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DL Agosto: nuove misure per progettazione e messa
in sicurezza di opere, scuole e viadotti
All’interno del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104
(cosiddetto “decreto agosto” o “Decreto Rilancio2” e,
nello specifico nel Capo V (artt. 39-57) rubricato
“Disposizioni concernenti regioni, enti locali e sisma”, gli
articoli dal 45 al 51 sono dedicati ad alcune misure di
interesse per l'edilizia e le opere pubbliche. Qui per
approfondire
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Stop al fisco fino al 15 ottobre
Con l’entrata in vigore del Decreto Legge n. 104/2020
(cosiddetto Decreto Agosto), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 14 Agosto, ADER ha aggiornato sul proprio
sito internet le risposte alle domande più frequenti (Faq)
con alcuni importanti chiarimenti in materia di
riscossione rispetto a quanto già previsto dai precedenti
decreti “Cura Italia” e “Rilancio”. In particolare, il
Decreto Agosto estende fino al 15 ottobre 2020 la
sospensione dei versamenti di tutte le entrate tributarie
e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento,
avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati ad
Agenzia delle entrate-Riscossione. Qui Il comunicato

L'Italia si adegua all'UE: subappalto, no al limite del
30%-40%
I limiti al subappalto, previsti dalle norme italiane sui
contratti pubblici, sono contrarie al diritto comunitario.
Anche il Consiglio di Stato si adegua alle indicazioni
della Commissione Europea, supportata dalle decisioni
della Corte di Giustizia Ue: nella sentenza 4832/2020,
infatti, Palazzo Spada ha ripristinato l’aggiudicazione di
una gara, precedentemente annullata dal Tar perché il
raggruppamento vincitore aveva sforato il tetto al
subappalto e al ribasso consentito. Leggi qui
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