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Milleproroghe
Approvato in Aula di Senato il disegno di Legge di conversione del 
Decreto 150/2013 (Decreto Milleproroghe) che al momento è all’esame 
della Camera dei Deputati, contenente proroghe relative a diversi 
settori di interesse per cittadini ed imprese.
Di seguito i nuovi termini previsti dal Testo approvato dal Senato.

Centralizzazione della committenza per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture  
Spostato al 30 giugno 2014 (dal 31 dicembre 2013) il termine dopo il quale i piccoli Comuni 
(con popolazione superiore ai 5.000 abitanti) hanno l’obbligo di affidare ad un’unica centrale di 
committenza l’acquisizione di lavori, servizi e forniture.

Revisione triennale dell’attestazione SOA 
Spostato al 30 giugno 2014 (dal 31 dicembre 2013) l’incremento della tolleranza dal 25% al 50% 
nella revisione triennale dell’attestazione SOA.

Invio documentazione alla Banca dati nazionale AVCP
Spostato al primo luglio 2014 (dal primo gennaio 2013) l’obbligo di invio, nel caso di 
partecipazione alle gare d’appalto, alla Banca dati nazionale istituita presso l’AVCP la 
documentazione riguardante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo 
ed economico-finanziario.

Edilizia residenziale per i dipendenti statali impegnati nella lotta alla criminalità 
Spostato al 31 dicembre 2016 il termine per ratificare i contratti circa la nuova localizzazione 
degli interventi del programma straordinario di edilizia residenziale per i dipendenti statali 
impegnati nella lotta alla criminalità organizzata.

Obbligo di impianti termici a fonte rinnovabile (Decreto Rinnovabili)  
Spostato al 31 dicembre 2014 il termine dopo il quale i nuovi edifici e quelli oggetto di 
consistente intervento dovranno essere dotati di impianti di produzione di energia termica a fonti 
rinnovabili secondo quanto previsto dal D.Lgs. 28/2011 (Decreto Rinnovabili).

Adeguamento delle strutture alberghiere alle norme sulla prevenzione incendi  
Spostato al 31 dicembre 2014 il termine ultimo consentito per il completamento dei lavori di 
adeguamento delle strutture alberghiere alle vigenti disposizioni di prevenzione incendi.

Rendiconto degli interventi infrastrutturali in Irpinia (terremoto 1980) 
Spostata al primo maggio 2014 la data di invio del rendiconto del commissario ad acta in merito 
alla conclusione degli interventi infrastrutturali nelle aree colpite dal sisma del novembre 1980 
(Campania, Basilicata, Puglia e Calabria).

30 giugno 2014

30 giugno 2014

1 luglio 2014

31 dicembre 2016

31 dicembre 2014

31 dicembre 2014

1 maggio 2014



www.procedurestandardizzate.net

www.contributiterremoto.net

www.detrazione50.net

www.detrazione65.net

www.condofree.net

Condo Free

www.buildingfree.net

Building Free

www.ilcontotermico.netwww.ilcontotermico.net
IL CONTO TERMICO


