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MILLEPROROGHE 
2016: NOVITà PER 

PROFESSIONISTI E APPALTI

È ormai diventata 
un’abitudine, ogni anno il 

decreto Milleproroghe – che 
anche se non contiene un 
migliaio di voci è sempre 

all’altezza del suo nome – 
provvede al rinvio di una 

moltitudine di scadenze di 
provvedimenti che, per vari 

motivi, non hanno trovato una 
soluzione nei tempi previsti. 
Nell’ampia serie di proroghe 
e spostamenti all’anno 2016 

rientrano l’adeguamento 
antincendio delle strutture 

ricettive	o	degli	edifici	
scolastici a dispetto della 

sicurezza ed incolumità dei 
fruitori. Nella speranza che 

non accada mai nulla. In 
questa sede ci soffermeremo 
in particolare sulle scadenze 

che interessano le attività 
professionali di natura 

tecnica e gli appalti.

GiacoMo Moretti

In data 25 febbraio 2016 il Senato della Re-
pubblica Italiana ha convertito in via definitiva 
il D.L. “Milleproroghe” nella legge 25 febbraio 
2016 n. 21. E, come ogni anno, tutta una se-

rie di scadenze previste per la fine dell’anno 2015 
vengono prorogate e spostate all’anno 2016. In 
questa sede ci soffermeremo in particolare sulle 
scadenze che interessano le attività professionali 
di natura tecnica e gli appalti.

Normativa aNtiNceNdio

adeguamento strutture ricettive-turistico-al-
berghiere alle norme antincendio
Il termine per l’adeguamento antincendio del-
le strutture ricettive-turistico-alberghiere con più 
di 25 posti letto, esistenti alla data di pubblicazio-
ne del D.M. 9 aprile 1994 e in possesso dei requi-
siti di accesso al piano straordinario biennale di 
adeguamento antincendio (DM 16 marzo 2012), 
è stato prorogato al 31 dicembre 2016.

Adeguamento degli edifici scolastici alle nor-
me antincendio
In mancanza della pubblicazione, prevista dal de-
creto 104 del 2013, da parte del Ministero dell’In-
terno del provvedimento che avrebbe dovuto 
prevedere i termini di adeguamento degli edifici 
scolastici, il termine per l’adeguamento alle nor-
me antincendio delle scuole viene prorogato a sei 
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mesi successivi alla pubblicazione del decreto da 
parte del Ministro dell’Interno e comunque non ol-
tre il 31 dicembre 2016.

catasto
Il “Milleproroghe” sposta al 28 luglio 2016 il termi-
ne per l’insediamento delle commissioni censua-
rie locali e centrale cui spetta il compito di valida-
re le funzioni statistiche determinate dall’Agenzia 
delle Entrate che sono alla base della revisione 
del sistema estimativo del catasto dei fabbricati. 

appalti pubblici
Il “Milleproroghe” ha prorogato al 31 luglio 2016 il 
termine entro cui possono e/o devono essere ef-
fettuati i seguenti adempimenti:
•  per gli appalti affidati con gare bandite o avvia-

te successivamente al 31 dicembre 2014 (data 
di entrata in vigore del D.L n. 192/2014) le impre-
se aggiudicatarie potranno ricevere dalla stazio-
ne appaltante l’anticipazione del 20% del prezzo 
pattuito per il contratto di appalto;

•  le imprese potranno utilizzare l’attestato SOA in 
sostituzione dei certificati di esecuzione dei lavo-
ri per comprovare la sussistenza dei requisiti tec-
nico-professionali in riferimento ai migliori 3 anni 
del quinquennio precedente e quelli economici e 
finanziari in riferimento ai migliori 5 anni del de-
cennio precedente;

•  le stazioni appaltanti potranno escludere auto-
maticamente le offerte anomale sotto la soglia 
comunitaria (5.225.000 euro per i lavori, 135.000 
euro per i servizi e le forniture aggiudicati dalle 
amministrazioni governative, 209.000 euro per i 

servizi e le forniture aggiudicati dalle altre ammi-
nistrazioni).

•  è prorogato al 1° gennaio 2017 l’obbligo di pub-
blicare i bandi di gara sui quotidiani nazionali e lo-
cali. Dopo tale data, salvo ulteriori proroghe, sarà 
obbligatoria la sola pubblicazione telematica.

processo telematico
L’obbligo di utilizzo della firma digitale nel proces-
so amministrativo è prorogato al 1° luglio 2016. 
Fino al 30 giugno 2016 è prevista una fase di spe-
rimentazione della nuova disciplina presso i Tar e 
il Consiglio di Stato.

eNti locali 
Viene prorogata di un anno la scadenza che ob-
bligava i piccoli Comuni ad associarsi per la ge-
stione di alcune funzioni fondamentali.
Per i Comuni che si associano viene meno l’ob-
bligo di rispettare gli obiettivi di finanza pubblica.
Le Province e le Città metropolitane hanno pro-
rogata la possibilità di stipulare contratti a tempo 
determinato e Co.co.co, anche venendo meno il 
rispetto del patto di stabilità interno.

split paYmeNt
Viene prorogato per tutto l’anno 2016 l’uso delle 
somme iscritte in conto residui nel 2015 nel bilan-
cio dello Stato relative allo split payment.

SISTRI (Sistema Tracciabilità Rifiuti)
Viene prorogato al 31 dicembre 2016 l’utilizzo del 
sistema della tracciabilità dei rifiuti Sistri. 
Fino a fine anno si potrà utilizzare il sistema car-
taceo esistente. Sono escluse per tutto il 2016 
sanzioni per il mancato adeguamento al siste-
ma, con esclusione della mancata iscrizione o del 
mancato versamento del contributo annuale Si-
stri che risulta obbligatorio dal 1° aprile 2015.

È vero che spesso non si riesce, anche lavorando 
duramente, a rispettare tutte le scadenze, ma alcu-
ni provvedimenti vengono prorogati per troppe an-
nualità come ad esempio l’adeguamento antincen-
dio delle strutture ricettive o degli edifici scolastici 
a dispetto della sicurezza ed incolumità dei fruitori.
Nella speranza che non accada mai nulla.


