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Focus Ddl Bilancio/2. Subito 50 assunzioni per 

far partire la Centrale di progettazione 

Mauro Salerno  

Per il Governo è una delle misure fondamentali per riavviare gli investimenti. Il doppio pericolo: 

“ingolfamento” da troppa domanda o ennesima “scatola vuota”  

Il governonon cede alle proteste di progettisti e società di ingegneria e anzi rilancia sulla centrale di 

progettazione delle opere pubbliche. Rispetto alle bozze circolate nei giorni scorsi la novità del testo della 

legge di Bilancio, presentata ufficialmente alla Camera, è la scelta di far partire il prima possibile la nuova 

struttura, agevolando fin da…. 

 

Continua a leggere su: 

http://www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/art/lavori-pubblici/2018-11-05/focus-ddl-bilancio2-

subito-50-assunzioni-far-partire-centrale-progettazione-164142.php?uuid=AENmlAbG 

 

 

 

Focus Ddl Bilancio/1. Obiettivo sprint per il 

fondo investimenti: 3,5 miliardi nel 2019 

Alessandro Arona  

Nelle tabelle allegate si prevede una spesa pari al il 60% di quanto stanziato per il primo anno, salendo poi a 

5,5 miliardi nel 2020  

Obiettivo sprint per i due nuovi fondi messi in campo dalla legge di Bilancio 2019 per gli investimenti 

pubblici: su 5,9 miliardi di euro stanziati per il primo anno il governo punta a spenderne già nel 2019 (lo 

stesso anno di assegnazione) 3,5 miliardi, pari al 59,3%, e sui due primi anni (2019-2020), su ... 

 

Continua a leggere su: 

 

http://www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/art/lavori-pubblici/2018-11-05/focus-ddl-bilancio-obiettivo-

sprint-il-fondo-investimenti-35-miliardi-spesa-gia-2019-191929.php?uuid=AEXqIHbG 

  



Cantone: stop deroghe, sulla riforma del codice 

appalti giusto riaprire la delega del 2015 

Giorgio Santilli  

Il presidente Anac: con il Dl Genova si rischia di tornare a una politica di scorciatoie continue. Investimenti 

frenati spesso dalle disponibilità di cassa. Dèbat public risposta debole alla ricerca del consenso sulle opere  

Presidente Cantone, lei è stato critico su molti aspetti del decreto Genova. Che considerazioni fa sul 

provvedimento avviato ormai alla conversione parlamentare?  

Continua a leggere su: 

http://www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/art/lavori-pubblici/2018-11-05/cantone-stop-deroghe-

riforma-codice-appalti-giusto-riaprire-delega-2015-204415.php?uuid=AEUxDKbG 

 

E-fattura, una sola delega per tutti gli incarichi 

ricevuti  

Invio in modalità massiva attraverso il servizio Entratel o puntuale tramite web dei dati essenziali per 

l’attivazione delle deleghe all’utilizzo dei servizi di fatturazione elettronica: con provvedimento n. 291241 

pubblicato ieri 5 novembre 2018, l’agenzia delle Entrate, oltre ad ampliare le modalità di comunicazione 

delle deleghe che vanno ad affiancarsi a quella tradizionale con deposito fisico presso l’Ufficio competente 

e a quella conferita direttamente da parte del delegante utilizzando l’area web riservata, sono stati 

approvati il nuovo modulo per ... 

Continua a leggere su: 

 

http://www.quotidianofisco.ilsole24ore.com/art/dichiarazioni-e-adempimenti/2018-11-05/e-fattura-sola-

delega-tutti-incarichi-ricevuti-212523.php?uuid=AERlRLbG 

DECRETO FISCALE - Avvisi bonari, liti e Pvc in 

cerca di più appeal  

di Norme e Tributi  

Quindici proposte per migliorare, chiarire o rendere più attraente la pace fiscale. In attesa che in 

commissione Finanze al Senato si entri nel vivo con la presentazione e la discussione degli 

emendamenti al decreto fiscale, gli esperti del Sole 24 Ore hanno individuato un panel di possibili 

interventi. C’è naturalmente l’estensione della sanatoria agli avvisi bonari, su cui già il Governo con 

il sottosegretario all’Economia Massimo Bitonci (Lega) ha espresso un’apertura in tal senso (si 

veda Il Sole 24 ... 

Continua a leggere su: 

http://www.quotidianofisco.ilsole24ore.com/art/dichiarazioni-e-adempimenti/2018-11-05/avvisi-bonari-

liti-e-pvc-cerca-piu-appeal-201815.php?uuid=AEqseJbG 


