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Appalti/1. Clausola sociale rispettata anche
se l’impresa subentrante riduce le ore di
lavoro
Massimo Frontera

La clausola sociale, nei casi in cui prevede per l’impresa subentrante l’assorbimento del
personale dell’impresa uscente, va applicata in modo flessibile e, soprattutto, evitando di ledere i
principi di concorrenza e il diritto alla libera iniziativa privata. E sicuramente, tra gli spazi di
manovra riservati all’impresa entrante c’è anche la libertà di organizzare il lavoro come meglio
crede, anche prevedendo un minore numero di ore lavorate rispetto all’impresa uscente.
Il principio viene ribadito dal Consiglio di Stato (Terza Sezione) nella pronuncia n.142/2019
pubblicata lo scorso 7 gennaio. «In linea di principio - scrivono i giudici di Palazzo Spada - la
giurisprudenza di questa Sezione è consolidata nel ritenere che la clausola sociale debba essere
interpretata conformemente ai principi nazionali e comunitari in materia di libertà di iniziativa
imprenditoriale e di concorrenza, risultando altrimenti essa lesiva della concorrenza,
scoraggiando la partecipazione alla gara e limitando ultroneamente la platea dei partecipanti,
nonché atta a ledere la libertà d'impresa, riconosciuta e garantita dall'art. 41 Cost., che sta a
fondamento dell'autogoverno dei fattori di produzione e dell'autonomia di gestione propria
dell'archetipo del contratto di appalto. E che, quindi, l'obbligo di riassorbimento dei lavoratori
alle dipendenze dell'appaltatore uscente, nello stesso posto di lavoro e nel contesto dello stesso
appalto, debba essere armonizzato e reso compatibile con l'organizzazione di impresa prescelta
dall'imprenditore aggiudicatario».
Venendo al caso specifico, «anche se l'art. 5 del capitolato - spiegano i giudici - prevedeva
l'obbligo di riassorbimento dei lavoratori dipendenti dal precedente gestore del servizio, ciò non
impediva all'appaltatore subentrante di eseguire il medesimo servizio con un numero di ore
lavorative inferiore, coerentemente con la libertà di organizzazione aziendale tradottasi
nell'offerta».
Proprio il minore numero di ore lavorate proposte dall’impresa subentrante rispetto
all’operatore uscente è stato uno degli argomenti emersi nel contenzioso. Contenzioso che, in
primo grado, ha visto il Tar Basilicata dare torto all’impresa aggiudicataria subentrante.
Verdetto che viene invece ribaltato dai giudici del Consiglio di Stato. Peraltro, Palazzo Spada
non entra nel merito della presunta anomalia dell’offerta che sarebbe conseguita alla riduzione
delle ore lavorate, la cui valutazione - si ridisce - rientra nella piena discrezionalità della
stazione appaltante. Quel che conta è il principio generale, per il quale la tutela dei lavoratori, in
ottemperanza alla clausola sociale, non può comprimere i principi nazionali e comunitari di
libertà di iniziativa imprenditoriale e di concorrenza.
LA PRONUNCIA DEL CONSIGLIO DI STATO
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Appalti/2. L’impegno a definire le pendenze
fiscali deve precedere la gara
a cura della redazione Plus Plus 24 Diritto

Gara pubblica - appalto di lavori - messa in sicurezza, consolidamento e restauro - proposta
di aggiudicazione - revoca - esclusione per irregolarità fiscale - accertamento definitivo
L'adesione alla definizione dei carichi entro il termine per la presentazione della domanda di
partecipazione alla procedura risponde all'esigenza della stazione appaltante di contrarre con
un operatore economico in regola con i pagamenti fiscali e tale esigenza è garantita solo da un
impegno formale che preceda l'avvio della procedura di gara quale che sia il termine di scadenza
per l'adesione
Consiglio di Stato, sez. 5, sentenza del 2 gennaio 2019, n. 15
Procedura negoziata - affidamento lavori - domanda di partecipazione - modulo di
presentazione e documentazione allegata - irregolarità - esclusione dalla gara - illegittimità indicazione prezzi unitari nell'elenco prezzi
Negli appalti a corpo in cui la somma complessiva offerta copre l'esecuzione di tutte le
prestazioni contrattuali, l'elenco prezzi analitico risulta irrilevante.
Consiglio di Stato, sez. 5, sentenza del 2 gennaio 2019, n. 13
Contratti della pa - affidamento - gara bando di gara - requisiti di partecipazione - limitazioni
- presupposti di legittimità
In sede di predisposizione della lex specialis di gara d'appalto l'Amministrazione è legittimata ad
introdurre disposizioni atte a limitare la platea dei concorrenti onde consentire la
partecipazione alla gara stessa di soggetti particolarmente qualificati, specie per ciò che attiene
al possesso di requisiti di capacità tecnica e finanziaria, tutte le volte in cui tale scelta non sia
eccessivamente quanto irragionevolmente limitativa della concorrenza, in quanto correttamente
esercitata attraverso la previsione di requisiti pertinenti e congrui rispetto allo scopo perseguito.
Consiglio di Stato, sez. 5, sentenza del 27 dicembre 2018, n. 7268
Contratti della Pa - affidamento - gara - offerta - valutazione di anomalia - oggetto
La valutazione di anomalia non ha per oggetto la ricerca di specifiche e singole inesattezze
dell'offerta economica, mirando piuttosto ad accertare che l'offerta sia attendibile e affidabile
nel suo complesso.
Consiglio di Stato, sez. 5, sentenza del 27 dicembre 2018, n. 7272
Contratti della pa - affidamento - gara - offerta - giudizio di non anomalia - motivazione
Il giudizio favorevole di non anomalia dell'offerta in una gara d'appalto non richiede una
motivazione puntuale ed analitica, essendo sufficiente anche una motivazione espressa per
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relationem alle giustificazioni rese dall'impresa offerente, sempre che queste ultime siano a loro
volta congrue ed adeguate
Consiglio di Stato, sez. 3, sentenza del 18 dicembre 2018, n. 7129
P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved
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Cambia il fondo rotativo, finanziamenti più
facili per la progettazione
Anna Guiducci e Patrizia Ruffini

Cambia con la manovra di bilancio 2019 il fondo rotativo per la progettualità. La nuova
disciplina risponde all'esigenza di accelerare la spesa per investimenti pubblici, rafforzando il
finanziamento di tutti i livelli progettuali, anche con riguardo alle opere da realizzare mediante
contratti di partenariato pubblico privato. Per raggiungere questi obiettivi sono previste nella
manovra 2019 alcune norme (commi 171-173 articolo 1) che modificano l'articolo 1 della legge n.
549/1995 e che migliorano l'utilizzo dello strumento del Fondo rotativo per la progettualità
istituito presso Cassa depositi e prestiti.
Possibile finanziare le varie fasi progettuali
Innanzitutto sarà possibile finanziare le varie fasi progettuali, finalizzate a realizzare gli
interventi ammessi al cofinanziamento comunitario e alla conclusione di contratti di
partenariato pubblico privato di Stato, regioni, enti locali e altri enti pubblici.
L'anticipazione del Fondo rotativo è concessa per la progettualità delle spese necessarie per la
redazione delle valutazioni di impatto ambientale e dei relativi documenti di tutti i livelli
progettuali previsti dalla legge.
Il fondo è alimentato anche con risorse provenienti da soggetti esterni. La sua destinazione
prioritaria privilegia le esigenze progettuali di opere relative all'edilizia scolastica (come previsto
dalla norma già vigente), al dissesto idrogeologico, alla prevenzione del rischio sismico, e ad
opere da realizzare mediante contratti di partenariato pubblico privato. Il fondo può operare in
complementarietà con analoghi strumenti istituiti a supporto delle attività progettuali.
Il mancato rimborso
In caso di mancato rimborso delle anticipazioni nei tempi e con le modalità concordate con la
Cassa depositi e prestiti, interviene per il pagamento il ministero dell'Economia. Il ministero
dell'Interno corrisponde poi all'Economia quanto da esso rimborsato alla Cassa depositi e
prestiti avvalendosi delle procedure di recupero sulle somme dovute dagli enti locali (articolo 1,
commi 128 e 129, della legge n. 228/2012).
Il ruolo della Cdp
La Cassa depositi ha il compito (assegnato al consiglio amministrazione) di stabilire i criteri di
valutazione, i documenti istruttori, la procedura, i limiti e le condizioni per l'accesso,
l'erogazione e il rimborso dei finanziamenti del Fondo.
Le anticipazioni saranno concesse con determinazione della Cassa depositi e prestiti S.p.A. (e
non più con determinazione del direttore generale, come previsto dalla legge) e non possono
superare l'importo stabilito in base alle tariffe professionali stabilite dalla legge. Viene poi meno
il vincolo del dieci per cento del costo presunto dell'opera. In sede di domanda dei
finanziamenti, i soggetti sono tenuti a produrre un'attestazione circa la corrispondenza della
documentazione presentata alla disciplina dei contratti pubblici.
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Anche riguardo a modalità e tempi di revoca e riduzione dei finanziamenti anticipati, non è più
previsto il riferimento alla deliberazione del consiglio di amministrazione della Cdp.
Aboliti i requisiti per le opere sopra 4 milioni
Fra le modifiche apportate con la manovra troviamo anche l'abrogazione del comma 56-bis,
dell'articolo 1 della legge n. 549/1995 che attualmente prevede, per le opere di importo previsto
superiore a 4 milioni di euro, l'introduzione da parte del consiglio di amministrazione della
Cassa depositi di una serie di requisiti istruttori indispensabili al perfezionamento delle
pratiche. Viene altresì abrogato l'articolo 6-ter del Dl 138/2011 sulle destinazioni prioritarie del
fondo.
Una quota pari al 30% del fondo, infine, può essere riservata fino al 31 dicembre 2020 alle
esigenze progettuali degli interventi di edilizia scolastica. Il rimborso di tali anticipazioni potrà
essere effettuato utilizzando risorse pubbliche relative al finanziamento della programmazione
nazionale in materia di edilizia scolastica per il triennio 2018-2020, erogate agli enti a qualsiasi
titolo per la progettazione di interventi di edilizia scolastica.
P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved
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Commissari di gara, l’albo Anac slitta al 15
aprile. Cantone: pesa l’incertezza normativa
Mauro Salerno

Alla fine l’Anac ha dovuto piegarsi di fronte all’evidenza dei fatti. L’obbligo di far aggiudicare gli
appalti di lavori e servizi pubblici a esperti esterni ai Comuni e tutte le altre Pa non può scattare,
come previsto, il prossimo 15 gennaio. Troppo pochi gli esperti che dal 10 settembre si sono
iscritti all’Albo nazionale gestito dall’Autorità. Per questo ieri è arrivata la decisione di far slittare
di tre mesi, al 15 aprile, il termine per avviare il nuovo sistema.
La penuria di commissari avrebbe rischiato di inceppare del tutto il già singhiozzante mercato
degli appalti pubblici, nel pieno di una crisi che ha già mietuto migliaia di vittime, molte di
queste illustri, soprattutto nel mercato delle costruzioni. «Ci aspettavamo di dover far fronte a
un’alluvione di richieste - commenta il presidente dell’Anac Raffaele Cantone -, ma
evidentemente ha pesato di più l’incertezza legata al fatto che molte novità del nuovo codice
possano venire messe in discussione».
Di certo l’alluvione non c’è stata. E ieri l’Anac ha dovuto prendere atto che non era il caso di far
partire il sistema senza la garanzia di poter mettere a disposizione delle stazioni appaltanti un
numero di commissari sufficiente a far fronte alle gare. Al momento, nell’albo aperto lo scorso
10 settembre, risultano 2.179 esperti iscritti. In realtà a fare domanda sono stati 3.659
professionisti, ma 1.480 domande risultano ancora in lavorazione. Va poi considerato che dei
professionisti già iscritti e arruolabili per le commissioni ben 1.040 sono dipendenti di
amministrazioni aggiudicatrici che intendono partecipare esclusivamente a commissioni
interne all’amministrazione di appartenenza. Dunque, il numero degli esperti effettivamente
disponibili a partecipare alle commissioni giudicatrici in qualità di esperti indipendenti è di 1.139
(2.179-1.040). Troppo pochi, facendo riferimento alle decine di migliaia di gare che ogni anno
vengono celebrate per l’assegnazione delle commesse pubbliche. Inoltre, spiega l’Autorità,
«numerose sottosezioni (circa il 30%) risultano prive di esperti iscritti, altre (circa il 40%) con un
numero di esperti molto ridotto».
La maggiorparte degli esperti (94%), inoltre, è concentrata nelle professioni tecniche e in altri
servizi e forniture e solo del 6% si trova nel settore sanitario. In più, solo 12 sottosezioni hanno
più di 100 esperti iscritti e in circa il 75% dei casi gli esperti iscritti sono addirittura meno di 10.
«Siamo rimasti molto sorpresi da questa situazione - aggiunge Cantone -. Perché all’indomani
dell’approvazione del nuovo codice degli appalti avevamo registrato un grande interesse dei
professionisti a entrare nell’albo. Ed eravamo preparati a essere subissati di domande».
Possibile che abbia pesato il rischio di dover far fronte a gravi responsabilità? «Può aver pesato
anche questo fattore, però devo dire che anche guardando al passato non mi pare che molti
commissari di gara siano stati coinvolti in fatti di rilevanza penale. Spesso sono altre le cariche a
esser rimaste invischiate». «L’impressione che noi abbiamo - continua l’ex magistrato - è che è il
rischio dell’incertezza normativa ad aver avuto un effetto deleterio». Per iscriversi all’albo è
1/2

necessario versare una tassa annuale di 168 euro, oltre a stipulare una copertura assicurativa.
Anche se non si tratta di cifre particolarmente onerose, di fronte alla percezione del rischio di un
passo indietro normativo, è chiaro che questo fattore abbia pesato più del dovuto.
Ora tutto viene rimandato al 15 aprile. «Con la speranza che per quella data il quadro sia più
chiaro», dice Cantone. Dovrebbe essere così, visto che al momento pare confermata l’intenzione
del Governo di intervenire sul codice tramite la legge di conversione del Dl Semplificazioni
all’esame del Senato.
Per evitare ulteriori impasse, Cantone invierà comunque al Governo e Parlamento una
segnalazione, chiedendo di trovare una soluzione alternativa nel caso in cui l’albo si trovi a corto
di commissari. «La norma inserita nel codice (articolo 77) non si è proprio posta il problema di
regolare questa eventualità», dice il presidente dell’Anac, che propone in questo caso di
permettere alle stazioni appaltanti di cavarsela con i commissari interni «mantenendo però un
minimo di trasparenza sulle nomine».
P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved
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Eco e sisma bonus: l’Agenzia delle Entrate
apre sulla cessione del credito d’imposta alle
multiutility
Alessandro Lerbini

L’Agenzia delle Entrate apre sulla cessione del credito d'imposta ai soggetti collegati
all'intervento edilizio. Una decisione che permetterà alle multiutility di entrare direttamente sul
mercato di sisma ed eco bonus.
Con la consulenza giuridica n. 915-1/2018, l'Agenzia delle Entrate - Direzione regionale
dell'Abruzzo -, ha risposto ad una istanza presentata dall'Ance Teramo il 10 ottobre 2018 relativa
ai soggetti legittimati ad acquisire il credito d'imposta derivante dagli interventi edilizi per
anticiparlo alle imprese esecutrici.
Il Dl 63/2013 ha consentito che i benefici fiscali per eco e sismabonus, recuperabili in 10 e 5 ratei
annuali dal contribuente, siano cedibili all'impresa esecutrice o ad altro soggetto privato purchè
collegato ai lavori eseguiti, con l'esclusione di banche ed intermediari finanziari.
Nello specifico, in ordine alla definizione di «altri soggetti privati», a favore dei quali è possibile
effettuare la cessione, l'Ance Teramo ha chiesto se potessero rientrarvi i consulenti incaricati
della fattibilità e degli aspetti progettuali dell'intervento intesi in senso molto ampio (relazioni
ante, durante e post interventi, diagnosi energetica, studi di fattibilità con analisi tecnicoeconomica, analisi del livello di rischio; anche al fine di assicurare la rispondenza delle opere
agli standard previsti dalla legge per la determinazione dell'intensità della detrazione).
La risposta dell'Agenzia è stata ampiamente positiva ed accolta con soddisfazione dall'Ance
Teramo.
«Si tratta di un passaggio fondamentale - afferma Marco Fabiocchi, direttore di Ance Teramo -.
Il mercato si sta aprendo e grandi gruppi come Enel, Eni, Italgas, A2a sono pronti a intervenire
nel settore. In particolare Enel ha pronto un plafond finanziario di 500 milioni per le opere
private».
«Eco e sismabonus rappresentano un'occasione unica per riqualificare il patrimonio edilizio
italiano per l'80% edificato prima della normativa sismica ed in gran parte collocato in aree ad
alto rischio terremoto» ha dichiarato il presidente dell'Ance Teramo, Raffaele Falone. «La logica
della prevenzione deve prevalere su quella della ricostruzione dopo le emergenze e tuttavia la
cedibilità dei crediti fiscali costituisce una leva fondamentale per facilitare l'esecuzione degli
interventi di eco e sismabonus poiché consente al contribuente di anticipare concretamente
importi minimi rispetto al costo complessivo».
P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved
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Le Regioni investiranno 4,2 miliardi
di euro per edifici e territorio
di Paola Mammarella

Si parte con 800 milioni nel 2019. A breve i bandi per selezionare gli interventi di messa
in sicurezza, antisismica, rischio idrogeologico, trasporti

Foto: Wang Aizhong©123RF.com

10/01/2019 – Sono in arrivo 4,2 miliardi di euro per finanziare nuovi progetti delle
regioni nell’ambito della messa in sicurezza degli edifici e del territorio. Lo
prevede la Legge di Bilancio per il 2019, che ha convalidato l’accordo
siglato a ottobre in Conferenza Stato-Regioni per la ripartizione delle risorse.
I 4,2 miliardi di euro derivano da avanzi di amministrazione di cui le regioni
possono disporre sulla base di due pronunce emesse nel 2007 e nel 2008 dalla
Corte Costituzionale.

Sicurezza edifici e territorio: 4,2 miliardi per gli
investimenti delle Regioni

Le risorse saranno suddivise in due tranches: circa 2,5 miliardi per il 2019 e 1,7
miliardi per il 2020, da spalmare per investimenti fino al 2023. Per ogni tranche è
stata effettuata una ripartizione su base regionale, contenuta nelle tabelle 3 e 4
allegate alla Legge di Bilancio.
In totale, saranno disponibili 800 milioni di euro per il 2019, 908 milioni
per il 2020, 1,03 miliardi nel 2021, 1,03 miliardi nel 2022 e quasi 468 milioni nel
2023.

Sicurezza edifici e territorio: risorse per nuovi investimenti
Secondo quanto previsto dalla Legge di Bilancio, le risorse dovranno essere
utilizzate per nuovi investimenti. Questo significa che, rispetto alle previsioni di
investimento contenute nei bilanci triennali, ogni Regione dovrà prevedere una
spesa aggiuntiva almeno pari agli importi indicati nelle tabelle.

Sicurezza edifici e territorio, gli ambiti di investimento

Le Regioni, come indicato nella Legge di Bilancio, possono spendere le risorse
assegnate per investimenti in opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e
del territorio, compresi l’adeguamento e il miglioramento sismico degli immobili,
prevenzione del rischio idrogeologico e tutela ambientale, interventi nel settore
della viabilità e dei trasporti, interventi di edilizia sanitaria e di edilizia pubblica
residenziale, interventi in favore delle imprese, comprese la ricerca e
l’innovazione.

Sicurezza edifici e territorio, le tempistiche dei nuovi
investimenti

Per realizzare gli investimenti, entro il 31 luglio di ogni anno le Regioni devono
adottare gli impegni “sulla base di obbligazioni giuridicamente perfezionate”.
Questo vuol dire che le Regioni dovranno spendere le cifre assegnate
autonomamente o attraverso bandi indirizzati agli Enti locali.
Entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello di riferimento, le Regioni devono
certificare l’avvenuto impegno degli investimenti con una comunicazione al
Ministero dell’economia e delle finanze. Le risorse non spese saranno recuperate
dallo Stato.
© Riproduzione riservata

Norme correlate

Legge dello Stato 30/12/2018 n.145

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 ebilancio pluriennale per il triennio 2019-2021(Legge di
Bilancio 2019)

Gare di lavori, Anac boccia il
principio del ‘km 0’
di Rossella Calabrese

Inammissibile il criterio della vicinanza della sede operativa dell’impresa al cantiere

Foto: Jozef Polc © 123RF.com

10/01/2019 - Una stazione appaltante non può premiare, in sede di valutazione
delle offerte presentate per una gara d’appalto di lavori, le imprese che abbiano
sede nelle vicinanze del cantiere o le cui maestranze abbiano una anzianità
professionale più significativa.
Lo ha stabilito l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) nella Delibera
1142/2018 relativa ad una procedura aperta avviata dall’Ater di Vicenza per
l’affidamento, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, dei
lavori di costruzione di 2 edifici di edilizia pubblica per complessivi 18 alloggi.
Oggetto della contestazione sono alcuni dei criteri per valutare le
offertedecisi dall’Ater:
- il numero dei dipendenti (maestranze) con anzianità professionale significativa;
- il numero di dipendenti in possesso di diploma/laurea;
- la vicinanza della manodopera;

- la professionalità del referente tecnico;
Decreto
- l’averLegislativo
affidato 18/04/2016
lavorazionin.50
in subappalto ad imprese con sede operativa entro 50
Codice
dei cantiere.
Contratti Pubblici (Nuovo Codice Appalti)
km dal
L’ANAC ha ricordato che l’art. 95, comma 6, del Codice dei Contratti (Dlgs
50/2016) prescrive che i criteri di valutazione del miglior rapporto qualità/prezzo
debbano essere oggettivi e connessi all’oggetto dell’appalto mentre i criteri
soggettivi possono costituire elementi di qualificazione dei concorrenti, ma non
possono, invece, essere utilizzati per selezionare l’offerta perché non sono idonei
ad evidenziarne le caratteristiche migliorative della qualità.
Con riferimento al caso di Vicenza, non è “in alcun modo dimostrato - afferma
l’ANAC - che la prestazione resa da un componente delle maestranzeimpiegate
nel cantiere possa rivelarsi più efficiente ed efficace, e dunque migliorativa sotto il
profilo qualitativo, qualora il dipendente di cui trattasi sia diplomato, o
addirittura laureato, ed abbia un’anzianità professionale
particolarmente elevata svolta sempre presso l’operatore economico che
presenta l’offerta”.
Così come sono contrari ai principi concorrenziali i punteggi attribuiti all’impresa
che abbia la sua sede operativa nelle vicinanze del cantiere e il cui
personale provenga dal territorio di riferimento.
“È di assoluta evidenza - spiega l’ANAC - come i criteri in questione, non potendo
essere ragionevolmente giustificati in nome di un’effettiva incidenza sulla
prestazione richiesta - essendo evidentemente ben possibile che anche operatori
aventi dipendenti e organizzazione stabile al di fuori della distanza richiamata
possiedano i requisiti tecnico-organizzativi richiesti per assicurare un’efficiente
esecuzione dei lavori a farsi - finiscano per determinare un vantaggio del tutto
svincolato dalle caratteristiche oggettive dell’offerta, in violazione dei
principi che reggono il mercato concorrenziale”.
In conclusione, i bandi di gara non possono stabilire limitazioni di carattere
territoriale ai fini della partecipazione a gare pubbliche e dell’esecuzione dei
relativi contratti, perché produrrebbero un iniquo vantaggio a favore degli
operatori economici locali, ai danni degli altri concorrenti.
Gli elementi di valutazione relativi ai livelli di anzianità professionale e
formazione del personale, e alla vicinanza al sito del cantiere, anziché stimolare un
confronto concorrenziale sul contenuto dell’offerta, restringerebbero la rosa dei
partecipanti finendo addirittura per falsare l’obiettivo di garantire il miglior
servizio alle condizioni maggiormente convenienti.
© Riproduzione riservata
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Delibera/zione 12/12/2018 n.1142

Autorità Nazionale Anticorruzione ANAC - Fascicolo 4340/2018 Oggetto: Ater di Vicenza – Procedura aperta per
l’affidamento dei lavori di nuova costruzione di n. 2 edifici per complessivi n. 18 alloggi

Decreto Legislativo 18/04/2016 n.50

Codice dei Contratti Pubblici (Nuovo Codice Appalti)

Ecobonus, Finco: ‘ripristinare il
65% per infissi e schermature solari’

di Rossella Calabrese

La Federazione chiede anche di eliminare split payment e ritenuta di acconto dell’8%

Foto: Jens Ickler © 123RF.com

10/01/2019 - Con la conversione in legge del DL Semplificazione, il Parlamento
dovrebbe cogliere l’occasione per ripristinare le detrazioni fiscali del 65% per
infissi e schermature solari ed eliminare split payment e ritenuta di acconto
dell’8% sull’ecobonus.
La pensa così FINCO, la Federazione Industrie Prodotti Impianti Servizi ed Opere
Specialistiche per le Costruzioni e la Manutenzione, audita dalle Commissioni
riunite Affari Costituzionali e Lavori Pubblici del Senato sul DL
Semplificazione.

Infissi e schermature solari, ritorno all’aliquota del 65%

Secondo Finco, “è importante avere il coraggio di cambiare rotta con misure
espansive oltre che di sostenibilità ambientale. All’ articolo 1, comma 67,
della Legge di Bilancio 2019 viene prevista la proroga per un anno delle
detrazioni fiscali per l’efficienza energetica, con percentuali differenziate a

seconda della tipologia di intervento prescelto”.
“In particolare, forse per la tempistica estremamente rapida di approvazione della
Legge di Bilancio - prosegue Finco -, il Parlamento può non avere
adeguatamente valutato i risultati, attesi ma non per questo meno
clamorosi, del Dossier recentemente elaborato dal Servizio Studi dei Dipartimenti
Ambiente e Finanze della Camera dei Deputati in collaborazione con il Cresme”.
Secondo Finco, “il dato che emerge non può essere aggirato: un saldo positivo
per il Paese di 23,5 miliardi di euro nel decennio! E poiché la principale
problematica sollevata circa il mantenimento della detrazione fiscale per la
riqualificazione energetica del 65% per infissi e schermature (ora abbattuta al
50%, cioè allo stesso livello degli interventi per le ristrutturazioni edilizie
‘semplici’) è sempre stata quella relativa al supposto nocumento per il gettito
erariale, la Federazione ritiene sia una imperdibile occasione per
riconsiderare la questione”.
“Con l’abbattimento al 50% di sole due tipologie di intervento di riqualificazione
energetica, ponendole alla stregua di quelle per le ristrutturazioni edilizie - spiega
la Federazione -, si confondono le idee circa una misura il cui successo è
attribuibile, nel tempo, anche alla chiarezza del dispositivo (se poi fossero
malauguratamente confermati i tetti di spesa ammissibili per metro
quadrato, si favorirebbero da un lato prodotti esteri di minore qualità e,
dall’altro, il ritorno almeno parziale del nero). Non solo, si ingenera confusione
nella valutazione della convenienza dell’intervento da parte del consumatore
stante il diverso grado di complessità insito nelle due differenti procedure di
richiesta della detrazione”.

Ecobonus, via lo split payment e la ritenuta di acconto
dell’8%

Finco ricorda che il meccanismo dello split payment comporta, oltre ad una
complicazione procedurale, un incremento importante del credito IVA a carico
delle imprese, il cui rimborso è talvolta problematico e comunque tale, nei tempi,
da configurare un grave squilibrio finanziario delle imprese in genere, e di quelle
del settore delle costruzioni in particolare.

“Tale rilevante perdita - diciamo anche sottrazione - di liquidità colpisce in
particolare le piccole e medie imprese che rappresentano, peraltro, la maggior
parte delle 13.000 associate alla Federazione FINCO. Poiché la ratio del
provvedimento è quella di combattere l’evasione, FINCO ritiene ora tale
previsione - purtroppo prorogata - assolutamente ultronea rispetto
all’accennata esigenza di contrastare l’evasione, stante il generale
obbligo di fatturazione elettronica introdotto nel nostro Paese a partire dal 1°
gennaio 2019”.
Analoga riflessione viene fatta da Finco in relazione al vigente obbligo
dellaritenuta dell’8% sulle spese di ristrutturazione edilizia e riqualificazione
energetica (viene trattenuto un ammontare pari all’8% a titolo di acconto

dell’imposta sul reddito dovuta dai beneficiari, con obbligo di rivalsa, nel
momento in cui vengono accreditate le somme nelle banche o alle Poste italiane
S.p.A.).
Anche in questo caso - secondo la Federazione - l’introduzione vincolante ed erga
omnes della fatturazione elettronica fa venire meno una delle
principali motivazioni della ritenuta, rimanendo solo quella di anticipo di
cassa a favore dello Stato sui futuri ricavi (se ce ne saranno!) delle imprese.
“In definitiva, il permanere di meccanismi quali lo split payment e la ritenuta
d’acconto sull’8% in presenza della fatturazione elettronica configurerebbe la
mera ed unica volontà da parte dello Stato di incamerare anticipazioni sulle
legittime e costituzionalmente protette attività aziendali,
disinteressandosi di ogni altra conseguenza, essendo venuta appunto meno la
ragione principale alla base delle misure in parola”.
© Riproduzione riservata
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Legge dello Stato 30/12/2018 n.145

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 ebilancio pluriennale per il triennio 2019-2021(Legge di
Bilancio 2019)

Decreto Legge 14/12/2018 n.135

Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione

Offerta economicamente più vantaggiosa: La trasparenza
può attendere
10/01/2019

La trasparenza per la nomina delle commissioni
giudicatrici nel criterio di aggiudicazione dell’offerta
econoicamente più vantaggiosa può attendere. È questo
il risultato del comunicato di ieri del Presidente
dell’ANAC Raffaele Cantone.
In pratica, a distanza di quasi 3 anni dall'entrata in vigore
del Codice dei contratti, non viene ancora data attuazione a
quella che era stata un’icona della tasparenza voluta dal
Governo nella legge delega 28 gennaio 2016, n. 11 che
all’articolo 1, comma 1 lettera hh) inseriva tra i principi
ed i criteri direttivi specifici quello della “creazione, presso l'ANAC, di un albo nazionale obbligatorio dei
componenti delle commissioni giudicatrici di appalti pubblici e contratti di concessione, prevedendo, tenuto conto, a
seguito di apposite verifiche, delle precedenti attività professionali dei componenti e dell'eventuale sussistenza di
ipotesi di conflitti d'interesse: 1) ai fini dell'iscrizione all'albo specifici requisiti di moralità, di competenza e di
professionalità nello specifico settore cui si riferisce il contratto, nonché le cause di incompatibilità e di cancellazione
dal medesimo albo; 2) l'assegnazione dei componenti alle commissioni giudicatrici mediante pubblico sorteggio da
una lista di candidati indicati alle stazioni appaltanti in numero almeno doppio rispetto ai componenti da nominare e
comunque nel rispetto del principio di rotazione; 3) che l'ANAC adotti con propria determinazione la disciplina
generale per la tenuta dell'albo, comprensiva dei criteri per il suo aggiornamento”.
Il Presidente dell’ANAC con il Comunicato 9 gennaio 2019, dopo alcune premesse, ha ritenuto necessario, per
evitare ricadute sul mercato degli appalti, differire il termine di avvio del sistema dell’Albo dei commissari di gara
al 15 aprile 2019.
Il differimento deciso dal Presidente Cantone nasce per il fatto che il 15 gennaio 2019, avremmo avuto la piena
operatività dell’Albo di cui all’art. 78 del Codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. n. 50/2016 con il superamento
del regime transitorio di cui all’art. 216, comma 12 dello stesso Codice ma con l'iscrizione di un esiguo numero di
commissari; purtroppo, aggiunge Cantone, dalla data di attivazione del sistema informatico per l’iscrizione all’Albo già attivo dal 10 settembre 2018 - e per l’estrazione degli esperti da nominare nelle commissioni giudicatrici, il
numero di iscritti nelle diverse sottosezioni dell’Albo ammonta a circa 2.100, di cui solo la metà estraibili per
commissioni esterne alle amministrazioni aggiudicatrici con numerose sottosezioni (circa il 30%) completamente
prive di esperti iscritti ed altre (circa il 40%) con un numero di esperti molto ridotto (meno di 10).
La conclusione del comunicato è quella di affermare che, in atto, il numero degli esperti iscritti all’Albo non consente
di soddisfare le richieste stimate in relazione al numero di gare previste e che, quindi, tenuto conto che il quadro
normativo non sembra consentire la possibilità di nominare i commissari con modalità diverse da quelle descritte
all’art. 77 del Codice dei contratti nei casi di assenza e/o carenza di esperti, e di ritenere necessario, per evitare
ricadute sul mercato degli appalti,differire il termine di avvio del sistema dell’Albo dei commissari di gara al 15
aprile 2019.
C'è da vedere se l'attuale numero di iscritti potrà aumentare nei prossimi 3 mesi e nulla si dice sui problemi che
possono aver determinato l’esiguo numero di iscrizioni all’albo in un nazione in cui i liberi professionisti hanno fame
di lavoro e nulla è detto in riferimento al problema legato al D.M. del 12/02/2018 avente ad oggetto: “Determinazione
della tariffa di iscrizione all'albo dei componenti delle commissioni giudicatrici e relativi compensi” con particolare
riferimento alla fissazione di un compenso minimo come previsto nell'allegato A del decreto ed al fatto che tale
compenso minimo sia stato sospeso dall’Ordinanza del TAR del Lazio 2 agosto 2018, n. 4710 (leggi articolo).

Ci chiediamo, per ultimo che valore può avere un Comunicato che differisce il termine dell’avvio del sistema dell’albo
dei commissari quando l’avvio del sistema era stato attivato con la delibera ANAC 18 luglio 2018 n. 648 predisposta
in riferimento alle previsioni contenute al paragrafo 1.2 delle linee guida n. 5 approvate con delibera ANAC 10
gennaio 2018, n. 4, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 28 del 3 febbraio 2018. C’è, poi, da aggiungere che nelle
citate linee guida n. 5 ai paragrafi 5.1 e 5.2 è detto testualemnte che “5.1 Le Linee Guida di cui al punto 1.2 saranno
emanate entro tre mesi dalla pubblicazione del decreto ministeriale di cui al comma 10 dell’art. 77 del Codice
dei contratti pubblici. 5.2 Le linee guida di cui al punto precedente fissano la data dalla quale saranno accettate le
richieste di iscrizione all’Albo. Con deliberazione che sarà adottata entro tre mesi dalla data di cui al periodo
precedente, l’Autorità dichiarerà operativo l’Albo e superato il periodo transitorio di cui all’art. 216, comma 12,
primo periodo, del Codice dei contratti pubblici”. Orbene l’ANAC con la citata delibera n. 648/2018 ha deciso di
ottemperare a quanto disposto al paragrafo 1.2 delle linee guida n. 5 predisponendo una delibera (n. 648/2018) e non
ulteriori linee guida ma una delibera che definisce, tra l'altro, quanto disposto ai paragrafi 5.1 e 5.2 delle litate linee
guida n. 5 e, quindi, anche la data entro cui avrebbe dovuto essere superato il periodo transitorio.
In pratica al punto 17 della citata delibera n. 648/2018 è detto testualmente che “Ai fini dell’estrazione degli esperti,
l’Albo è operativo, per le procedure di affidamento per le quali i bandi o gli avvisi prevedano termini di scadenza
della presentazione delle offerte a partire dal 15 gennaio 2019. Da tale data, è superato il periodo transitorio di cui
all’articolo 216, comma 12, primo periodo, del Codice dei contratti pubblici”. A nostro avviso, quindi, la citata
delibera non può essere modificata da un Comunicato del Presidente dell’ANAC ma da un’ulteriore delibera che
dovrebbe essere adottata dal Consiglio dell’ANAC stessa.
P.S.: In merito alla trasparenza segnaliamo la difficoltà a trovare nel sito dell'ANAC le novità in merito a delibere,
comunicati ed altro in quanto tali novità dovrebbero essere inserite nella home dell'ANAC stessa nella sezione
dedicata ai provvedimenti recenti ma così non è. Tale situazione ci obbliga, giornalmente, a cercare tra i vari atti
quando, invece, tutti gli aggiornamenti dovrebbero essere inseriti, tempestivamente, nella citata sezione
"Provvedimenti recenti" raggiungibile dalla home.
A cura di arch. Paolo Oreto
© Riproduzione riservata
Comunicato Presidente ANAC 9 gennaio 2019

Ristrutturazioni edilizie: prime comunicazioni
all'Enea entro il 19 febbraio 2019
10/01/2019

Analogamente a quanto previsto per le detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli
edifici, dal 2019 scatteranno i primi invii telematici all'Enea con le informazioni sugli interventi
terminati nel 2018 che accedono alle detrazioni fiscali del 50% per le ristrutturazioni edilizie che
comportano risparmio energetico e/o utilizzo delle fonti rinnovabili.
Ricordiamo, infatti, che con una modifica al D.L. n. 63/2013, la Legge di Stabilità per il 2018 al
fine di effettuare il monitoraggio e la valutazione del risparmio energetico conseguito a seguito
della realizzazione degli interventi di ristrutturazione edilizia e in analogia a quanto già previsto
in materia di detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici, ha esteso l'obbligo di
trasmettere per via telematica all'ENEA le informazioni sugli interventi effettuati.
Scarica la versione aggiornata del D.L. n. 63/2013
Come previsto, l'invio della documentazione all'Enea deve avvenire entro il termine di 90 giorni a
partire dalla data di ultimazione dei lavori o del collaudo. Soltanto per gli interventi la cui data di
fine lavori (collaudo) è compresa tra il 01/01/2018 e l’21/11/2018 il termine dei 90 giorni decorre
dal 21/11/2018. Per questi lavori, la comunicazione all'Enea dovrà essere inviata entro il 19
febbraio 2019.
Ricordiamo che l’invio della documentazione all’Enea va effettuato attraverso il
sito http://ristrutturazioni2018.enea.it
A cura di Redazione LavoriPubblici.it
© Riproduzione riservata

Lavori pubblici: il criterio della territorialità è
fuorilegge! I dettagli
Matteo Peppucci - Collaboratore INGENIO 10/01/2019

ANAC sugli appalti di lavori pubblici: inammissibile il criterio della vicinanza della sede operativa
dell’impresa al cantiere

Il principio del "km 0" negli appalti di lavori pubblici è assolutamente fuorilegge: il chiarimento arriva
dall'ANAC, che nella recente delibera 1142/2018 ha precisato che una stazione appaltante non può
premiare, in sede di valutazione delle offerte presentate per una gara d’appalto di lavori, le
imprese che abbiano sede nelle vicinanze del cantiere o le cui maestranze abbiano una
anzianità professionale più significativa.

Criteri di valutazione delle offerte: un caso illuminante
Il caso specifico si riferisce ad una procedura aperta avviata dall’Ater di Vicenza per l’affidamento,
con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, dei lavori di costruzione di 2 edifici
di edilizia pubblica per complessivi 18 alloggi. Oggetto della contestazione sono alcuni
dei criteri per valutare le offerte decisi dalla stazione appaltante:

•
•
•
•
•

il numero dei dipendenti (maestranze) con anzianità professionale significativa;
il numero di dipendenti in possesso di diploma/laurea;
la vicinanza della manodopera;
la professionalità del referente tecnico;
l'aver affidato lavorazioni in subappalto ad imprese con sede operativa entro 50 km dal
cantiere.

Tutto ciò è inammissibile, per l'Anac, che cita l'art.95 comma 6 del Codice Appalti: i criteri di
valutazione del miglior rapporto qualità/prezzo devono essere oggettivi e connessi all'oggetto
dell’appalto mentre i criteri soggettivi possono costituire elementi di qualificazione dei
concorrenti, ma non possono, invece, essere utilizzati per selezionare l'offerta perché non sono
idonei ad evidenziarne le caratteristiche migliorative della qualità.

Territorialità e anzianità delle maestranze non fanno la differenza
Secondo l'ANAC non è dimostrato in nessun modo "che la prestazione resa da un componente
delle maestranzeimpiegate nel cantiere possa rivelarsi più efficiente ed efficace, e dunque migliorativa
sotto il profilo qualitativo, qualora il dipendente di cui trattasi sia diplomato, o addirittura laureato, ed
abbia un’anzianità professionale particolarmente elevata svolta sempre presso l’operatore economico
che presenta l’offerta".
Non solo: sono contrari ai principi concorrenziali i punteggi attribuiti all’impresa che abbia la
sua sede operativa nelle vicinanze del cantiere e il cui personale provenga dal territorio di
riferimento.
Questi criteri non sono correlati all'incidenza sulla prestazione richiesta: riassumendo, per l'Anac è
assolutamente possibile che anche operatori aventi dipendenti e organizzazione stabile al di fuori
della distanza richiamata possiedano i requisiti tecnico-organizzativi richiesti per assicurare
un’efficiente esecuzione dei lavori. Pertanto discriminando in tal senso, "si va a creare un vantaggio
del tutto svincolato dalle caratteristiche oggettive dell’offerta, in violazione dei principi che reggono il
mercato concorrenziale".
In definitiva, gli elementi di valutazione specificati nel disciplinare che riguardano le richiamate
caratteristiche, afferenti ai livelli di anzianità professionale e formazione del personale, congiuntamente
al parametro della vicinanza territoriale rispetto al sito del cantiere, anziché stimolare un sereno
confronto concorrenziale con le altre imprese compartecipanti in merito al concreto contenuto
dell’offerta, oltre a restringere la rosa dei partecipanti, scoraggiando dalla partecipazione quei
partecipanti che non possono vantare le caratteristiche richiamate, può giungere a falsare
l’obiettivo di garantire il miglior servizio alle condizioni maggiormente convenienti, in quanto
potrebbe così aversi una predeterminazione degli esiti di gara in favore di alcune imprese, in palese
violazione dei fondamentali principi che tutelano la par condicio e la concorrenza.

I paletti
Quindi, in definitiva:
•

•

i bandi di gara non possono stabilire limitazioni di carattere territoriale ai fini della
partecipazione a gare pubbliche e dell’esecuzione dei relativi contratti, perché
produrrebbero un iniquo vantaggio a favore degli operatori economici locali, ai danni degli altri
concorrenti;
gli elementi di valutazione relativi ai livelli di anzianità professionale e formazione del
personale, e alla vicinanza al sito del cantiere, anziché stimolare un confronto
concorrenziale sul contenuto dell’offerta, restringerebbero la rosa dei partecipanti finendo

addirittura per falsare l’obiettivo di garantire il miglior servizio alle condizioni
maggiormente convenienti.
LA DELIBERA INTEGRALE DELL'ANAC E' DISPONIBILE IN FORMATO PDF
Allegato

Incentivi Conto Termico per caldaie o stufe a
biomasse: necessaria la certificazione ambientale
Matteo Peppucci - Collaboratore INGENIO 10/01/2019

GSE ed efficienza energetica: dal 2019 saranno accettate solo le istanze di Conto Termico inerenti
caldaie o stufe a biomasse in possesso di certificazione ambientale

Attenzione alle importanti novità per quel che riguarda le istanze di Conto Termico sulle caldaie o stufe
a biomasse: la certificazione ambientale diventa obbligatoria in virtù di quanto previsto da una norma
del DM 16 febbraio 2016 e del DM 186/2017 entrata in vigore lo scorso 2 gennaio 2019.

Procedura di certificazione per le caldaie e le stufe a biomasse
Il produttore deve richiedere a un organismo notificato il rilascio della certificazione ambientale
del generatore di calore; l'organismo notificato, dopo aver effettuato le prove previste, individua la
pertinente classe di qualità e rilascia la relativa certificazione ambientale entro 9 mesi dalla ricezione
della richiesta.

In seguito, la certificazione ambientale ottenuta per un determinato prodotto dovrà essere indicata
nel libretto di installazione, uso e manutenzione del generatore di calore insieme a:
•
•
•
•
•

classe di appartenenza;
prestazioni emissive;
corrette modalità di gestione del generatore;
regime di funzionamento ottimale;
sistemi di regolazione presenti e configurazioni impiantistiche più idonee.

l'operatività slitta al 15 aprile 2019
Giovedì 10 Gennaio 2019

Albo dei Commissari di gara: l'operatività slitta al 15 aprile 2019
L’albo Anac non può partire dal 15 gennaio 2019. Il differimento deciso per evitare ricadute
sul mercato degli appalti
Per evitare ricadute sul mercato degli appalti, l'Autorità nazionale anticorruzione (Anac) ha
deciso di differire al 15 aprile 2019 il termine di avvio del sistema dell’Albo dei commissari di
gara, di cui all’articolo 78 del nuovo Codice dei contratti (Decreto Legislativo 19 aprile 2016,
n. 50).

Ecco il testo del Comunicato del Presidente Anac del 9 gennaio 2019:
“Nel Comunicato del Presidente del 18 luglio 2018 è stata stabilita la data del 15 gennaio
2019 per la piena operatività dell’Albo di cui all’art. 78 del Codice dei contratti pubblici e il
superamento del regime transitorio di cui all’art. 216, comma 12 del medesimo Codice.
L’Autorità in attuazione della disposizione di cui all’art. 78 ha già adottato in modo completo
la disciplina di riferimento, mediante l’adozione delle previste Linee guida, e ha predisposto il
sistema informatico per l’iscrizione all’Albo ‑ già attivo in parte qua dal 10 settembre 2018 ‑ e
per l’estrazione degli esperti da nominare nelle commissioni giudicatrici.
All’attualità il numero di iscritti nelle diverse sottosezioni dell’Albo ammonta a circa 2.100, di
cui solo la metà estraibili per commissioni esterne alle amministrazioni aggiudicatrici.
Numerose sottosezioni (circa il 30%) risultano completamente prive di esperti iscritti, altre
(circa il 40%) con un numero di esperti molto ridotto (meno di 10).
Tenuto conto dello stato di fatto delle iscrizioni presenti in Albo e del previsto numero di gare
bandite annualmente che richiedono la nomina di commissioni giudicatrici ai sensi dell’art.
77, allo stato, il numero degli esperti iscritti all’Albo non consente di soddisfare le richieste
stimate in relazione al numero di gare previste.

https://www.printfriendly.com/p/g/bybjkm
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In base a quanto sopra, tenuto conto, peraltro, che il quadro normativo non sembra
consentire la possibilità di nominare i commissari con modalità diverse da quelle descritte
all’art. 77 per i casi di assenza e/o carenza di esperti, l’Autorità ritiene necessario, per evitare
ricadute sul mercato degli appalti, differire il termine di avvio del sistema dell’Albo dei
commissari di gara al 15 aprile 2019.
Le criticità evidenziate saranno oggetto di segnalazione, ai sensi dell’art. 213, comma 2, lett.
c) del Codice, al Governo e al Parlamento da parte dell’Autorità.”
Se vuoi rimanere aggiornato su
"Nuovo Codice appalti"
iscriviti alla newsletter di casaeclima.com!
Tweet
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le Città metropolitane escluse dal fondo di 250 mln per
manutenzione strade e scuole
Mercoledì 9 Gennaio 2019

Manovra 2019: le Città metropolitane escluse dal fondo di 250 mln per manutenzione strade
e scuole
L'Anci non valuta positivamente la Legge di bilancio 2019. Misure favorevoli e significative
solo su alcuni versanti
“La valutazione complessiva dei Comuni sulla legge di bilancio non può essere positiva,
nonostante vi siano misure favorevoli e significative su alcuni versanti”.
Lo afferma l'Anci (Associazione nazionale dei comuni) nella nota di lettura Anci‑Ifel – IN
ALLEGATO ‑ sulle norme di maggiore interesse per gli Enti locali contenute nella Legge di
Bilancio 2019 (Legge 30 dicembre 2018, n. 145).

“Dopo alcuni anni di assenza di tagli alle risorse comunali, rammarica fortemente che si torni
al passato con tagli diretti che sembrano riguardare solo i Comuni. La restituzione di agibilità
alla leva fiscale territoriale è solo un dovuto ritorno alla normalità ordinamentale e
costituzionale, a quella autonomia di entrata e di spesa assegnata dall’articolo 119 della
Costituzione. Autonomia nell’esercizio dei poteri e delle prerogative costituzionali e
responsabilità verso i cittadini sono un binomio inscindibile che deve ritrovare svolgimento
ordinario e non continue interruzioni, anche nell’ambito di una revisione organica della
finanza comunale.
La grave stretta operata sulla spesa corrente deriva da un concorso di misure e previsioni
negative. La preoccupazione si aggrava alla luce di alcuni dati di fatto che merita ricordare e
che il Governo non ha voluto considerare: il comparto dei Comuni è quello che ha contribuito
di più negli anni alle politiche di risanamento dei conti pubblici sia in termini assoluti che
proporzionali, in rapporto agli altri livelli della PA. La spesa corrente dei Comuni si è ridotta
sistematicamente dal 2010 (‑7% senza considerare l’effetto dell’inflazione), lo stock di debito
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mostra un costante trend decrescente, il personale comunale si è contratto di circa il 15% in
un contesto di nuove funzioni devolute, di riforme da attuare, di oneri burocratici a cui far
fronte.
La legge di bilancio è quindi sostanzialmente iniqua e introduce a sfavore dei Comuni una
disparità di trattamento rispetto agli altri livelli di governo: prevede nuovi tagli e non
restituisce le risorse sottratte da norme i cui effetti sono conclusi, come invece dovrebbe e
come è accaduto per altri comparti oggetto delle stesse norme. Sembra venir meno un
principio di eguaglianza istituzionale, con eventuali profili di illegittimità costituzionale.
In concreto, il disappunto si accresce considerate le proposte avanzate da ANCI che si
limitavano ad elementi essenziali e fondamentali per assicurare alleggerimenti normativi e
fondi di parte corrente dovuti in base a norme vigenti, che avrebbero dovuto completare gli
importanti avanzamenti connessi al superamento definitivo dei vincoli finanziari aggiuntivi e
all’abolizione del blocco dei tributi locali. Le richieste fondamentali hanno formato oggetto di
un impegno formale in Conferenza Stato‑Città ed autonomie locali all’atto della formulazione
del parere sul Fondo di solidarietà comunale.”
ALCUNE RICHIESTE ACCOLTE. “Rispetto ai contenuti degli impegni ivi formulati sono stati
accolte le seguenti richieste:
‑ Maggiorazione Tasi, come applicata negli scorsi anni
‑ Reintroduzione della maggiorazione dell’imposta pubblicità e rateazione degli eventuali
rimborsi (a seguito della sentenza CCost n. 15/2018)
‑ Sospensione della progressione della quota perequativa del Fondo di solidarietà comunale
‑ Recepimento dell’accordo del 18 ottobre relativo al finanziamento del cd. “Bando Periferie”
(riguarda 96 enti tra Comuni capoluogo e Città metropolitane).”
ALTRE RICHIESTE ACCOLTE IN PARTE. “Altre questioni fondamentali risultano accolte
parzialmente, nonostante gli impegni:
a) l’anticipazione di tesoreria, che viene ridotta a 4/12 (dai 5/12 costantemente mantenuti
negli ultimi anni);
b) l’ulteriore intervento per sostenere il pagamento dei debiti pregressi con il contributo di
Cassa Depositi e prestiti, prefigurato come una nuova anticipazione di liquidità, in concreto
risulta poco efficace alla luce del rimborso entro l’anno e anzi aggiunge un pesantissimo ed
inedito giro di vite sanzionatorio (dal 2020) caratterizzato da:
‑ un meccanismo di mera anticipazione a restituzione ravvicinata (entro l’anno di
acquisizione dei fondi), che non fornisce effettivo sollievo aggiuntivo e quindi ben diverso dal
percorso di restituzione pluriennale attivato negli scorsi anni con il decreto‑legge n. 35 del
2013.
‑ criteri in base ai quali si determina l’obbligo di ingentissimi accantonamenti (fino al 5% della
spesa per beni e servizi intermedi), anche nei casi in cui l’ente locale non ha nessun
problema di ritardo nei pagamenti e, nei casi di persistenti problemi, di dimensioni tali da
causare di per sé una crisi finanziaria irrimediabile;
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c) il concordato mantenimento al 75% (rispetto all’85% previsto dalla normativa vigente)
della percentuale obbligatoria di accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità
(FCDE) si concretizza invece in un aumento all’80%, per di più sottoposto al rispetto di
condizioni relative al rispetto dei tempi di pagamento delle fatture commerciali, che rischiano
di mettere in maggiori difficoltà proprio gli enti in condizioni di cassa più critiche. Inoltre, non
viene assicurato che la stessa percentuale di accantonamento minimo in previsione sia
applicabile anche a consuntivo;
d) il fondo “IMU‑Tasi”, che lo stesso Ministero dell’Economia ha a suo tempo certificato
formalmente in almeno 485 milioni di euro viene ulteriormente ridotto a 190 milioni. Inoltre, la
norma suscita preoccupazione, in quanto può essere interpretata nel senso di un utilizzo del
contributo vincolato a spese di investimento. Questa lettura sarebbe in evidente
contraddizione con lo scopo del contributo che è di ristorare oltre 1.800 Comuni del gettito
non più acquisibile con il passaggio dall’IMU alla Tasi avvenuto nel 2014, gettito che non
aveva ovviamente alcun vincolo di destinazione.
Non viene presa in considerazione l’esigenza di rientro dal taglio di 564 milioni subito dai
Comuni per effetto del decreto 66/2014, che lo stesso decreto limitava nel tempo fino al
2018, mentre crescono gli oneri di parte corrente anche per il rinnovo contrattuale del
triennio 2019‑21, quantificati in 180 milioni per il solo 2019.”
MANUTENZIONE STRADE E SCUOLE, LE CITTÀ METROPOLITANE ESCLUSE DAL
FONDO. “Le Città metropolitane restano escluse dal fondo di 250 milioni per la
manutenzione di strade e scuole pubbliche.
Non viene attivata la promessa ripetizione del riaccertamento straordinario dei residui, utile
anche per attutire gli effetti negativi dell’abolizione senza compensazione dei debiti
esattoriali 2000‑2010 di importo fino a 1.000 euro (art. 4 del “decreto fiscale ‑ dl 119/2018),
che riguarda quasi esclusivamente i Comuni e che comporterà un peggioramento degli
equilibri finanziari di molti enti.
Nel complesso, quindi, i miglioramenti sul versante della capacità di spesa per investimenti
(abolizione vincoli finanziari e contributi) non compensano l’ulteriore stretta di parte corrente
che i Comuni dovranno fronteggiare per il 2019, dopo aver contribuito in modo straordinario
e sproporzionato al risanamento dei conti pubblici nel recente passato.
L’ANCI chiede un provvedimento urgente finalizzato a evitare contenziosi e ad assicurare
maggiori spazi di manovra limitando al minimo le insostenibili riduzioni di risorse di parte
corrente, fondamentali per assicurare il ruolo dei Comuni nella ripresa economica e nella
gestione dei servizi locali. A tal fine, predisporrà una bozza di decreto‑legge da proporre alla
discussione con il Governo, attivando comunque, in collaborazione con i Comuni, ogni
iniziativa utile in sede giurisdizionale per far valere le ragioni dei Comuni al fine di ottenere le
risorse sottratte necessarie a finanziarie il fabbisogno delle funzioni fondamentali”.
Se vuoi rimanere aggiornato su
"Manovra"
iscriviti alla newsletter di casaeclima.com!
Tweet
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ok alla fattura elettronica differita
Mercoledì 9 Gennaio 2019

Agenzia delle Entrate: ok alla fattura elettronica differita
L'entrata in vigore della fatturazione elettronica non ha modificato le disposizioni dettate dal
decreto Iva in materia di “fatturazione differita”
È possibile emettere una fattura elettronica 'differita'. La rivista telematica dell'Agenzia delle
Entrate ricorda che “dal 1° gennaio 2019, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi
effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati in Italia (e per le relative variazioni)
devono essere emesse esclusivamente fatture elettroniche, utilizzando il Sistema di
interscambio (articolo 1, comma 3, Dlgs 127/2015). L’entrata in vigore di tale obbligo,
peraltro, non ha modificato le disposizioni dettate dal decreto Iva in materia di
'fatturazione differita' (possibilità di emettere fattura entro il 15 del mese successivo a
quello di effettuazione dell’operazione ‑ articolo 21, comma 4, Dpr 633/1972). Pertanto, è
possibile emettere una fattura elettronica differita".
Ad esempio, “in relazione a una cessione di beni eseguita il 20 gennaio 2019, sarà possibile
emettere una fattura elettronica 'differita' il 10 febbraio 2019. Inoltre, al momento della
cessione (20 gennaio), si dovrà: emettere un documento di trasporto (o altro documento
equipollente) che accompagni la merce; datare la fattura elettronica 10 febbraio 2019, con
l’indicazione dei riferimenti del documento o dei documenti di trasporto (numero e data);
includere la relativa Iva nella liquidazione del mese di gennaio”.
Per ulteriori informazioni sulla fattura elettronica, si rinvia all’area tematica dedicata
disponibile sul sito dell’Agenzia.

ripristinare detrazioni al 65% per infissi e schermature solari
Mercoledì 9 Gennaio 2019

DL Semplificazione, Finco: ripristinare detrazioni al 65% per infissi e schermature solari
Corretto non parlare di appalti. Occasione per ripristinare il 65% per infissi e schermature
solari ed eliminare i meccanismi dello split payment e della ritenuta d’acconto dell’8% sugli
ecobonus stante la fatturazione elettronica
L’espunzione delle parti riguardanti il Codice degli Appalti dal DL Semplificazione, viene da
FINCO valutata positivamente in quanto inconferenti con la materia e riguardanti una
normativa organica che non può essere affrontata con interventi singoli ‑ come purtroppo
accaduto in sede di manovra di Bilancio per quanto riguarda l’innalzamento delle soglie degli
affidamenti diretti a 150.000 euro e delle procedure negoziate a 300.000 euro ‑.
Così FINCO a margine dell’Audizione tenutasi presso le Commissioni riunite di Affari
Costituzionali e Lavori Pubblici del Senato.

Preoccupazioni sono state espresse in merito all’Art.5 del Decreto in tema di cause di
esclusione dagli appalti pubblici che, nel riformulare la lettera c) del Comma 5 dell’articolo
80 del Codice degli Appalti, ha allargato ancora di più le maglie della discrezionalità della
stazione appaltante che dovrebbero, viceversa, essere contenute entro più oggettivi e
tangibili confini.
Bene l’articolato poi per quanto riguarda il sostegno al credito alle PMI in difficoltà per
ritardati pagamenti da parte della P.A., l’abolizione del SISTRI; positivi con qualche
problematicità gli articoli riguardanti le piattaforme digitali (che debbono semplificare in
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primis a favore di cittadini ed imprese, non solo a favore della P.A.) e l’edilizia penitenziaria in
immobili demaniali (pericoloso però l’eccesso di appalti secretati); male il capitolo Alitalia
(vedi allegato).
Ma soprattutto la conversione del DL 135/18 dovrebbe cogliere l’occasione per:
1. Ripristinare le detrazioni fiscali del 65% per infissi e schermature solari.
E’ importante avere il coraggio di cambiare rotta con misure espansive oltre che di
sostenibilità ambientale. All’ articolo 1, comma 67, della Legge di Bilancio 2019 viene prevista
la proroga per un anno delle detrazioni fiscali per l’efficienza energetica, con percentuali
differenziate a seconda della tipologia di intervento prescelto.
In particolare, forse per la tempistica estremamente rapida di approvazione della Legge di
Bilancio, il Parlamento può non avere adeguatamente valutato i risultati, attesi ma non per
questo meno clamorosi, del Dossier recentemente elaborato dal Servizio Studi dei
Dipartimenti Ambiente e Finanze della Camera dei Deputati in collaborazione con il Cresme.
Il dato che emerge non può essere aggirato: un saldo positivo per il Paese di 23, 5 miliardi di
euro nel decennio! E poiché la principale problematica sollevata circa il mantenimento della
detrazione fiscale per la riqualificazione energetica del 65% per infissi e schermature (ora
abbattuta al 50%, cioè allo stesso livello degli interventi per le ristrutturazioni edilizie
“semplici”) è sempre stata quella relativa al supposto nocumento per il gettito erariale, la
Federazione ritiene sia una imperdibile occasione per riconsiderare la questione. Con
l’abbattimento al 50% di sole due tipologie di intervento di riqualificazione energetica,
ponendole alla stregua di quelle per le ristrutturazioni edilizie, si confondono le idee circa una
misura il cui successo è attribuibile, nel tempo, anche alla chiarezza del dispositivo (se poi
fossero malauguratamente confermati i tetti di spesa ammissibili per metro quadrato, si
favorirebbero da un lato prodotti esteri di minore qualità e, dall’altro, il ritorno almeno parziale
del nero). Non solo, si ingenera confusione nella valutazione della convenienza
dell’intervento da parte del consumatore stante il diverso grado di complessità insito nelle
due differenti procedure di richiesta della detrazione;
2. Eliminare split payment e la ritenuta di acconto dell’8% su ecobonus.
Il meccanismo dello split payment comporta, oltre ad una complicazione procedurale, un
incremento importante del credito IVA a carico delle imprese, il cui rimborso è talvolta
problematico e comunque tale, nei tempi, da configurare un grave squilibrio finanziario delle
imprese in genere, e di quelle del settore delle costruzioni in particolare.
Tale rilevante perdita ‑ diciamo anche sottrazione ‑ di liquidità colpisce in particolare le
piccole e medie imprese che rappresentano, peraltro, la maggior parte delle 13.000
associate alla Federazione FINCO.
Poiché la ratio del provvedimento è quella di combattere l'evasione, FINCO ritiene ora tale
previsione ‑ purtroppo prorogata ‑ assolutamente ultronea rispetto all'accennata esigenza di
contrastare l'evasione, stante il generale obbligo di fatturazione elettronica introdotto nel
nostro Paese a partire dal 1 gennaio u.s.
Analoga riflessione va fatta in relazione al vigente obbligo della ritenuta dell’8%, sulle spese
di ristrutturazione edilizia e riqualificazione energetica, introdotta inizialmente con aliquota
del 4% (Decreto Legge 31 maggio 2010 n. 78, art. 25) e poi innalzata dalla Legge di Stabilità
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2015, n. 190/2014, art. 1, commi 47, 48 e 657.
In forza di tale normativa, nel momento in cui vengono accreditate le somme nelle banche o
alle Poste italiane S.p.A. viene trattenuto un ammontare pari all’8% a titolo di acconto
dell’imposta sul reddito dovuta dai beneficiari, con obbligo di rivalsa.
Anche in questo caso l’introduzione vincolante ed erga omnes della fatturazione elettronica
fa venire meno una delle principali motivazioni della ritenuta, rimanendo solo quella di
anticipo di cassa a favore dello Stato sui futuri ricavi (se ce ne saranno!) delle imprese.
In definitiva, il permanere di meccanismi quali lo split payment e la ritenuta d’acconto sull’8%
in presenza della fatturazione elettronica configurerebbe la mera ed unica volontà da parte
dello Stato di incamerare anticipazioni sulle legittime e costituzionalmente protette attività
aziendali, disinteressandosi di ogni altra conseguenza, essendo venuta appunto meno la
ragione principale alla base delle misure in parola.
In allegato la Documentazione distribuita in sede di Audizione.
Se vuoi rimanere aggiornato su
"Ecobonus 65%"
iscriviti alla newsletter di casaeclima.com!
Tweet
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Regime forfettario: ci sono due divieti in sospeso
La at tax versione 2019 è in vigore, ma restano ancora diversi punti oscuri...
Di Lisa De Simone - 10 gennaio 2019

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sarà necessaria infatti una speci ca circolare
dell’Agenzia delle entrate che dovrà risolvere due
questioni legate alle novità introdotte dall’inizio
dell’anno: 1) il divieto di accesso al regime in caso di
attività svolta in maniera “prevalente” nei confronti di un
ex datore di lavoro in caso di rapporti chiusi da meno di
due anni, 2) i divieti per i soggetti che controllano
società a responsabilità limitata o associazioni in
partecipazione che esercitano attività economiche
direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte con la propria partita IVA.
Questioni non da poco e per le quali ci si augura un chiarimento il prima possibile per permettere a
tutti di fare una scelta con piena cognizione di causa.

I rapporti con l’ex datore di lavoro
La nuova versione delle norme introdotte dalla Legge di Bilancio 2019 prevede il divieto all’accesso al
regime forfettario a patto di non svolgere attività prevalentemente per lo stesso datore di lavoro o per
il soggetto con il quale si è avuto un rapporto di lavoro dipendente nei due anni precedenti. Il divieto
viene esteso anche ai soggetti collegati allo stesso datore di lavoro.
L’obbiettivo di questa nuova misura, come speci cato nel corso dell’esame parlamentare del
provvedimento, è quello di evitare il passaggio dal lavoro dipendente a quello autonomo al solo scopo
di appro ttare della tassazione più conveniente e di evitare comunque un uso indebito della at tax. La
formulazione di questa disposizione lascia tuttavia alcune questioni aperte e sulle quali sarà
necessario un chiarimento da parte delle Entrate.

I casi da risolvere
L’Agenzia in particolare dovrà dare indicazioni concrete per una serie di casi speci ci. Ad esempio se
potrà avere accesso al regime avendo come principale committente il suo ex datore di lavoro:

chi è andato in pensione di vecchiaia per limiti di età e non per opzione personale;
un soggetto che ha concluso a ne anno un contratto a termine e apre una partita IVA;
chi ha svolto attività di lavoro dipendente, diversa dal praticantato, prima dell’iscrizione ad un
ordine professionale;
un soggetto che ha concluso un tirocinio con Garanzia giovani precedentemente all’apertura della
partita IVA;
chi non viene assunto al termine di un contratto di apprendistato;
un soggetto che è stato dipendente di una società liquidata dai soci a ne 2018, soci che poi
riaprono nel 2019 una nuova attività con una diversa ragione sociale;
chi è lavoratore dipendente presso un’impresa alla quale offrirà come titolare di partita IVA delle
prestazioni diverse (ad esempio un impiegato del settore tecnico che fornirà un servizio di
catering).

Coordinamento necessario con le agevolazioni per le
nuove attività
Sarà anche necessario coordinare queste norme con quanto previsto per l’accesso al regime con le
agevolazioni riconosciute per le nuove attività. Con l’ultimo documento di prassi in materia, ossia con
la circolare 10/2016 che a sua volta richiamava quanto indicato nei paragra da 2.2.1 a 2.2.3 della
circolare 17/2012, l’Agenzia, infatti, aveva assunto un atteggiamento per così dire “morbido” in
riferimento ai casi di apertura della partita IVA in presenza di ex lavoro dipendente, relativamente alla
possibilità di usufruire dell’aliquota ridotta in quanto “nuova attività”, a prescindere dal fatto di
fatturare nei confronti, appunto, dell’ex datore di lavoro.
Occorrerà dunque capire se queste stesse indicazioni saranno applicabili ora in riferimento alla at
tax tout court, oppure se le nuove regole in questi casi comporteranno la fuoriuscita dal regime dal
2019 per chi si trova in situazione che in precedenza non sono risultate di ostacolo.

Il problema dei soci di srl
Altra questione aperta riguarda i soci di srl. Fino al 31 dicembre dello scorso anno non era consentito
l’accesso al regime ai soci di srl in regime di trasparenza, ossia con gli utili tassati direttamente in
capo ai soci e non alla società. Ora questo divieto sparisce ma ne viene inserito un altro. L’accesso al
regime, infatti, risulta precluso per i contribuenti IVA che controllano, direttamente o indirettamente, srl
o associazioni in partecipazione che svolgono attività economiche a loro riconducibili.
Dal tenore della norma si potrebbe concludere, ad esempio, che un professionista tecnico che abbia
una quota del 10 per cento di una srl che si occupa di ristrutturazioni, possa optare per la at tax,
mentre non potrà farlo con una partecipazione di controllo. Lo stesso professionista che invece
controllasse una srl che opera nel settore della ristorazione non avrebbe alcun problema a optare per
la at tax. Anche qui, però, la domanda sorge spontanea: dal momento che si tratta di nuovi divieti,
cosa accade a chi si trova già nel regime ma si scontra ora con i casi di incompatibilità?

Emendamento Ministero per stop a trivelle nello Ionio
Presentato al Dl Semplificazioni, bloccherà 36 autorizzazioni
Redazione ANSA ROMA 09 gennaio 2019 18:26

Il Ministero dello Sviluppo economico ha messo a punto un emendamento 'blocca
trivelle' al Dl Semplificazioni che prevede, per un "termine massimo di tre anni", la
sospensione dei "permessi di prospezione e di ricerca già rilasciati, nonché i
procedimenti per il rilascio di nuovi permessi di prospezione o di ricerca o di
coltivazione di idrocarburi. Grazie a tale moratoria, sarà impedito il rilascio di circa 36
titoli attualmente pendenti, compresi i tre permessi rilasciati nel mar Ionio". Lo annuncia
il Mise in una nota.
"La resa incondizionata del Governo di fronte alla dura presa di posizione del
Coordinamento Nazionale No Triv che si convocherà a Bari il prossimo 14 gennaio mi
riempie di gioia. Speriamo che non facciano altri pasticci e che sappiano cosa fare per
disinnescare la bomba da essi stessi lanciata". Lo dichiara il presidente della Regione
Puglia, Michele Emiliano.

Nella proposta di modifica, informa la nota, si afferma che "le attività upstream non
rivestono carattere strategico e di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità" e si prevede
"l'introduzione del Piano per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee
(Ptesai), strumento già in programma da tempo, e la rideterminazione di alcuni canoni
concessori. Il Piano andrà definito e pienamente condiviso con Regioni, Province ed
Enti Locali e individuerà le aree idonee alla pianificazione e allo svolgimento delle
attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi sul territorio nazionale e
quelle non idonee a tali attività. Questo per assicurare la piena sostenibilità ambientale,
sociale ed economica del territorio nazionale e per accompagnare la transizione del
sistema energetico nazionale alla decarbonizzazione".
Infine l'emendamento prevede, "a tutela di tutte le parti in causa che, fino
all'approvazione del Ptesai, con un termine massimo di tre anni, saranno sospesi i
permessi di prospezione e di ricerca già rilasciati, nonché i procedimenti per il rilascio
di nuovi permessi di prospezione o di ricerca o di coltivazione di idrocarburi. Grazie a
tale moratoria, sarà impedito il rilascio di circa 36 titoli attualmente pendenti compresi i
tre permessi rilasciati nel mar Ionio". L'emendamento verrà discusso nei prossimi giorni
in Commissioni riunite Affari Costituzionali e Lavori Pubblici, Comunicazioni.
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Riscaldamento oceani come una bomba di
Hiroshima al secondo
Lo sostiene una ricerca dell'Università di Oxford
Redazione ANSA ROMA 08 gennaio 2019 12:17

Il riscaldamento globale negli ultimi 150 anni ha scaldato gli oceani come se fosse
esplosa una bomba atomica come quella di Hiroshima ogni secondo. Lo sostiene una
ricerca dell'Università di Oxford, pubblicata sulla rivista Proceedings of the National
Academy of Sciences e citata dal quotidiano britannico Guardian.
Più del 90% del calore intrappolato dalle emissioni di gas serra sulla terra è stato
assorbito dai mari. Questa grande quantità di energia provoca lo scioglimento dei
ghiacci, con il conseguente innalzamento del livello delle acque, e rende più potenti e
devastanti gli uragani.
La ricerca dell'Università di Oxford ha preso in considerazione i dati delle temperature
degli oceani dal 1871 ad oggi. Il riscaldamento è accelerato negli ultimi decenni, a
causa dell'aumento di emissioni di gas serra, e oggi equivale a 6 atomiche di Hiroshima
al secondo.

Il calore complessivo assorbito dai mari negli ultimi 150 anni è stato circa 1.000 volte
l'utilizzo di energia dell'intera popolazione globale in un anno.
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Si accelera sui piani di evacuazione dei Comuni
dell'area Vesuvio e Flegrea
Giovedi 10 Gennaio 2019, 10:41

La questione è stata al centro di una riunione con il Capo Dipartimento di Protezione Civile
Nazionale durante la quale il governatore Vincenzo De Luca ha aggiunto che inoltrerà la richiesta
di proroga dello stato di emergenza per l’isola di Ischia
Entro febbraio la popolazione che vive nei Comuni dell’area Vesuvio e Flegrea dovrebbe sapere in che
Regione sarà accolta in caso di emergenza. Questo l'obiettivo degli enti coinvolti (Comuni, Regione e
Dipartimento di Protezione Civile Nazionale) che puntano, entro fine mese, a concludere l’attività
di
sottoscrizione con tutte le regioni italiane coinvolte che cureranno la accoglienza.
Si é tenuta ieri a Palazzo Santa Lucia, una riunione di coordinamento e aggiornamento con i Comuni dell’area
Vesuvio e Flegrea (presenti sindaci e amministratori), con il Capo Dipartimento di Protezione Civile Nazionale Angelo
Borrelli e il Presidente Vincenzo De Luca.
La riunione ha puntato l'attenzione sulla necessità di portare a conclusione l'attività di sottoscrizione dei
protocolli di gemellaggio tra i 30 comuni dell’area del Vesuvio e Flegrea, prevedendo una tempistica
stringata per gli adempimenti dei comuni.

La riunione è stata l’occasione per fare il punto tra il presidente della Regione Campania e il Capo dipartimento
sulle esigenze della Protezione Civile Regionale, oltre che sulla programmazione per la implementazione
delle strumentazioni e delle attività in capo alla colonna mobile regionale al fine di affrontare al meglio le
emergenze territoriali e regionali.
Il Presidente De Luca ha inoltre colto l’occasione per ribadire che inoltrerà la richiesta al presidente del Consiglio
dei Ministri per il tramite del Capo Dipartimento di Protezione Civile di proroga dello stato di emergenza per
l’isola di Ischia. La richiesta, già avanzata dal Presidente della Regione Campania lo scorso mese di luglio, è
supportata da una relazione dettagliata nonché dalle richieste pervenute da parte dei sindaci e dei
cittadini mediante una petizione popolare, è volta alla necessità di completare gli interventi urgenti e continuare a
garantire assistenza e soccorso alla popolazione - 2400 gli sfollati - e al completamento degli interventi
infrastrutturali.
red/mn

(fonte: Regione Campania)

Ambiente ed energia, il focus dell’Istat
all’interno dell’Annuario statistico
italiano
Dal 1878, anno dopo anno, l’Annuario elaborato dall’Istituto nazionale di statistica
offre un quadro aggiornato sullo stato del Paese
[10 Gennaio 2019]
Come da tradizione, con la conclusione del 2018 l’Istat ha pubblicato
una versione aggiornata dell’Annuario statistico italiano, che offre di
anno in anno un articolato ritratto dell’Italia e della sua evoluzione,
favorendo una lettura integrata dei fenomeni in atto. Un intero
capitolo del volume è dedicato ai temi dell’ambiente e dell’energia,
all’interno del quale si affrontano sia le dinamiche dei cambiamenti
climatici sul territorio sia lo sviluppo delle fonti rinnovabili.
Partendo dai più aggiornati dati in sua disponibilità, l’Istat documenta
che «il 2016 è stato il terzo anno più caldo dal 1971, registrando nei
capoluoghi di regione esaminati una temperatura media pari a
15,8°C. Confrontando il valore medio annuo con il valore climatico,
si osserva un’anomalia positiva pari a +1,3°C. Gli anni più caldi della
serie esaminata sono stati il 2014 e il 2015, con un’anomalia di
+1,5°C rispetto al valore climatico».
Un’ulteriore testimonianza di come il riscaldamento globale non solo sia già in atto nel nostro Paese, ma si stia qui sviluppando con
maggiore intensità rispetto alla media mondiale, come confermano da ultimo i dati forniti dal Cnr per l’anno 2018, il più caldo per
l’Italia da oltre due secoli.
Allo stato attuale dell’arte, la situazione sul fronte delle energie rinnovabili è invece più rassicurante: «La strategia europea per la
promozione di una crescita economica sostenibile prevede, tra gli altri obiettivi del Pacchetto climaenergia (i cosiddetti obiettivi 20
2020), il raggiungimento della quota del 20 per cento di fabbisogno di energia ricavato da fonti rinnovabili. Per concorrere a tale
obiettivo, l’Italia, secondo quanto stabilito dalla direttiva 2009/28/Ce, nel 2020, dovrà coprire il 17 per cento dei consumi finali di
energia mediante fonti rinnovabili, una quota raggiunta e anche superata nel 2016, anno in cui l’indicatore ammonta a 17,6 per
cento».
Questo però purtroppo non significa anche che gli attuali trend di sviluppo siano sufficienti per raggiungere gli obiettivi di più lungo
respiro, ovvero quelli individuati in sede europea attraverso la direttiva Red II, rispetto ai quali il nostro Paese presenta progressi
ampiamente insufficienti.

http://www.greenreport.it/news/economia-ecologica/ambiente-ed-energia-il-focus-dellistat-allinterno-dellannuario-statistico-italiano/
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Mise: «Pronto l’emendamento blocca trivelle».
Crippa: no al rilascio di 36 titoli
Emiliano: «Resa incondizionata del Governo». Muroni: «Meglio Tardi che mai»
[10 Gennaio 2019]

Dopo le polemiche degli ultimi giorni sulle concessioni petrolifere
offshore e onshore, il ministero dello sviluppo economico ha
annunciato che l’8 gennaio «Si è concluso i il lavoro del Governo
sull’emendamento al Decreto Semplificazione in cui si afferma che
“le attività upstream non rivestono carattere strategico e di pubblica
utilità, urgenza e indifferibilità”. Tale indicazione rientra pienamente
nel programma del Governo del Cambiamento orientato alla
decarbonizzazione, con la sostituzione di petrolio e derivati e
l’utilizzo delle fonti rinnovabili per il raggiungimento della sostenibilità
e dell’indipendenza del sistema energetico nazionale».
Era una delle richieste avanzate dalle associazioni ambientaliste e
dai comitati NoTriv e Davide Crippa . sottosegretario allo sviluppo
economico con delega all’energia, sottolinea che
«L’emendamento prevede l’introduzione del Piano per la Transizione
energetica sostenibile delle aree idonee (Ptesai), strumento già in programma da tempo, e la rideterminazione di alcuni canoni
concessori. Il Piano andrà definito e pienamente condiviso con Regioni, Province ed Enti Locali e individuerà le aree idonee alla
pianificazione e allo svolgimento delle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi sul territorio nazionale e quelle non
idonee a tali attività. Questo per assicurare la piena sostenibilità ambientale, sociale ed economica del territorio nazionale e per
accompagnare la transizione del sistema energetico nazionale alla decarbonizzazione. Inoltre, l’emendamento prevede, a tutela di
tutte le parti in causa che, fino all’approvazione del Ptesai, con un termine massimo di tre anni, saranno sospesi i permessi di
prospezione e di ricerca già rilasciati, nonché i procedimenti per il rilascio di nuovi permessi di prospezione o di ricerca o di
coltivazione di idrocarburi. Grazie a tale moratoria, sarà impedito il rilascio di circa 36 titoli attualmente pendenti compresi i tre
permessi rilasciati nel mar Ionio. L’emendamento verrà discusso nei prossimi giorni in Commissioni riunite affari costituzionali e
lavori pubblici, comunicazioni».
Netto il commento della deputata di Liberi e Uguali Rossella Muroni: «Era ora. Apprendo con piacere che il Mise ha messo a punto
un emendamento al Dl Semplificazioni che prevede la sospensione per tre anni dei “permessi di prospezione e di ricerca già
rilasciati, nonché dei procedimenti per il rilascio di nuovi permessi di prospezione o di ricerca o di coltivazione di idrocarburi”. Lo
stesso emendamento dovrebbe specificare che le attività upstream non hanno carattere strategico nazionale, introdurre il piano per
la transizione energetica sostenibile delle aree idonee e prevedere la rideterminazione dei canoni. La moratoria, il piano delle aree e
l’aumento dei canoni era quanto chiedevano i territori e il Coordinamento notriv e quanto io stessa avevo proposto e suggerito,
anche con emendamenti alla legge di Bilancio. Così il governo affronterebbe finalmente la questione delle trivellazioni, rispettando le
promesse elettorali e gli italiani che anche in base a quelle promesse hanno espresso il loro voto. Una dimostrazione che, come
avevo suggerito, era questa la strada da percorrere. Meglio tardi che mai».
Esulta il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano: «La resa incondizionata del Governo di fronte alla dura presa di
posizione del Coordinamento Nazionale No Triv che si convocherà a Bari il prossimo 14 gennaio mi riempie di gioia. Speriamo che
non facciano altri pasticci e che sappiano cosa fare per disinnescare la bomba da essi stessi lanciata. Il 14 predisporremo le nostre
proposte al Governo per chiedere che la norma blocca trivelle sia definitiva e riguardi tutte le ricerche petrolifere nel nostro mare,
entro e oltre le 12 miglia. Col petrolio si arricchiscono solo le società petrolifere private, agli italiani rimangono sempre e solo briciole
e danni ambientali incalcolabili. E comunque se non ci fosse stata la pronta reazione dei comitati noTriv di cui la Regione Puglia fa
parte, avrebbero tranquillamente continuato a fare quello che facevano Renzi e Calenda a danno dei nostri mari. Visto che hanno
finalmente scoperto che stanno governando e hanno tutti i poteri per fare le cose, servono altre due botte di coraggio da parte dei
Ministri: un decreto legge urgente che abroghi i 12 decreti incostituzionali Ilva che contengono l’immunità penale e che obblighi a
cominciare la decarbonizzazione della fabbrica. Perché è il carbone ad uccidere i tarantini e va urgentemente eliminato. E serve un
altro decreto legge che sposti l’approdo del gasdotto Tap, attualmente previsto nella meravigliosa spiaggia di San Foca Melendugno,
in una zona più isolata e sicura, meno pregiata dal punto di vista ambientale e turistico, evitando così anche la costruzione di un
tratto inutile di gasdotto via terra a carico dei contribuenti italiani».
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La senatrice di LeU Loredana De Petris commenta: «Vedo che il Mise annuncia un emendamento che dovrebbe bloccare 36
autorizzazioni per le trivellazioni, incluse quelle nel Mar Ionio. Ci auguriamo che il blocco scatti davvero e che non si tratti solo di una
manovra fatta apposta per confondere le acque. Noi abbiamo già presentato numerosi emendamenti al Dl Semplificazione per
chiedere una moratoria sui titoli abilitativi per la prospezione, ricerca e e coltivazione di idrocarburi liquidi in mare, per vietare
l’utilizzo della tecnica airgun e per chiedere l’abrogazione dell’art.38 del Dl Sblocca Italia. Ci auguriamo che il governo intervenga
davvero come promette di fare. Lo attendiamo alla prova dei fatti».
Secondo l’assessore all’ambiente della Regione Puglia, Gianni Stea: «Il coro di no che si è sollevato dalla Puglia e dal
coordinamento nazionale No Triv ha costretto il governo nazionale a rimangiarsi l’ennesima batosta che lo stesso aveva imbastito
autorizzando nuove ricerche di idrocarburi al largo della costa ionica. La tattica ormai è sempre la stessa: la mano destra non sa
cosa fa la sinistra e quando il pasticcio è compiuto la colpa è sempre di chi stava prima. Ma per noi, per tutti i pugliesi,
l’emendamento annunciato dal Mise che blocca questi permessi non può che rappresentare una buona notizia e la dimostrazione
ulteriore della pochezza politica di chi ci governa. Spero che ora mantengano fede a quanto promesso e che non si impegnino nella
ricerca di altri sotterfugi ai danni della nostra comunità».
Stea conclude: «Non assisteremo mai passivamente ai continui tentativi di avviare ricerche petrolifere sottomarine davanti a coste
che hanno nel mare la propria ricchezza turistica. Da parte mia e anche per il ruolo che svolgo in seno alla Giunta della Regione
Puglia, confermo la totale determinatezza a non abbassare la guardia a difesa del nostro mare e delle nostre coste, con la
determinazione di dar vita ad un confronto serio in materia di tutela dell’ambiente e di rispetto della volontà popolare così come più
volte espressa dai territori».

2/2

Ecco il Piano nazionale energia e clima italiano,
spiegato
Buone intenzioni sull'efficienza energetica, mentre per le rinnovabili l’Italia mostra meno ambizione dell’Europa
[9 Gennaio 2019]
di
Luca Aterini
Grazie al lavoro congiunto dei ministeri dell’Ambiente, dello Sviluppo
economico e dei Trasporti, finalmente l’Italia ha inviato ieri alla
Commissione europea – dunque in ritardo di 8 giorni rispetto al
termine ultimo previsto – la propria proposta di Piano nazionale
integrato per l’energia e il clima (Pniec). Si tratta di un documento
contemplato dal regolamento sulla governance dell’Unione
dell’energia, che rappresenta «uno strumento fondamentale per la
politica energetica e ambientale del nostro Paese e dell’Ue per i
prossimi 10 anni», come ha dichiarato il sottosegretario del Mise
Davide Crippa. «Il Piano energia e clima inviato in Europa –
aggiunge il ministro dell’Ambiente Sergio Costa – è una precisa
scelta di campo che condurrà l’Italia fuori dal fossile, come
promesso».
In realtà le 238 pagine del Piano non sembrano affatto brillare per
ambizione, nonostante alcune delle cinque dimensioni in cui si
presenta strutturato (decarbonizzazione, efficienza energetica,
sicurezza energetica, mercato interno dell’energia, ricerca,
innovazione e competitività) siano più avanzate delle altre. Su tutti il
caso dell’efficienza energetica: «Il Piano – riassume Crippa – prevede una riduzione dei consumi di energia primaria rispetto allo
scenario Primes 2007 del 43% a fronte di un obiettivo Ue del 32,5%, e la riduzione dei Ghg vs 2005 per tutti i settori non Ets del
33%, obiettivo superiore del 3% rispetto a quello previsto da Bruxelles». In altre parole le emissioni nazionali di gas serra vengono
previste in declino dalle 433 Mt CO2eq del 2015 alle 328 del 2030, con un calo complessivo (nel periodo 20052030) del 65%
raggiunto dalle industrie energetiche, del 36% per i trasporti, del 39% per il settore residenziale e del 41% per l’industria.
Molto peggio va sul fronte delle energie rinnovabili, il cui sviluppo sembra delinearsi più come un aggravio per le finanze pubbliche
che un vantaggio (anche competitivo) per il Paese. Già nella prima pagina del Piano si rileva infatti che nell’ultimo «nonostante la
crisi economica, gli oneri per il sostegno alle energie rinnovabili e all’efficienza energetica sono sensibilmente cresciuti:
considerando i soli incentivi coperti dalle tariffe, si è passati dai circa 3,5 mld€ del 2009 ai circa 15 mld€ del 2017». Questo ha
«acuito la sensibilità affinché la sostenibilità, anche ambientale, del sistema energetico, sia perseguita con oculatezza e attenzione
agli impatti economici sui consumatori». Impatti economici che – ricordiamo – relativamente al 2016 il Gse ha conteggiato in appena
un 5% della bolletta energetica totale: è questo tutto il peso, peraltro già in declino, degli incentivi stanziati sia per le rinnovabili sia
per l’efficienza energetica. Un “peso” che ha portato (solo per il 2016) a 39mila posti di lavoro e a tagliare tanta CO2 quanta ne
avrebbero assorbita 2,2 miliardi di alberi.
Eppure il Piano nazionale energia e clima prevede un target inferiore per le rinnovabili italiane al 2030 di quello comunitario fissato
dall’Ue con la direttiva Red II: 30% contro 32%, mentre a luglio 2018 il vicepremier Luigi Di Maio dichiarava che «raggiungere il 32%
da fonti rinnovabili nei consumi finali significa che dobbiamo raddoppiare, in soli 10 anni, la produzione da rinnovabili. Passando
dagli attuali 130 TWh a più di 200. Questi obiettivi, insieme al programma di decarbonizzazione, guideranno la stesura del Piano
energia e clima».
«L’Italia – si legge invece oggi in quel Piano – intende perseguire un obiettivo di copertura, nel 2030, del 30% del consumo finale
lordo di energia da fonti rinnovabili, delineando un percorso di crescita sostenibile delle fonti rinnovabili con la loro piena
integrazione nel sistema. In particolare, l’obiettivo per il 2030 prevede un consumo finale lordo di energia di 111 Mtep, di cui circa 33
Mtep da fonti rinnovabili». Un obiettivo così differenziato: 55,4% di rinnovabili nel settore elettrico, 33% in quello termico e 21,6%
nei trasporti.
Di particolare interesse risulta infine il focus sull’impatto economico del Piano energia e clima. Nel documento si stimano 7,2 miliardi
di euro annui in più (nel periodo 20172030) di valore aggiunto rispetto alle politiche correnti, 115 mila occupati temporanei medi
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annui (Ula dirette e indirette) aggiuntivi e 13,2 miliardi di euro in più all’anno di investimenti. Tenuto anche conto che si tratta di
«ricadute economiche e occupazionali lorde (ossia senza considerare eventuali effetti negativi in settori che potrebbero essere
considerati concorrenti) degli investimenti negli interventi previsti nello scenario Pnec» è possibile e doveroso ambire a un’azione più
incisiva. Modifiche che è auspicabile possano arrivare dal confronto del Governo col resto del Paese.
«Il Piano – aggiunge Crippa – è uno strumento che per raggiungere i propri obiettivi avrà bisogno del sostegno e della
collaborazione attiva da parte di tutti gli stakeholders, sia nella fase di predisposizione che di realizzazione. Per questo, prevediamo
una consultazione a tutti i livelli e, soprattutto, con le parti interessate, comprese le parti sociali». Una volta che il Piano sarà poi
approvato dall’Europa diverrà vincolante, e l’Italia non potrà prescindere dagli obiettivi elencati.
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Energie rinnovabili, in Italia più 9% nei primi 11
mesi del 2018
I dati dell’Osservatorio Fer di Anie Confindustria. Necessario un maggior sforzo per il raggere il target Ue del 32%
nel 2030
[9 Gennaio 2019]
«Nei primi undici mesi del 2018 le nuove installazioni di fotovoltaico,
eolico e idroelettrico raggiungono complessivamente circa 836
MW (+9% rispetto al 2017). Considerando la nuova capacità da
impianti a bioenergie a fine novembre 2018 si raggiungono
gli 864 MW; si stima che con i dati di dicembre 2018 si
eguaglieranno complessivamente i risultati del 2017 in termini di
nuova capacità installata con differenti dinamiche per le singole fonti
(positivo per fotovoltaico e idroelettrico, probabilmente negativo per
eolico e bioenergie)».
E’ quanto emerge dai dati Gaudì di Anie Confindustria riguardanti
l’osservatorio FER aggiornati a novembre 2018, che però aggiunge:
«Sarà necessario un maggior sforzo per il raggiungimento del target
al 2030 confermato dall’Unione Europea al 32%; un primo passaggio
importante è costituito dall’approvazione della Commissione
Europea relativo allo schema di Decreto ministeriale sulle fonti rinnovabili e della sua pubblicazione in gazzetta ufficiale».
Ecco le erformance delle diverse energie rinnovabili secondo l’osservatorio FER di Anie Confindustria:
Fotovoltaico. Exploit per il fotovoltaico che nel solo mese di ottobre supera i 71 MW e con i 30 MW di novembre raggiunge
quota 402 MW complessivi (+6% rispetto allo stesso periodo del 2017). In aumento il numero di unità di produzione connesse
(+8%), frutto delle politiche di autoconsumo e di defiscalizzazione, vale a dire la detrazione fiscale per il cittadino ed il super
ammortamento per le imprese. Si segnala che nei mesi di ottobre e novembre c’è stato un incremento del 33% (in potenza) degli
impianti tra i 20 ed i 1.000 kW attribuibile all’incertezza della proroga del super ammortamento. Difficile quantificare l’impatto
dell’abolizione dei dazi antidumping su moduli e celle fotovoltaiche, sta di fatto che il prezzo dei moduli fotovoltaici ha subito
nell’ultimo quadrimestre un ulteriore ribasso che sicuramente ha consentito una maggior diffusione di tale tecnologia.
Gli impianti di tipo residenziale (fino a 20 kW) costituiscono il 50% della nuova potenza installata nel 2018.
Le regioni che hanno registrato il maggior incremento in termini di potenza sono Calabria, Liguria, Piemonte e Sardegna, mentre
quelle con il maggior decremento sono Campania, Lazio e Valle d’Aosta. Le regioni che hanno registrato il maggior incremento in
termini di unità di produzione sono Abruzzo, Liguria e Umbria, mentre quelle con il maggior decremento sono Basilicata e Molise.
Da segnalare l’attivazione di un impianto di 26 MW in market parity nel mese di ottobre 2018 in provincia di Cagliari.
Eolico. Molto positivi i mesi di ottobre (oltre 69 MW) e di novembre (oltre 29 MW) per l’eolico che raggiunge 297 MW complessivi
nel 2018. Le installazioni risultano comunque in calo (9%) rispetto allo stesso periodo del 2017. Per questo comparto si registra un
notevole decremento (95%) anche delle unità di produzione dovuto al fatto che lo scorso 31 dicembre 2017 si è chiusa la finestra
per l’accesso diretto degli impianti di piccolissima taglia. I nuovi impianti fanno parte di quelli entrati nelle graduatorie dei registri e
delle aste previsti dal DM FER non FV del 23.6.2016.
Per quanto riguarda la diffusione territoriale, la maggior parte della potenza connessa (88%) è localizzata nelle regioni del Sud Italia.
In riferimento alla taglia, le richieste di connessione di impianti di potenza inferiore ai 60 kW sono soltanto lo 0,2% del totale
installato fino a novembre 2018, mentre gli impianti superiori ai 200 kW costituiscono il 99% del totale.
Da segnalare l’attivazione di alcuni impianti eolici di grande taglia: nel mese di ottobre 2018 ben 39,8 MW in Basilicata, 12,5 MW in
Puglia e 8 MW nel Lazio, mentre nel mese di novembre 2018 un impianto da 15 MW in Sicilia e uno da 13 MW in Abruzzo.
Idroelettrico. Migliora il trend mensile per l’idroelettrico che grazie agli 8 MW di ottobre e ai 6 MW circa di novembre raggiunge il
valore di 137 MW complessivi (+92% rispetto ai valori registrati nei primi undici mesi del 2017). Si registra invece un decremento per
le unità di produzione (69%).
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Le regioni che hanno registrato il maggior incremento di potenza rispetto all’anno precedente sono Lombardia e Piemonte. Gli
impianti idroelettrici di taglia inferiore a 1 MW connessi nel 2018 costituiscono l’8% del totale installato fino a novembre 2018.
Da segnalare l’attivazione nel mese di ottobre 2018 di un impianto idroelettrico da circa 6,3 MW in Lombardia.
Bioenergie. Per quanto riguarda gli impianti a bioenergie, nell’ultimo bimestre non ci sono state variazioni significative, pertanto la
potenza installata nel 2018 resta ferma a 28 MW corrispondenti a 25 impianti.
Sistemi di accumulo. In assenza di dati ufficiali, dalle elaborazioni di Anie Rinnovabili si stima che nel corso del 2018 siano state
installate circa 10.000 unità di sistemi di accumulo abbinati a impianti fotovoltaici residenziali (+25% rispetto al 2017). Nel
quadriennio 20152018 l’Associazione stima in 26.000 i sistemi di accumulo residenziali in esercizio, grazie alla misura della
detrazione fiscale e di due bandi promossi dalla Regione Lombardia.
Per incrementare le installazioni di tali dispositivi che giocheranno un ruolo sempre più importante anche per i servizi di rete che
sono in grado di svolgere, saranno necessari ulteriori strumenti e meccanismi di supporto a livello nazionale.
Focalizzandosi sulle grandi taglie, si segnala che in Italia sono presenti i progetti realizzati da Terna con innovativi sistemi di
controllo. Si tratta dello Storage Lab di tipo Power intensive (12,5 MW di potenza e 18,5 MWh di capacità) e del Large scale energy
storage di tipo Energy intensive (35 MW e 232 MWh).
Esistono, inoltre, almeno sei installazioni di sistemi di accumulo non residenziali abbinati a generazione rinnovabile e non, basate su
iniziative di privati, per una potenza complessiva di circa 14 MW e una capacità di 10,5 MWh.
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Indizi sul futuro dalla ricostruzione di un secolo e
mezzo di riscaldamento dell’oceano
Dal 1871 ad oggi gli oceani hanno assorbito circa 1.000 volte il consumo umano annuale di energia primaria in
tutto il mondo
[10 Gennaio 2019]
A causa della scarsità di dati, la maggior parte delle stime globali del
riscaldamento oceanico inizia solo negli anni ’50, ma ora
lo studio “Global reconstruction of historical ocean heat storage and
transport”, pubblicato su Proceedings of the National Academy of
Sciences of the United States of America (PNAS) da un team di
ricercatori britannici e statunitensi è riuscito a ricostruire il
cambiamento della temperatura oceanica dal 1871 al 2017.
All’università di Oxford spiegano che «Nel secolo scorso, l’aumento
delle emissioni di gas serra ha dato luogo a un eccesso di energia
nel sistema terrestre. Oltre il 90% di questa energia in eccesso è
stata assorbita dall’oceano, causando un aumento delle temperature
oceaniche e l’innalzamento del livello del mare, moderando il
riscaldamento della superficie terrestre».
Secondo il team multidisciplinare di scienziati «Dal 1871 ad oggi si è verificato un riscaldamento globale degli oceani di 436 x
1021 Joule (circa 1.000 volte il consumo umano annuale di energia primaria in tutto il mondo) e un riscaldamento comparabile si è
verificato nei periodi 19201945 e 19902015.Le stime supportano la prova che gli oceani assorbono la maggior parte dell’energia in
eccesso nel sistema climatico derivante dai gas serra emessi dalle attività umane».
Laure Zanna, del Dipartimento di Fisica dell’università di Oxford, che ha guidato il team di ricercatori, ha evidenziato che «La nostra
ricostruzione è in linea con altre stime dirette e fornisce prove del riscaldamento oceanico prima degli anni ’50».
La tecnica dei ricercatori per ricostruire il riscaldamento dell’oceano si basa su un approccio matematico sviluppato originariamente
da un altro autore dello studio, Samar Khatiwala, del Dipartimento scienze della terra dell’università di Oxford, per ricostruire
l’assorbimento di CO2 da parte dell’oceano. E Khatiwala spiega a sua volta: «Il nostro approccio è simile a” dipingere “diversi pezzi
della superficie dell’oceano con tinture di colori diversi e monitorare come si diffondono nel tempo al suo interno. Possiamo quindi
applicare tali informazioni a qualsiasi altra cosa, ad esempio le anomalie del carbonio o del calore provocate dall’uomo, che
vengono trasportate dalla circolazione oceanica. Se sappiamo qual è stata l’anomalia della temperatura della superficie del mare nel
1870 nell’Oceano Atlantico settentrionale, possiamo capire, per esempio, quanto contribuisce al riscaldamento dell’Oceano Indiano
profondo nel 2018. Un’idea del matematico inglese George Green che risale a quasi 200 anni fa».
La nuova stima suggerisce che fino a metà del riscaldamento osservato negli ultimi 60 anni e dell’aumento del livello del mare
associato alle basse e medie latitudini dell’Oceano Atlantico è dovuto a cambiamenti nella circolazione oceanica. Gli scienziati
sottolineano che «Durante questo periodo, più calore si è accumulato a latitudini più basse di quelle che avrebbe fatto se la
circolazione non stesse cambiando». Mentre hanno identificato un cambiamento nella circolazione oceanica, i ricercatori dicono di
non poterlo attribuire unicamente ai cambiamenti indotti dall’uomo e aggiungono: «Rimane ancora molto lavoro da fare per
convalidare il metodo e fornire una migliore stima dell’incertezza, in particolare nella prima parte della ricostruzione», ma la
coerenza della nuova stima con le misurazioni dirette della temperatura rende fiducioso il team sulla bontà del suo approccio.
La Zanna fa notare che «A rigor di logica, la tecnica è applicabile solo a traccianti come il carbonio di origine antropica che vengono
trasportati passivamente dalla circolazione oceanica. Tuttavia, il caldo non si comporta in questo modo poiché influenza la
circolazione cambiando la densità dell’acqua di mare. Siamo rimasti piacevolmente sorpresi dal modo in cui l’approccio funziona. Si
apre un nuovo entusiasmante modo di studiare il riscaldamento dell’oceano, oltre a utilizzare le misurazioni dirette».
Questo studio fornisce una risposta a un importante gap nella conoscenza del riscaldamento oceanico, «Ma è solo un primo passo –
avvertono gli scienziati – Per aiutare a prevedere i futuri modelli di riscaldamento e di innalzamento del livello del mare, è importante
comprendere la causa dei cambiamenti della circolazione oceanica».
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Istituto Superiore per la
Protezione e la Ricerca Ambientale
Il consumo di suolo di Roma Capitale

Roma, 17 gennaio
La UO di Statistica – Open Data di Roma Capitale, insieme all’ISPRA, ha portato avanti nel corso del 2018 un progetto nell’ambito del Servizio Civile sul tema del
consumo di suolo con particolare attenzione alle aree a rischio idrogeologico. Progetto che è stato anche inserito nell’attuale Piano Statistico Nazionale con partner
ISPRA ed ISTAT. La conoscenza dell’uso e del consumo di suolo è uno dei principali temi per la protezione ambientale, il rischio idrogeologico, i cambiamenti
climatici la protezione civile e la sicurezza, l’assetto urbanistico della Città e non ultima la qualità della vita dei cittadini. Questa ricerca ha permesso di sviluppare
una cartograﬁa sul consumo di suolo più dettagliata grazie all’interpretazione di immagini satellitari (scala 1:2000-1:5000), integrata con i dati di Urban Atlas (2016),
di Open street Map e della CTR di Roma, usando il III livello di classiﬁcazione della mappatura del consumo di suolo nazionale (I livello: suolo consumato/non
consumato, II livello: suolo consumato irreversibile/suolo consumato reversibile, III livello: classiﬁcazione dei diﬀerenti tipi di copertura del suolo (strade, aeroporti
etc.).
Al convegno parteciano il Presidente ISPRA Stefano Laporta, il
Direttore Generale Alessandro Bratti ed esperti dell'Istituto.
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