essere dimostrati con il possesso di certificati rilasciati dalle Società 
Organismi di Attestazione (SOA) relativamente agli ordinari contratti pubblici di lavori, 
in luogo della speciale disciplina prevista per la realizzazione di grandi opere. 
 
 
30/06/2015 | 31/08/2015  
Appaltabilità e cantierabilità interventi fondo sblocca-cantieri (Art. 8, 
comma 2) 
Fast Find: SC630 | SC631 
 

Il comma 2 dell’articolo 8 del D.L. 192/2014 ha modificato l’articolo 3, comma 2, 
lettere a) e b), del D.L. 133/2014 (“sblocca Italia” - conv. L. 164/2014), prorogando: 

 il termine per la cantierabilità degli interventi di cui all’articolo 3, comma 2, 
lettera a) (1), dal 31/12/2014 al 28/02/2015. 

 i termini per l’appalto e per la cantierabilità delle opere di cui all’articolo 3, 
comma 2, lettera b) (2), rispettivamente dal 31/12/2014 al 30/06/2015 e dal 
28/02/2015 al 31/08/2015. 

 
 
28/02/2015 | 31/12/2015 
Messa in sicurezza edifici scolastici, piano di interventi D.L. 69/2013: 
termine affidamento lavori (regioni in cui graduatoria sospesa) (Art. 6, 
comma 4) 
Fast Find: SC515 
 

È scaduto il 28/02/2015 il termine ultimo entro il quale i soggetti assegnatari dei 
finanziamenti nell’ambito del piano di interventi di messa in sicurezza di edifici 
scolastici, previsto dal D.L. 69/2013, debbono procedere all’affidamento dei lavori per 

                                                            

(1) Completamento della copertura del Passante ferroviario di Torino; Completamento sistema 
idrico Basento - Bradano, Settore G; Asse autostradale Trieste - Venezia; Interventi di 
soppressione e automazione di passaggi a livello sulla rete ferroviaria, individuati, con priorità 
per la tratta terminale pugliese del corridoio ferroviario adriatico Bologna a Lecce; Tratta 
Colosseo - Piazza Venezia della Linea C di Roma. 

(2) Ulteriore lotto costruttivo asse AV/AC Verona Padova; Completamento asse viario Lecco - 
Bergamo; Messa in sicurezza dell’asse ferroviario Cuneo - Ventimiglia; Completamento e 
ottimizzazione della Torino-Milano con la viabilità locale mediante l’interconnessione tra la SS 
32 e la SP 299-Tangenziale di Novara-lotto 0 e lotto 1; Terzo Valico dei Giovi - AV Milano 
Genova; Continuità interventi Nuovo Tunnel del Brennero; Quadrilatero Umbria - Marche; 
Completamento Linea 1 metropolitana di Napoli; Rifinanziamento dell’art.1 comma 70 della 
legge 147/2013 relativo al superamento delle criticità sulle infrastrutture viarie concernenti ponti 
e gallerie; Messa in sicurezza dei principali svincoli della Strada Statale 131 in Sardegna. 
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non incorrere nella revoca dei finanziamenti, per le Regioni nelle quali gli effetti della 
graduatoria di cui al comma 8-quater dell’art. 18 del D.L. 69/2013 sono stati sospesi da 
provvedimenti dell’autorità giudiziaria. Termine prorogato dall’art. 6, comma 4, del 
D.L. “Milleproroghe” 192/2014. 
Si ricorda in proposito che il D.L. 69/2013 (cosiddetto decreto “del fare”), convertito in 
legge dalla L. 98/2013 ha stanziato 150 milioni di euro da destinare, per l’anno 2014, ad 
interventi urgenti di riqualificazione e messa in sicurezza delle istituzioni scolastiche 
statali. 
Per detti interventi il cronoprogramma prevede che la presentazione delle richieste di 
finanziamento debba essere avvenuta entro il 15/09/2013, l’assegnazione dei fondi entro 
fine ottobre 2013, l’affidamento dei lavori entro il 31/12/2014, con il termine ora 
prorogato dal citato D.L. 192/2014. Tuttavia, ai sensi dell’art. 6, comma 3, del D.L. 
150/2013 (conv. D.L. 15/2014), solo per le Regioni nelle quali gli effetti della 
graduatoria di cui al comma 8-quater sono stati sospesi da provvedimenti dell’autorità 
giudiziaria, il termine per l’affidamento dei lavori è invece prorogato al 28/02/2015 
(termine prorogato dall’art. 6, comma 4, del D.L. “Milleproroghe” 192/2014). 
A proposito dell’assegnazione dei fondi si vedano il D.M. 05/11/2013, relativo 
all’assegnazione delle risorse destinate all’attuazione di misure urgenti di 
riqualificazione e di messa in sicurezza delle istituzioni scolastiche statali a tutte le 
regioni, ad eccezione della regione Puglia per la quale era in corso un contenzioso, ed il 
D.M. 19/02/2014, concernente modifiche ed integrazioni a quest’ultimo per la 
correzione di errori materiali. 
Il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca provvede al trasferimento 
delle risorse agli enti locali per permettere i pagamenti entro il 31/12/2015. 
Infine si rammenta che con il D.P.C.M. 22/01/2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 
n. 64 del 18/03/2014, in attuazione dell’articolo 18, comma 8-ter, del D.L. 69/2013 
(decreto “del fare”, convertito in legge dalla L. 98/2013), sono stati definiti i poteri 
derogatori attribuiti ai sindaci ed ai presidenti delle province, i quali operano in qualità 
di commissari governativi per l’attuazione del programma di edilizia scolastica di cui 
all’art. 18, commi da 8 a 8-sexies, del citato D.L. 69/2013. 
I poteri derogatori potranno essere esercitati - vista l’ultima proroga disposta dall’art. 6, 
comma 5-bis, del D.L. “Milleproroghe” 192/2014 - fino al 31/12/2015. 
 
 
30/06/2015 
Interventi di messa in sicurezza del territorio immediatamente cantierabili 
- Affidamento o pubblicazione bando (Art. 9, comma 2) 
Fast Find: SC628 
 

Si prevede la proroga al 30/06/2015 del termine entro cui deve intervenire la 
pubblicazione del bando di gara o l’affidamento dei lavori di messa in sicurezza del 
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territorio, pena la revoca del finanziamento statale concesso dal comma 111 
dell’articolo unico della L. 147/2013 (Legge di stabilità 2014). 
Al fine di contrastare il dissesto idrogeologico del territorio nazionale, il citato comma 
111 ha definito un’articolata disciplina volta a consentire il rapido avvio di interventi di 
messa in sicurezza immediatamente cantierabili, tra quelli contemplati negli accordi di 
programma per il rischio idrogeologico previsti nella scorsa legislatura (art. 2, comma 
240, della L. 191/2009). 
Tali interventi sono prioritariamente finalizzati alla riduzione del rischio idrogeologico, 
alla tutela e al recupero degli ecosistemi e della biodiversità, alla gestione dei rischi di 
alluvioni. 
Lo stesso comma 111 prevede, inoltre, una specifica procedura per l’utilizzo delle citate 
risorse, con precise scadenze temporali. In particolare, viene stabilito che la mancata 
pubblicazione del bando di gara o il mancato affidamento dei lavori entro il 
30/06/2015 (come da ultima proroga introdotta dall’art. 9, comma 2, del D.L. 192/2014 
in commento) comporta la revoca del finanziamento statale e la contestuale 
rifinalizzazione delle risorse ad altri interventi contro il dissesto idrogeologico.  
Si fa altresì notare che l’art. 10 del D.L. 91/2014 ha previsto l’immediato subentro (cioè 
dal 25/06/2014, data di entrata in vigore del medesimo decreto) dei Presidenti delle 
regioni ai Commissari straordinari per il dissesto idrogeologico, anche nella titolarità 
delle contabilità speciali. Il comma 9 dell’art. 10 del D.L. 91/2014 ha inoltre stabilito 
che - fermo restando il citato termine del 30/06/2015 - gli interventi in questione 
devono essere completati entro il 31/12/2015. 
 
 
 

PREVENZIONE INCENDI 
 
31/10/2015 
Adeguamento antincendio strutture ricettive: termine per il 
completamento degli interventi  (Art. 4, comma 2) 
Fast Find: SC34 
 

Scade il 31/10/2015 il termine fissato per l’adeguamento alla normativa antincendio 
delle strutture ricettive turistico-alberghiere: 

 con oltre 25 posti letto; 
 esistenti alla data di entrata in vigore del D.M. 09/04/1994 (approvativo della 

regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l’esercizio delle 
attività ricettive turistico-alberghiere, entrato in vigore in data 11/05/1994); 

 in possesso dei requisiti per l’ammissione al piano straordinario biennale di 
adeguamento antincendio, approvato con D.M. 16/03/2012. 

L’ultima proroga del termine in questione è stata disposta dall’articolo 4, comma 2, del 
D.L. 192/2014 in commento. Tale provvedimento ha agito modificando l’articolo 11, 
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comma 1, del precedente D.L. 150/2013 (conv. L. 15/2014), senza tuttavia prolungare 
anche la data alla quale va verificato il possesso dei requisiti per l’ammissione al citato 
Piano biennale di adeguamento antincendio. Tali requisiti devono pertanto essersi 
verificati alla data di entrata in vigore della L. 15/2014, di conversione del D.L. 
150/2013, e cioè al 01/03/2014. 
A proposito del Piano di adeguamento, approvato con il D.M. 13/03/2012, i requisiti di 
sicurezza antincendio per l’accesso sono: 

 possesso delle misure integrative di gestione della sicurezza, che devono 
prevedere un servizio interno di sicurezza, permanentemente presente durante 
l’esercizio e ricompreso nel piano di emergenza, al fine di consentire un 
tempestivo intervento di contenimento e di assistenza all’esodo; 

 requisiti previsti ai punti 9, 10, 11.2, 12 (richiesto per le sole strutture per le 
quali è previsto l’obbligo), 13, 14, 15, 17, 20.2, 20.3 (con possibilità di 
prevedere la capacità di deflusso pari a quella indicata al punto 20.1 alle 
condizioni ivi riportate), 20.5 (limitatamente alla larghezza della scala e della via 
di esodo ad uso promiscuo), del Titolo II, dell’Allegato al D.M. 09/04/1994. 

Sempre sul Piano di adeguamento, sono stati poi forniti, con la Circolare prot. 5949 
del 24/04/2012, alcuni importanti chiarimenti applicativi, per i quali si rinvia all’articolo 
Piano di adeguamento antincendio delle strutture ricettive turistico-alberghiere 
(Fast Find AR554). 
Si può consultare in proposito anche il Vademecum per l’adeguamento alla normativa 
di prevenzione incendi delle strutture alberghiere, diffuso dal Dipartimento dei Vigili 
del Fuoco in data 30/04/2012. 
 
 
07/10/2016 
Adempimenti di prevenzione degli incendi nuove attività D.P.R. 151/2011 
già esistenti (Art. 4, comma 2-bis) 
Fast Find: SC114 
 

Termine entro il quale gli enti ed i privati responsabili delle nuove attività introdotte 
all’Allegato I del D.P.R. 151/2011, esistenti al 22/09/2011, devono espletare i prescritti 
adempimenti. 
Il termine, previsto dall’art. 11, comma 4, del D.P.R. 151/2011 al 07/10/2012, è stato 
inizialmente prorogato di un anno dall’art. 7, comma 2-bis, del D.L. 83/2012 (conv. L. 
134/2012). Successivamente, il D.L. 21 giugno 2013, n. 69, ha disposto (con l’art. 38, 
commi 1 e 2) che: 
 

1. Gli enti e i privati di cui all’articolo 11, comma 4, del decreto del Presidente della 
Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, sono esentati dalla presentazione dell’istanza 
preliminare di cui all’articolo 3 del citato decreto qualora già in possesso di atti 
abilitativi riguardanti anche la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio, 
rilasciati dalle competenti autorità. 



legislazionetecnica.it  11 

2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, i soggetti di cui al medesimo 
comma presentano l’istanza preliminare di cui all’articolo 3 e l’istanza di cui 
all’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 151 del 2011 entro tre 
anni dalla data di entrata in vigore dello stesso. (e quindi entro il 07/10/2014 - 
NDR). 

 

In seguito l’art. 4, comma 2-bis, del D.L. 192/2014, ha ulteriormente prorogato il 
termine al 07/10/2016. Il successivo comma 2-ter, limita l’applicazione del differimento 
di termini, concesso dal comma 2-bis, ai soggetti (enti e privati) che provvedono agli 
adempimenti di cui all’art. 3 del D.P.R. 151/2011 entro 8 mesi dall’entrata in vigore 
della legge di conversione (e quindi entro il 01/11/2015), fermi restando gli 
adempimenti previsti dall’art. 4 del medesimo D.P.R. 151/2011. 
 
 
01/11/2015 
Nuove attività D.P.R. 151/2011 già esistenti: valutazione dei progetti (Art. 4, 
comma 2-ter) 
Fast Find: SC619 
 

Come detto al paragrafo precedente, il comma 2-bis dell’articolo 4 del D.L. 
“Milleproroghe” 192/2014 ha differito di 2 anni, vale a dire al 07/10/2016, il termine 
per l’assolvimento degli adempimenti prescritti dagli artt. 3-4 del D.P.R. n. 151/2011, 
da parte dei soggetti (enti e privati) responsabili delle c.d. “nuove attività” esistenti. 
Il comma 2-ter del medesimo art. 4 ha limitato l’applicazione del differimento di 
termini, concesso dal comma 2-bis, ai soggetti (enti e privati) che provvedono agli 
adempimenti di cui all’art. 3 del D.P.R. 151 entro 8 mesi dall’entrata in vigore 
della legge di conversione (quindi entro il 01/11/2015), fermi restando gli 
adempimenti previsti dall’art. 4 del medesimo D.P.R. 
L’effetto di tale disposizione sembra quindi quello di richiedere, innanzitutto, 
l’effettuazione entro la suddetta scadenza degli adempimenti previsti dall’art. 3 e, 
qualora assolti, di consentire l’ottenimento del CPI entro il 07/10/2016. 
 
 
 

ZONE COLPITE DA CALAMMITÀ 
 
31/12/2015 
Termine di applicazione della normativa sulle “zone a burocrazia zero” 
nelle aree del terremoto di maggio 2012 (Art. 11, comma 1-ter) 
Fast Find: SC466 
 

Scade il termine fino al quale si applica, in via sperimentale, nei territori delle province 
di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, interessati dagli eventi 
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sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012, la disciplina delle zone a burocrazia zero 
prevista dall’articolo 43 del D.L. 78/2010. 
Il termine è stato da ultimo prorogato al 31/12/2015 dall’articolo 11, comma 1-ter, del 
D.L. “Milleproroghe” 192/2014 in commento. 
 
 
31/12/2015 
Incentivi per impianti alimentati a fonti rinnovabili nelle zone del terremoto 
di maggio 2012 - Termine per l’entrata in esercizio (Art. 11, comma 1-bis) 
Fast Find: SC465 
 

Scade il 31/12/2015 il termine previsto dall’articolo 8, comma 7, del D.L. 74/2012 entro 
il quale devono entrare in esercizio gli impianti alimentati da fonti rinnovabili realizzati 
nei o sui fabbricati e quelli in fase di realizzazione, ubicati nelle zone colpite dal sisma 
del 20 maggio e del 29 maggio 2012, distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di 
sgombero in quanto inagibili totalmente o parzialmente, per poter accedere alle 
incentivazioni cui avevano diritto alla data di entrata in vigore del medesimo D.L. 
74/2012 (08/06/2012). 
Il termine è stato da ultimo prorogato al 31/12/2015 dall’articolo 11, comma 1-bis, del 
D.L. “Milleproroghe” 192/2014. 
Gli impianti fotovoltaici realizzati nei fabbricati distrutti possono essere ubicati anche a 
terra mantenendo le tariffe in vigore al momento dell’entrata in esercizio. 
Quanto agli impianti alimentati da fonti rinnovabili già autorizzati alla data del 
30/09/2012, questi accedono agli incentivi vigenti alla data del 06/06/2012, qualora 
entrino in esercizio entro il 31/12/2015. 
 
 
30/09/2015 
Quinto Conto Energia: entrata in funzione impianti in zone colpite da 
calamità (Art. 3, comma 3-bis) 
Fast Find: SC440 
 

Il termine di cui all’articolo 4, comma 8, del D.M. 05/07/2012 sul Quinto Conto Energia, per 
l’ammissione alle tariffe incentivanti degli impianti iscritti nel registro in posizione tale da 
rientrare nei volumi incentivabili di cui all’articolo 3, comma 2, del medesimo decreto, è 
prorogato al 01/01/2015 (un anno dopo la data di entrata in vigore della L. 27/12/2013, n. 147 
– Legge di Stabilità 2014) per gli impianti ricadenti in zone che nel corso del 2012 e del 
2013 sono stati dichiarati oggetto di eventi calamitosi con provvedimenti normativi o 
amministrativi. La proroga è disposta dal comma 154 dell’articolo unico della citata L. 
147/2013. Il termine in questione è stato poi ulteriormente prorogato al 30/09/2015 
dall’art. 3, comma 3-bis, del D.L. 31/12/2014, n. 192 in commento. 
La proroga è concessa anche nel caso in cui a ricadere nelle zone colpite dalle calamità 
sono le opere connesse agli impianti suindicati. 
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VARIE 
 
31/12/2015  
Abilitazione all’utilizzo di macchine agricole (Art. 8, comma 5-bis) 
Fast Find: SC625 
 

Il termine di entrata in vigore dell’obbligo dell’abilitazione all’uso delle macchine 
agricole - obbligo disposto dall’Accordo, sancito il 22/02/2012 dalla Conferenza 
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, “concernente 
l’individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica 
abilitazione degli operatori, nonché le modalità per il riconoscimento di tale 
abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi e i requisiti minimi di validità 
della formazione” - è stato fissato al 31/12/2015 ai sensi dell’art. 45-bis, comma 2, del 
D.L. 69/2013 (conv. L. 98/2013) come successivamente modificato dall’art. 8, comma 
5-bis, del D.L. 192/2014 in commento. 
 
 
31/12/2015  
Revisione obbligatoria delle macchine agricole (Art. 8, comma 5) 
Fast Find: SC473 
 

Scadono i termini per l’emanazione del decreto ministeriale che dovrà introdurre 
l’obbligo di revisione delle macchine agricole soggette ad immatricolazione e per la 
revisione delle stesse. In particolare, viene spostato: 

 al 30/06/2015 il termine per l’emanazione del decreto; 
 al 31/12/2015 il termine a partire dal quale si deve procedere alla revisione. 

In tal senso, l’art. 5, comma 2, del D.L. 150/2013 (convertito in legge dalla L. 15/2014) 
ha modificato l’articolo 111, comma 1, del D. Leg.vo 285/1992 (Codice della strada) - 
come a sua volta sostituito dall’art. 34, comma 48, del D.L. 179/2012 (convertito in 
legge dalla L. 221/2012) - e da ultimo i termini sono stati così prorogati dall’art. 8, 
comma 5, del D.L. “Milleproroghe” 192/2014. 
 
 
31/12/2015  
Adesione al regime dei contribuenti “minimi” precedente alla L. 190/2014 
(Art. 10, comma 12-undecies) 
Fast Find: SC629 
 

L’articolo 10, comma 12-undecies, del D.L. “Milleproroghe” 192/2014 ha disposto la 
proroga per tutto l’anno 2015 delle disposizioni in materia di regime fiscale di 
vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (articolo 27, commi 1, 2 
e 7 del D.L. 98/2011, conv. L. 111/2011), nonché del regime dei “minimi” previgente 
all’entrata in vigore della L. 190/2014 (Legge di stabilità 2015); quest’ultima legge 



legislazionetecnica.it  14 

aveva infatti abrogato i citati regimi fiscali agevolati mediante l’articolo 1, comma 85, 
lettere b) e c). In pratica si prorogano per tutto l’anno 2015 i due regimi di vantaggio 
abrogati dalle lettere b) e c) del richiamato articolo 1, comma 85 della Legge di stabilità 
per il 2015, con la conseguenza che non solo potranno continuare ad utilizzare detti 
regimi coloro che già ne usufruivano (come peraltro già previsto nella legge di stabilità 
per il 2015), ma potranno scegliere tali regimi anche coloro che inizieranno nuove 
attività nel corso del 2015. 
 
 
2015 
Locazione immobili pubblici: non applicabilità aggiornamento ISTAT (Art. 
10, comma 7) 
Fast Find: SC512 
 

Per gli anni 2012, 2013, 2014 e 2015 (modifica introdotta dal D.L. “Milleproroghe” 
192/2014), con riferimento ai contratti di locazione passiva aventi ad oggetto immobili a 
uso istituzionale stipulati dalle Amministrazioni centrali (come individuate dall’ISTAT) 
nonché dalle Autorità indipendenti ivi inclusa la Consob, l’aggiornamento relativo 
alla variazione degli indici ISTAT, previsto dalla normativa vigente non si applica 
al canone dovuto dalle pubbliche amministrazioni. 
Si rammenta inoltre che ai sensi del comma 4 dell’art. 3 del D.L. 95/2012 - conv. L. 
135/2012 - relativamente ai medesimi contratti di cui sopra, i canoni di locazione sono 
ridotti a decorrere dal 01/07/2014 (termine inizialmente stabilito al 01/01/2015 dal 
D.L. 95/2012 e poi anticipato al 01/07/2014 dal D.L. 66/2014) nella misura del 15% di 
quanto corrisposto. 
In base al nuovo comma 7 dell’art. 3 del D.L. 95/2012 (introdotto dal D.L. 66/2014), le 
disposizioni in commento si applicano anche alle altre amministrazioni di cui all’art. 1, 
comma 2, del D. Leg.vo 165/2001. 
La riduzione si applica comunque ai contratti di locazione scaduti o rinnovati dopo il 
15/08/2012 (data di entrata in vigore della L. 135/2012 di conversione del D.L. 
95/2012), e si inserisce automaticamente nei contratti in corso a tale data ai sensi 
dell’articolo 1339 del Codice civile, anche in deroga alle eventuali clausole difformi 
apposte dalle parti, salvo il diritto di recesso del locatore. La riduzione si applica anche 
agli utilizzi in essere in assenza di titolo alla medesima data del 15/08/2012. 
 
 
29/06/2015 
Sfratti per finita locazione immobili ad uso abitativo nei comuni di cui alla 
Delibera CIPE 87/2003 (Art. 8, comma 10-bis) 
Fast Find: SC632 
 

Il comma 8 dell’art. 4 del D.L. 150/2013 (convertito in legge dalla L. 15/2014) aveva 
prorogato fino al 31/12/2014 il termine per l’esecuzione dei provvedimenti di rilascio 
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per finita locazione di immobili ad uso abitativo, già fissato al 31/12/2013 dalla Legge 
di Stabilità 2013 (L. 228/2012). 
Successivamente, il comma 10-bis dell’articolo 8, del D.L. “Milleproroghe” 192/2014 
(L. 11/2015), ha stabilito di consentire al giudice dell’esecuzione - nelle more 
dell’attuazione, per l’anno 2015, del riparto delle risorse del “Fondo nazionale 
locazioni” e della loro effettiva attribuzione alle regioni, e comunque fino al 120° 
giorno successivo all’entrata in vigore della legge di conversione (e quindi fino al 
29/06/2015) - di disporre, su richiesta della parte interessata e al fine di consentire il 
passaggio da casa a casa per i soggetti interessati dalle procedure esecutive di rilascio 
per finita locazione di cui all’articolo 4, comma 8, del D.L. 150/2013, la sospensione 
dell’esecuzione delle procedure esecutive di rilascio stesse. 
Per approfondimenti si veda l’articolo: Sfratti esecutivi: proroga fino al 29/06/2015 
nel D.L. “Milleproroghe” 192/2014 (Fast Find NW3059). 
 
 
01/07/2015 
Processo amministrativo digitale - Sottoscrizione atti con firma digitale 
(Art. 2, comma 1, lettera b)) 
Fast Find: SC633 
 

L’art. 2, comma 1, lettera b), del D.L. 192/2014 in commento è intervenuto sull’art. 38, 
comma 1-bis, del D.L. 24/06/2014, n. 90 (conv. L. 114/2014) - e conseguentemente sul 
Codice del processo amministrativo di cui al D. Leg.vo 104/2010 - differendo dal 
01/01/2015 al 01/07/2015 l’obbligatorietà, nel processo amministrativo, di 
sottoscrizione con firma digitale di tutti gli atti e i provvedimenti del giudice, dei 
suoi ausiliari, del personale degli uffici giudiziari e delle parti.  
Tale proroga si è resa necessaria al fine di assicurare congrui tempi tecnici per 
l’adeguamento delle strutture informatiche.  
Si ricorda in proposito che il citato art. 38 del D.L. 90/2014 prevedeva un termine di 60 
giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione) per l’adozione di un decreto del 
Presidente del Consiglio dei Ministri, chiamato a stabilire le regole tecnico-operative 
per la sperimentazione, la graduale applicazione, l’aggiornamento del processo 
amministrativo telematico. Tale termine, fissato al 18/10/2014, è decorso in assenza 
dell’adozione del previsto DPCM. 
 
 
11/07/2015 
Affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale - Intervento 
sostitutivo della Regione (Art. 3, comma 3-quater)) 
Fast Find: SC635 
 

Il D.M. 12/11/2011, n. 226 “Regolamento per i criteri di gara e per la valutazione 
dell’offerta per l’affidamento del servizio della distribuzione del gas naturale, in 
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attuazione dell’articolo 46-bis del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito in 
legge, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222” stabilisce i termini per 
la scelta della stazione appaltante in relazione alle gare d’ambito per l’affidamento del 
servizio di distribuzione del gas naturale. 
In particolare il D.M. in questione fornisce, nell’Allegato 1, i termini entro i quali la 
Provincia, in assenza del Comune capoluogo di provincia, convoca i Comuni 
dell’ambito per la scelta della stazione appaltante, termine da cui decorre il tempo per 
un eventuale intervento sostitutivo della Regione. 
Si rammenta infatti in proposito che in base all’art. 3 del D.M. 226/2011, qualora 
trascorsi 7 mesi dai termini in questione gli enti locali concedenti non abbiano 
identificato la stazione appaltante, o qualora, nel caso di presenza nell’ambito del 
Comune capoluogo di provincia, trascorsi 15 mesi o, negli altri casi, 18 mesi dai termini 
medesimi, la stazione appaltante non abbia pubblicato il bando di gara, la Regione con 
competenza sull’ambito, previa diffida ai soggetti inadempienti contenente un termine 
perentorio a provvedere, avvia la procedura di gara ai sensi dell’art. 14, comma 7, del 
D. Leg.vo 164/2000, come modificato dal D.L. “del fare” 69/2013 (conv. L. 98/2013).  
Il comma 3-quater dell’art. 3 del D.L. “Milleproroghe” 192/2014 ha ora prorogato al 
11/07/2015 il termine entro il quale la Regione deve intervenire in caso di mancata 
pubblicazione del bando di gara da parte degli enti locali. 
Si precisa che la mancata pubblicazione del bando di gara si riferisce agli ambiti del 
primo raggruppamento indicati nell’allegato 1 del citato D.M. 226/2011, mentre si 
escludono gli ambiti di cui all’art. 4, comma 3-bis del D.L. 69/2013. In particolare, il 
citato art. 4, comma 3-bis del D.L. 69/2013 prevede che le date stabilite dall’Allegato 1 
annesso al D.M. 226/2011 sono prorogate di 24 mesi, comprensivi delle proroghe 
disposte dal comma 3 dell’articolo, per gli ambiti in cui almeno il 15% dei punti di 
riconsegna è situato nei comuni colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29/05/2012. 
 
 
31/12/2015 
Affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale - Prelievo 
somme spettanti agli enti locali (Art. 3, comma 3-ter)) 
Fast Find: SC634 
 

Scade il 31/12/2015 - a seguito della proroga disposta dall’art. 3, comma 3-ter, del D.L. 
192/2014 - il termine oltre il quale si applica il prelievo del 20% delle somme spettanti 
agli enti locali a seguito della gara d’ambito, nei casi in cui gli enti locali concedenti 
medesimi non abbiano rispettato i termini per la scelta della stazione appaltante previsti 
dall’art. 3, comma 1, del D.M. 12/11/2011, n. 226 “Regolamento per i criteri di gara e 
per la valutazione dell’offerta per l’affidamento del servizio della distribuzione del gas 
naturale, in attuazione dell’articolo 46-bis del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, 
convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222”. Detti 
termini sono stati prorogati prima dall’art. 1, comma 16, del D.L. 145/2013 (conv. L. 
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9/2014) e poi dall’art. 3, comma 3-quater, del D.L. “Milleproroghe” 192/2014 in 
commento, che li ha da ultimo fissati all’11/07/2015. 
La disposizione che prevede il prelievo in oggetto è contenuta nell’art. 4, comma 5, del 
D.L. “del fare” 69/2013 (conv. L. 98/2013); da ultimo l’art. 3, comma 3-ter, del citato 
D.L. 192/2014 ha stabilito che la misura scatta a decorrere dal 31/12/2015. 
 
 
31/12/2015 
Accise sul combustibile impiegato per la cogenerazione (Art. 10, comma 2) 
Fast Find: SC636 
 

L’art. 3-bis del D.L. 16/2012 (conv. L. 44/2012) ha disposto l’applicazione di una 
aliquota per uso combustione ridotta nei casi di produzione combinata di energia 
elettrica e calore. In attesa dell’emanazione del decreto interministeriale attuativo, il 
comma 2 ha poi stabilito che per l’anno 2012, alla produzione combinata di energia 
elettrica e calore, per l'individuazione dei quantitativi di combustibile soggetti alle 
aliquote sulla produzione di energia elettrica continuano ad applicarsi i coefficienti 
individuati dall’Autorità per l’energia elettrica ed il gas con la Delib. 11/03/1998, n. 
16, ridotti del 12%. 
Il termine è stato ora prorogato al 31/12/2015 dall'art. 10, comma 2, del D.L. 
“Milleproroghe” 192/2014. 
La proroga da ultimo disposta dal D.L. 192/2014 segue quelle in precedenza contenute 
nell’art. 1, comma 388, della L. 228/2012, nel D.P.C.M. 23/07/2013, nell’art. 9, comma 
6, del D.L. 150/2013 (conv. L. 15/2014) e nell’art. 30, comma 2-novies del D.L. 
91/2014 (conv. L. 116/2014). 


