
1) PROROGA ECOBONUS EDIFICI 
 

Sulla Gazzetta Ufficiale n.302 del 31.12.2018 è stata pubblicata la Legge di Bilancio 2019 (L. 30.12.2018 n.145) 

che proroga per tutto il 2019 le condizioni di accesso ai benefici fiscali per l’efficienza energetica degli edifici, 

in relazione alle spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2019. 

 

La Task-force detrazioni fiscali del Dipartimento Unità Efficienza Energetica dell’ENEA ha messo a punto una 

tabella che sintetizza gli interventi incentivabili e le rispettive aliquote di detrazione.  

 

 



Resta confermata l’aliquota di detrazione al 50% per:  

- interventi relativi alla sostituzione di finestre comprensive d’infissi,  

- schermature solari,  

- caldaie a biomassa,  

- caldaie a condensazione, che continuano ad essere ammesse purché abbiano un’efficienza media 

stagionale almeno pari a quella necessaria per appartenere alla classe A di prodotto prevista dal 

regolamento (UE) n.811/2013. Le caldaie a condensazione possono, tuttavia, accedere alle detrazioni 

del 65% se oltre ad essere in classe A sono dotate di sistemi di termoregolazione evoluti appartenenti 

alle classi V, VI o VIII della comunicazione della Commissione 2014/C 207/02.  

 

Resta confermata al 65% l’aliquota per:  

- interventi di coibentazione dell’involucro opaco,  

- pompe di calore,  

- sistemi di building automation,  

- collettori solari per produzione di acqua calda,  

- scaldacqua a pompa di calore,  

- generatori ibridi, cioè costituiti da una pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, 

assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento 

tra loro,  

- generatori d’aria a condensazione.  

 

Sono ammessi con la stessa aliquota del 65%, anche i micro-cogeneratori, per una detrazione massima 

consentita di 100.000 euro.  

 

Restano infine confermate al 70% e al 75% le aliquote di detrazione per:  

- gli interventi di tipo condominiale,  

 

Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 con il limite di spesa di 40.000 euro 

moltiplicato per il numero di unità immobiliari che compongono l’edificio. Qualora gli stessi interventi siano 

realizzati in edifici appartenenti alle zone sismiche 1, 2 o 3 e siano finalizzati anche alla riduzione del rischio 

sismico determinando il passaggio a una classe di rischio inferiore, è prevista una detrazione dell’80%. Con la 

riduzione di 2 o più classi di rischio sismico la detrazione prevista passa all’85%. Il limite massimo di spesa 

consentito, in questo caso passa a 136.000 euro, moltiplicato per il numero di unità immobiliari che 

compongono l’edificio.  

 

E’ attesa a breve la pubblicazione di uno o più decreti da parte del Ministero dello Sviluppo Economico di 

concerto con altri ministeri che devono precisare gli aspetti tecnici, procedurali e di controllo. A seguito di 

ciò la Task-force ENEA sarà nelle condizioni di poter aggiornare il sito per la trasmissioni dei dati, i vademecum 

dei singoli interventi e tutto il materiale tecnico-informativo. 

 

  



Di seguito, le tabelle di sintesi delle detrazioni confermate con la legge di Bilancio 2019, l’indicazione dei 

relativi interventi ammessi e le specifiche aliquote di detrazione. 

 

Ecobonus 
Le detrazioni fiscali riferite agli interventi di efficienza energetica, il cosiddetto “ecobonus”, sono confermate 

per il 2019. Prorogata, quindi, la detrazione Irpef del 50% e, per gli interventi più importanti, resta la 

detrazione al 65%; un’aliquota maggiore si ha per gli interventi nei condomini. 

 

Interventi agevolabili Detrazione 

• Serramenti e infissi 

• Schermature solari 

• Caldaie a biomassa 

• Caldaie condensazione classe A 

50% 

• Coibentazione involucro opaco 

• Pompe di calore 

• Scaldacqua a pompa di calore 

• Coibentazione involucro 

• Collettori solari per produzione di acqua calda 

• Generatori ibridi 

• Sistemi building information 

• Microgeneratori (per una detrazione massima consentita di 100.000 euro) 

65% 

Interventi su parti comuni dei condomini (coibentazione involucro con superficie 

interessata >25% superficie disperdente) 
70% 

Interventi su parti comuni dei condomini (coibentazione involucro con superficie 

interessata >25% superficie disperdente+qualità media dell’involucro) 
75% 

Interventi su parti comuni dei condomini (coibentazione involucro con superficie 

interessata >25% superficie disperdente+riduzione 1 classe di rischio sismico) 
80% 

Interventi su parti comuni dei condomini (coibentazione involucro con superficie 

interessata >25% superficie disperdente+riduzione 2 o più classi di rischio sismico) 
85% 

 



Bonus ristrutturazioni 
 

Le detrazioni fiscali per le spese sostenute in merito agli interventi di recupero del patrimonio edilizio “bonus 

ristrutturazioni”, sono state prorogate fino al 31 dicembre 2019. Prorogata, quindi, a tutto il 2019 la 

possibilità di usufruire della maggiore detrazione Irpef (50%) nel limite massimo di spesa di 96.000 euro per 

ciascuna unità immobiliare. 

 

 

Interventi agevolabili Detrazione 

Manutenzione straordinaria: 

• installazione di ascensori e scale di sicurezza realizzazione e miglioramento 

dei servizi igienici 

• sostituzione di infissi esterni e serramenti o persiane con serrande e con 

modifica di materiale o tipologia di infisso 

• rifacimento di scale e rampe 

• interventi finalizzati al risparmio energetico 

• recinzione dell’area privata 

• costruzione di scale interne 

• ecc. 

50% 

Restauro e risanamento conservativo: 

• interventi mirati all’eliminazione e alla prevenzione di situazioni di degrado 

• adeguamento delle altezze dei solai nel rispetto delle volumetrie esistenti 

• apertura di finestre per esigenze di aerazione dei locali 

• ecc. 

50% 

Ristrutturazione edilizia 

• demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria dell’immobile 

preesistente 

• modifica della facciata 

• realizzazione di una mansarda o di un balcone 

• trasformazione della soffitta in mansarda o del balcone in veranda 

• apertura di nuove porte e finestre 

• costruzione dei servizi igienici in ampliamento delle superfici e dei volumi 

esistenti 

• ecc. 

50% 

Ricostruzione o ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi 50% 

Eliminazione delle barriere architettoniche o favorire la mobilità interna ed esterna 

all’abitazione per le persone con disabilità gravi 
50% 



Cablatura degli edifici e al contenimento dell’inquinamento acustico 50% 

Prevenzione del rischio di atti illeciti da parte di terzi: 

• rafforzamento, sostituzione o installazione di cancellate o recinzioni 

murarie degli edifici 

• apposizione di grate sulle finestre o loro sostituzione 

• porte blindate o rinforzate 

• apposizione o sostituzione di serrature, lucchetti, catenacci, spioncini 

• installazione di rilevatori di apertura e di effrazione sui serramenti 

• apposizione di saracinesche 

• tapparelle metalliche con bloccaggi 

• vetri antisfondamento 

• casseforti a muro 

• fotocamere o cineprese collegate con centri di vigilanza privati 

• apparecchi rilevatori di prevenzione antifurto e relative centraline 

• ecc. 

50% 

Conseguimento di risparmi energetici, con particolare riguardo all’installazione di 

impianti basati sull’impiego delle fonti rinnovabili di energia: 

• l’installazione di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia 

elettrica 

• ecc. 

50% 

Adozione di misure antisismiche, con particolare riguardo all’esecuzione di opere 

per la messa in sicurezza statica 
50% 

Bonifica dall’amianto e di opere volte a evitare gli infortuni domestici: 

• l’installazione di apparecchi di rilevazione di presenza di gas inerti 

• il montaggio di vetri anti-infortunio 

• l’installazione del corrimano 

• ecc. 

50% 

 

Ricordiamo, inoltre, che sulle parti condominiali, oltre agli stessi interventi realizzati sulle proprietà private, 

sono agevolabili anche quelli di manutenzione ordinaria. 

 

Riguardo alle spese sostenute per interventi di adozione di misure antisismiche, sono previste detrazioni più 

elevate, che possono arrivare fino all’85%. 

 

Sismabonus 
Ricordiamo, inoltre, che il sismabonus è già in vigore fino al 2021. 

 

  



Bonus mobili 
 

Confermato anche per il 2019 il “bonus mobili” legato all’acquisto di arredi se collegati ad interventi di 

ristrutturazione edilizia di un immobile, nella misura del 50%, a partire dal 1° gennaio 2018. 

 

 

Interventi agevolabili Detrazione 

Mobili nuovi 

• letti 

• armadi 

• cassettiere 

• librerie 

• scrivanie 

• tavoli 

• sedie 

• comodini 

• divani 

• poltrone 

• credenze 

• materassi 

• apparecchi di illuminazione 

• ecc. 

50% 

Grandi elettrodomestici nuovi di classe energetica non inferiore alla A+, (A per i 

forni), per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica: 

• frigoriferi 

• congelatori 

• lavatrici 

• asciugatrici 

• lavastoviglie 

• apparecchi per la cottura 

• stufe elettriche 

• forni a microonde 

• piastre riscaldanti elettriche 

• apparecchi elettrici di riscaldamento 

• radiatori elettrici 

• ventilatori elettrici 

• apparecchi per il condizionamento 

• ecc. 

50% 

 

 

  



Bonus verde 
 

Anche per il bonus verde è stata confermata la detrazione del 36%, per un importo non superiore a 5.000 

euro, per i seguenti interventi: 

 

 

Interventi agevolabili Detrazione 

Sistemazione del verde (giardini, giardini pensili, terrazzi e balconi), anche 

condominiali 

36% 

Installazione o rifacimento di impianti di irrigazione e realizzazione pozzi 

Recupero del verde di giardini di interesse storico 

Fornitura di piante e arbusti e loro messa a dimora 

Riqualificazione di prati (con esclusione di quelli utilizzati per uso sportivo con fini di 

lucro) 

Lavori e interventi per la trasformazione di un’area incolta in aiuole e giardini 

 

 

 

 

 

 

2) AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI  
 

Con la legge n. 145/2018 (legge di bilancio) viene modificato l’art. 1 comma 912 il Codice degli Appalti; in 

attesa di una sua complessiva revisione viene rivista solo la parte che riguarda l’affidamento diretto dei 

lavori.  

Viene previsto che le stazioni appaltanti, in deroga all’art. 36, comma 2, possano procedere all’affidamento 

diretto di lavori di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro. L’unico vincolo a tutela 

della trasparenza e della corretta competitività delle imprese è la previa consultazione, ove esistenti, di 

almeno 3 operatori economici.  

 

La nuova norma è già operativa a partire dal 1° gennaio 2019 ed eleva la soglia dell’affidamento diretto senza 

vincoli di pubblicità. 

 

In precedenza, per importi tra i 40.000 e fino a 150.000 euro era necessario bandire la gara d’appalto con 

invito di almeno 10 imprese, selezionate tramite indagine di mercato o previ elenchi di operatori, con obbligo 

di rotazione e obbligo di pubblicità finale sull’affidamento. Si tratta comunque di disposizione temporanea, 

che sarà in vigore fino al 31 dicembre 2019. 

 



A seguito dell’entrata in vigore della nuova legge i lavori possono, quindi, essere suddivisi in: 

• lavori fino a 40.000 euro 

• lavori da 40.000 a 150.000 euro 

• lavori da 150.000 a 350.000 euro 

• lavori da 350.000 a 1 milione di euro 

 

- Lavori fino a 40.000 euro 

 

Per i lavori fino ad un importo di 40.000 euro resta confermata la possibilità di ricorrere all’affidamento 

diretto; la legge di Bilancio 2019 infatti non modifica il comma 2, lettera a) dell’art. 36 del Codice Appalti. 

 

- Lavori tra i 40.000 euro ed i 150.000 euro, le maggiori novità 2019 

 

Sopra la soglia dei 40.000 euro e fino a 150.000 euro, l’articolo 36 prevedeva lo svolgimento di una procedura 

negoziata a cui dovevano essere invitati, se esistenti, almeno 10 operatori economici; la scelta di questi ultimi 

doveva avvenire tramite indagine di mercato o elenchi precostituiti, garantendo il principio della rotazione. 

La legge di Bilancio 2019 introduce la possibilità per le stazioni appaltanti di procedere ad affidamento 

diretto anche per i contratti ricompresi tra 40.000 e 150.000 euro previa consultazione, se esistenti, di 

3 operatori economici. 

 

Nell’articolo della nuova legge emergono tuttavia alcune criticità per questa fascia di lavori poiché, se da un 

lato è previsto l’affidamento diretto, dall’altro viene fatto riferimento alla consultazione di 3 operatori. 

 

- Lavori tra i 150.000 e 350.000 euro 

 

Per l’affidamento dei contratti rientranti nella fascia tra i 150.000 e 350.000 euro, la legge di Bilancio 2019 

prevede lo svolgimento di una procedura negoziata: gli operatori da invitare devono essere almeno 10.  

 

- Lavori tra i 350.000 ed 1 milione di euro 

 

Qualora l’importo lavori sia pari o superiore a 350.000 euro ed inferiore a 1.000.000 di euro, si avvierà una 

procedura negoziata con consultazione di almeno 15 operatori economici, ove esistenti (art. 36, comma 2, 

lett. c) del Codice dei contratti). 

 

IL COMMENTO DI CNA 

 

Le nuove disposizioni, sebbene circoscritte al 2019, in attesa di una più generale revisione del Codice, 

potranno rappresentare una importante opportunità per le piccole imprese locali. Permane il rispetto del 

principio di rotazione degli inviti, ma il fatto che la nuova disposizione consenta di procedere mediante 

procedura negoziata previa consultazione di 3 operatori economici, potrà consentire di superare le barriere 

e le difficoltà oggi esistenti, per le imprese e per le stazioni appaltanti. Certo, sarà necessario che le stesse 

stazioni appaltanti si dotino di un quadro regolamentare adeguato, al fine di garantire il rispetto dei principi 

di concorrenza e di trasparenza, ma una intelligente adozione delle nuove regole consentirebbe di superare 

le attuali, discutibili modalità, quali il sorteggio, e al contempo garantire una rapida esecuzione dei lavori. 

 

 

 

 

 

 

 

 



3) STRUTTURA PER LA PROGETTAZIONE DI BENI ED EDIFICI PUBBLICI 
 

Con i commi dal n.162 al n.170 della legge di Bilancio 2019 è previsto che con un decreto del Presidente 

del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 31 gennaio, sarà individuata un’apposita Struttura per la 

progettazione di beni ed edifici pubblici. 

 

Il nuovo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri provvederà, altresì, a indicarne la denominazione, 

l’allocazione, le modalità di organizzazione e le funzioni. 

 

Il comma 163 viene chiarito che fermo restando le competenze delle altre amministrazioni, la Struttura, su 

richiesta delle amministrazioni centrali e degli enti territoriali interessati, che ad essa possono rivolgersi ai 

sensi dell’art.24, del Codice Appalti, previa convenzione e senza oneri diretti di prestazioni professionali rese 

per gli enti territoriali richiedenti, svolge le proprie funzioni, al fine di: 

- favorire lo sviluppo e l’efficienza della progettazione e degli investimenti pubblici 

- contribuire alla valorizzazione, all’innovazione tecnologica, all’efficientamento energetico e 

ambientale nella progettazione e nella realizzazione di edifici e beni pubblici, 

- contribuire alla progettazione degli interventi di realizzazione e manutenzione, ordinaria e 

straordinaria, di edifici e beni pubblici 

- contribuire alla predisposizione di modelli innovativi progettuali ed esecutivi per edifici pubblici e 

opere similari e connesse o con elevato grado di uniformità e ripetitività. 

 

Nel comma 164 è previsto che il personale tecnico della Struttura svolge le attività di propria competenza 

in piena autonomia e con indipendenza di giudizio nelle valutazioni tecniche, anche attivando opportune 

collaborazioni con gli altri organi dello Stato aventi competenze per le attività di cui trattasi. La Struttura può 

operare in supporto e in raccordo con altre amministrazioni, nelle materie di propria competenza. 

 

E’ autorizzata, al comma 165, l’assunzione a tempo indeterminato, con destinazione alla Struttura, a partire 

dall’anno 2019, di un massimo di 300 unità di personale, con prevalenza di personale di profilo tecnico 

per una percentuale almeno pari al 70 per cento, a livello impiegatizio e di quadro, nonché con qualifica 

dirigenziale nei limiti del 5%. Tale personale è assunto, anche in momenti diversi, con procedura selettiva 

pubblica, le cui modalità di svolgimento e i cui criteri per la selezione sono improntati a princìpi di 

trasparenza, pubblicità, imparzialità e valorizzazione della professionalità. 

Di queste 300 unità 120 saranno assegnate temporaneamente alle province delle regioni a statuto ordinario 

per lo svolgimento esclusivo delle attività di cui al comma 164 nell’ambito delle stazioni uniche appaltanti 

provinciali, previa intesa in sede di Conferenza unificata. 

 

Per garantire l’immediata operatività della Struttura si può procedere al reclutamento delle prime 50 unità 

di personale, attingendo dal personale di ruolo, anche mediante assegnazione temporanea, con il 

consenso dell’interessato e sulla base di appositi protocolli d’intesa con le amministrazioni pubbliche e per 

singoli progetti di interesse specifico per le predette amministrazioni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4) FINANZIAMENTI INFRASTRUTTURE 
 

La legge di Bilancio 2019 rinnova/introduce lo stanziamento dei seguenti finanziamenti: 

- comma 95/96 – Fondo di 740 milioni di euro per il 2019 finalizzato al rilancio degli investimenti 

delle amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese. Una quota del fondo di cui al 

comma 95 è destinata alla realizzazione, allo sviluppo e alla sicurezza di sistemi di trasporto pubblico 

di massa 

- comma 97 – Finanziamento all’ANAS per gli svincoli delle tangenziali dei capoluoghi di provincia 

- comma 99 – Messa in sicurezza delle infrastrutture colpite dal sisma del 2016 in Abruzzo, Lazio, 

Marche e Umbria 

- comma 104 – Fondo di 2 milioni di euro per il 2019 per la realizzazione di autostrade ciclabili 

- commi dal 107 al 114 – Per i piccoli comuni è istituito un fondo da 400 milioni di euro, per favorire 

gli investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale 

- comma 125 – Finanziamento per eventi calamitosi in Liguria 

- comma 127 – Riqualificazione di aree industriali dismesse 

- comma 128 – Elettrificazione della linea ferroviaria Biella-Novara 

- comma 131/132/133 – Ristrutturazione Aeroporti di Reggio Calabria e Crotone 

- commi dal 134 al 148 – Messa in sicurezza degli edifici e del territorio 

- commi 153/154/155 – Modifiche al Piano nazionale di interventi nel settore idrico 

- comma 232/233 – Riqualificazione energetica degli edifici della P.A. centrale con un finanziamento 

di 145 milioni di euro 

- comma 419/420/4210 – Viene autorizzata INAIL ad effettuare investimenti immobiliari nel settore 

termale e alberghiero-termale 

- comma 555/556 – Incremento delle risorse per gli interventi in materia di edilizia sanitaria e di 

ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico 

- comma 619 – Risorse per la sicurezza del patrimonio culturale nelle aree colpite dal sisma 2016/2017 

- comma 749 – Connessioni ferrovia-aeroporti/porti 

- comma 890 – Contributi alle province per la manutenzione di strade e scuole 

- comma 901 – Spese per lavori pubblici urgenti degli enti locali 

- commi 931 e 933 – Fondi per l’emergenza buche a Roma e per la linea C della metropolitana 

- commi 1128 e 1129 –  Rinnovo fondi per il dissesto idrogeologico 

 


