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13 Feb 2019

Norme tecniche sulle costruzioni, in vigore
dal 12 febbraio le regole applicative
Massimo Frontera

A circa sette mesi dalla sua approvazione da parte del Consiglio superiore dei lavori pubblici - il
27 luglio scorso in assemblea plenaria - approda in Gazzetta lacircolare applicativa 21 gennaio
2019, n.7 sull'aggiornamento delle Norme tecniche sulle costruzioni. La pubblicazione del
documento tecnico arriva a poco meno di un anno di distanza dall'entrata in vigore delle nuove
Ntc (operative dal 22 marzo 2018).  

L'aggiornamento delle Ntc rappresenta il più avanzato sistema normativo rivolto ai tecnici della
progettazione per opere pubbliche e private. Lo strumento applicativo della circolare ha lo scopo
di fornire i criteri generali di sicurezza, precisare le azioni da utilizzare nel progetto, definire le
caratteristiche dei materiali, trattare gli aspetti attinenti alla sicurezza strutturale di edifici e
infrastrutture, nuove e già costruite. La circolare è stata discussa in Consiglio superiore e
approvata a maggioranza, a causa del dissenso dei geologi su alcuni aspetti che riguardano le
competenze di questa categoria dei professionisti. Come è noto i geologi hanno già promosso un
ricorso al Tar sulle Ntc. Nei prossimi giorni, fanno sapere dal consiglio nazionale dei geologi, si
discuterà, insieme agli ordini, se impugnare o meno anche il testo della circolare. 

La circolare - il cui testo definitivo è stato anticipato da «Edilizia e Territorio» lo scorso 8
febbraio - tratta in maniera articolata e approfondita gli aspetti applicativi che riguardano il
calcolo e la progettazione nei singoli seguenti capitoli: Sicurezza e prestazioni attese (C2); Azioni
sulle costruzioni (C3); Costruzioni civili e industriali (C4); Ponti (C5); Progettazione geotecnica
(C6); Progettazione per azioni sismiche (C7); Costruzioni esistenti (C8); Collaudo statico (C9);
Redazione dei progetti esecutivi e delle relazioni di calcolo (C10); Materiali e prodotti a uso
strutturale (C11). 

Nel capitolo 8, dedicato alle costruzioni esistenti, si forniscono in particolare le indicazioni ai
progettisti sulle modalità per ottnere una riduzione del rischio sismico su un'ampia casistica di
situazioni, attraverso interventi - tra riparazioni, adeguamenti e miglioramenti - non
eccessivamente costosi.
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Appalti, si allontana il decreto: risposta alle obiezioni Ue 
solo con un disegno di legge 

13 febbraio 2019 - Giorgio Santilli 

Palazzo Chigi lavora alla risposta alla lettera di messa in mora di Bruxelles che punta 
l’indice soprattutto sul subappalto: per una riforma organica del codice servono mesi 

Una riforma organica del codice degli appalti che corregga anche le 
obiezioni fatte da Bruxelles si farà con il disegno di legge delega 
approvato dal Consiglio dei ministri e non ancora approdato in 
Parlamento. È questo l'orientamento di Palazzo Chigi che sta mettendo a 
punto la risposta alla lettera di messa in mora dell'Unione europea 
inviata quindici giorni fa. 

Come anticipato ieri sempre su questo giornale, sembra allontanarsi 
quindi l'ipotesi di un decreto legge che intervenga immediatamente sul 
codice. L'ipotesi di un decreto più volte era stata ventilata nei giorni 
scorsi, soprattutto dal vicepremier leghista Matteo Salvini, che ha 
parlato di un dcereto «cantieri veloci». Anche le imprese di costruzioni 
hanno più volte chiesto, per voce dell'Ance, un provvedimento urgente 
che corregga immediatamente il codice, prendendo spunto proprio dai 
rilievi mossi dall'Unione europea. 

La convinzione di Palazzo Chigi è che con il Ddl si possa affrontare in 
modo organico la riforma evitando strappi. Nei giorni scorsi era stato il vicepremier pentastellato Luigi Di Maio a dire 
che la riforma si sarebbe fatta in otto mesi. 

Probabilmente nel governo c'è anche l'esigenza di trovare una risposta condivisa sul tema degli appalti fra una Lega 
più interventista e M5s più attendista. Finora non si è riusciti a varare nessuna norma, nonostante i numerosi annunci, 
con l'eccezione di quella contenuta nella legge di bilancio che alza a 150mila e a 350mila euro le soglie per le trattative 
private e per competizioni informali e snelle. 

Una norma che aveva provocato la critica molto dura del presidente dell'Anac, Raffaele Cantone. E proprio la notizia 
trapelata nei giorni scorsi della domanda presentata da Cantone al Csm per tornare a fare il magistrato, lasciando 
quindi l'Anac al più tardi alla fine del suo mandato, nell'aprile 2020, ha probabilmente indotto il governo a qualche 
cautela in più sulla riforma del codice. Cantone non ha infatti nascosto la propria opposizione a provvedimenti che 
stravolgano il quadro legislativo. 

Ora la priorità è rispondere alla Ue. Il codice è finito nel mirino della Commissione Ue per la «mancata conformità del 
quadro giuridico italiano alle direttive del 2014 in materia di contratti pubblici» (le numero 23, 24 e 25). Per la 
risposta c'è tempo comunque fino a marzo. 

Le norme italiane nel mirino di Bruxelles sono numerose, ma fra i rilievi più gravi ci sono quelli relativi al subappalto 
su cui si evidenziano ben sei violazioni relative ad altrettante norme: a) il divieto di subappaltare più del 30% di un 
contratto pubblico; b)l'obbligo di indicare la terna di subappaltatori proposti; c)il divieto per un subappaltatore di fare 
a sua volta ricorso a un altro subappaltatore; d)il divieto per il soggetto sulle cui capacità l'operatore intende fare 
affidamento di affidarsi a sua volta alle capacità di un altro soggetto; e) i divieti per diversi offerenti in una 
determinata gara di fare affidamento sulle capacità dello stesso soggetto, per un potenziale subappaltatore indicato di 
presentare a sua volta offerta e per lo stesso soggetto di essere offerente e subappaltatore di un altro offerente; f) 
divieto per gli offerenti di avvalersi delle capacità di altri soggetti quando il contratto riguarda progetti che richiedono 
opere complesse. 
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Ponte Genova, esposto alla Corte dei Conti:
ricostruzione a valori doppi rispetto al
mercato
Mauro Salerno

Ricostruire il ponte crollato a Genova costerà 6.100 euro al metro quadrato, mentre la media per
questo tipo di lavori è compresa tra 3mila e 3.500 euro al metro quadrato. Più o meno la metà.
L'accusa di aver assegnato i lavori di ricostruzione del Ponte Morandi al doppio del valore di
mercato è la più grave tra le denunce contenute all'interno di un esposto alla Corte dei Conti
presentato da un gruppo di 56 architetti, ingegneri e professori universitari. Tra questi diversi
nomi noti del mondo delle opere pubbliche come Aurelio Misiti, ex presidente del Consiglio
superiore dei Lavori pubblici e viceministro, Gabriele Camomilla, direttore della Ricerca e
Manutenzione di Autostrade fino al 2005 (oltre che autore del restauro della pila 11 dello stesso
Ponte Morandi negli anni Novanta), Igino Lai, direttore generale dell'Autostrada dei Parchi e
Enzo Siviero, già docente di Teoria e progetto dei ponti allo Iuav di Venezia .

I firmatari dell'esposto criticano innanzitutto la scelta di demolire e ricostruire l'intero viadotto,
invece che tentare di consolidare le parti integre ricostruendo soltanto la parte crollata. In
questo modo, si legge nell'esposto, si sarebbe spesa una cifra stimabile «in base ai costi correnti
di mercato, tra i 70 ed i 90 milioni di euro, con un tempo di esecuzione inferiore ai 12 mesi, non
legato alla preventiva demolizione». I professionisti che firmano l'esposto elencano una serie di
ragioni, secondo le quali la scelta di demolire e ricostruire l'intero viadotto «non trova alcuna
giustificazione tecnico-economica e comporta un rilevante danno erariale ed una perdita
irreversibile per il patrimonio storico-culturale pubblico».

Il punto chiave però è la denuncia di sovrastima dei costi, in un affidamento gestito in deroga a
tutte le norme sugli appalti. «L'importo a cui si è scelto di affidare l'appalto della sola
ricostruzione - si legge nel documento - risulterebbe di 202 milioni di euro, cioè, considerando
tre corsie per senso di marcia ed una superficie complessiva dell'opera di circa 33.000 metri
quadrati, un prezzo di oltre 6.100 euro per metro quadrato di impalcato, demolizioni escluse».
Un costo che i firmatari dell'esposto giudicano del tutto fuori mercato.

Nella denuncia sottoposta all'attenzione della Corte dei Conti si legge infatti che «il prezzo
corrente di mercato, per un viadotto stradale di caratteristiche analoghe a quelle della soluzione
scelta, con struttura a trave continua con campate ordinarie di circa 50m di luce (tranne due da
100), è stimabile tra i 3.000 e i 3.500 euro per metro quadrato di impalcato, in funzione del costo
delle sottostrutture, dato ampiamente noto e condiviso dagli operatori del settore».

Di qui la scelta di contestare di fronte ai giudici contabili il «rilevante aggravio di spesa» reso
ancora più pesante dal fatto che «l'addebito al Concessionario è tuttora incerto», a causa dei
ricorsi.

http://www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/pdf/Editrice/ILSOLE24ORE/QUOTIDIANO_EDILIZIA/Online/_Oggetti_Correlati/Documenti/2019/02/13/Esposto_Corte_Conti.pdf
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Analisi Tav negativa: è scontro sui numeri,
la decisione slitta
Giorgio Santilli

L’analisi costi-benefici della Tav Torino-Lione è stata finalmente pubblicata ma questo non ha
coinciso con il giorno del giudizio per l’opera. Anzitutto perché il documento messo a punto
dalla squadra coordinata da Marco Ponti e pubblicato sul sito del ministero delle Infrastrutture
non è stato affatto accolto come la Bibbia, come aveva auspicato il ministro Toninelli, ma
coperto da una raffica di critiche tecniche e politiche cui comincerà a rispondere già oggi, in
audizione alla Camera, lo stesso Ponti. Uno dei membri della commissione, Pierluigi Coppola,
non ha firmato il documento finale e ha presentato a Toninelli una analisi alternativa.

In secondo luogo, l’analisi presentata ieri non ha alcun valore operativo e sembrano allungarsi
invece i tempi di una pronuncia politica definitiva che decida se l’opera debba andare avanti o
fermarsi. «Dati impietosi», ha detto Toninelli, confermando la posizione M5s per la sospensione
e immaginando che l’analisi costi-benefici davvero contribuisca a chiarire il quadro politico.

I numeri, anzitutto. In entrambi gli scenari proposti, quello ottimistico basato sui dati di traffico
dell’Osservatorio della Torino-Lione e quello realistico basato su stime di traffico più basse
elaborate dalla task force, i costi superano largamente i benefici di 7-8 miliardi. Questo risultato
porta a dire che l’opera non va assolutamente realizzata, anche se le contestazioni (e le parole
pesanti) sono già partite ieri. Il commissario straordinario per l’asse Torino-Lione, Paolo Foietta,
ha parlato di «analisi truffa con i numeri voluti dal padrone» (e Ponti ha annunciato di volergli
far causa). L’analisi comunque dà un risultato netto, senza appello, nonostante molti tecnici
concordino che Ponti tenda a sottostimare i benefici ambientali indotti dalle opere ferroviarie e
a sovrastimare l’impatto positivo per l’ambiente delle innovazioni tecnologiche su auto e Tir.

Ovviamente l’Europa la vede in modo diverso sul fatto che le ferrovie possano modificare il
sistema dei trasporti in senso meno inquinante. Tutta la politica Ue è centrata sulla ferrovia. E
certamente se il governo dovesse usare l’analisi costi-benefici per tutte le opere ferroviarie
poche si salverebbero, mentre sopravviverebbero forse più strade. Qui c’è un primo limite
dell’analisi costi-benefici come strumento. Si sospendono tutte le opere ferroviarie al Sud che
non avrebbero certo Acb positive? E la Roma-Pescara di cui ha parlato qualche giorno fa il
vicepremier Di Maio? Se poi a proporla è un governo che dice di voler puntare la politica di
crescita sugli investimenti pubblici, la contraddizione dell’uso di uno strumento così selettivo
sulla ferrovia è ancora più forte.

Ma c’è un’altra obiezione non tanto all’analisi svolta da Ponti, quanto all’utilità dello strumento
ai fini della decisione politica. L’opera considera infatti i costi totali, senza valutare la loro
ripartizione fra Italia, Francia e Unione europea. È un’analisi, per intenderci sull’utilità o meno
dell’opera in sé, come se la svolgesse un soggetto terzo, l’Onu o la Banca mondiale. Ma non è
uno strumento sull’utilità effettiva vista dall’Italia, rapportata cioè ai costi sostenuti dallo Stato
italiano, previsti in 5,6 miliardi sugli 11,5 totali (tratta nazionale compresa).
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Detto in altri termini, se l’Unione europea aumentasse il proprio contributo sulla tratta
internazionale dal 40 al 50% (come pure è stato ipotizzato fino a un anno fa), l’analisi costi-
benefici così impostata non lo registrerebbe. E neanche se, per paradosso, la Ue decidesse di
regalarci l’opera finanziandola integralmente.

Molto più concreto per il decisore politico è il confronto dei costi fra il «fare» e il «non fare». Il
secondo numero importante dell’analisi è infatti quello del costo della mancata realizzazione
dell’opera. Molto meno strillato dal ministero delle Infrastrutture e praticamente nascosto
nell’analisi, al punto che una somma dei possibili fattori che pesano su questo dato non si trova.
L’unico dato che si ricava dall’analisi giuridica è quello derivante dalle penali e dalla restituzione
dei fondi: si arriva fino a un totale di 1,7 miliardi.

Comunque non ci sono sommate da nessuna parte due voci molto rilevanti. Una è quella del
costo per il ripristino dei luoghi stimati nell’analisi economica (pagina 68) in 347 milioni. L’altra
è quella per i lavori di messa in sicurezza della linea storica per cui l’analisi assume un costo
massimo di 1,5 miliardi (ma nel progetto di riferimento elaborato da Telt si arrivava a 1,7).

Sommate queste due voci agli 1,7 miliardi per le penali si arriva a un totale dell’ordine di 3,5-3,6
miliardi (come anticipato dal Sole 24 Ore).

P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved
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Tav/2. I «costi di uscita» stimati in due
miliardi. Ecco i testi dei tecnici di Toninelli
Alessandro Arona

Ecco i testi pubblicati dal Ministero delle Infrastrutture sulla Torino-Lione. 

ANALISI COSTI-BENEFICI (documento del gruppo di Marco Ponti) 

RELAZIONE TECNICO-GIURIDICA 

FOCUS SULLA RELAZIONE TECNICO-GIURIDICA 
La relazione tecnico-giuridica sulla Tav elaborata dall'avvocato Pasquale Pucciarello per conto
del ministero delle Infrastrutture, e pubblicata oggi dal Mit insieme all'analisi costi-benefici del
gruppo di Marco Ponti, stima "costi di uscita" dalla Torino-Lione molto inferiori a due miliardi
di euro, per la precisione circa 1,6 miliardi circa. Si tratta di una cifra molto inferiore al previsto
(erano circolati rumors con costi di 3-4 miliardi) e molto inferiori a quanto stimato da Telt (la
società italo-francese incaricata per l'opera), e cioè una forchetta da 2,3 a 4 miliardi di euro.
L'analisi del Mit (avv. Pucciarello) non calcola però i costi dei lavori di messa in sicurezza
della parte "già scavata" (stimata in 347 milioni) e soprattutto non calcola la necessità di
adeguamento e messa in sicurezza della linea ferroviaria storica, se si decidesse di non fare la
Tav, costi stimati in 1,5/1,7 miliardi. Anche sommando queste voci il totale sarebbe comunque di
3,4/3,6 miliardi di euro al massimo. 

Nel caso del Terzo Valico la relazione tecnico-giuridica sui "costi da stop all'opera" arrivava a
numeri molto più certi, sintetizzati in una tabella. Qui invece, spiega la relazione, molti "rischi di
costo" sono legati alla disdetta unilaterale di accordi internazionali (da parte dell'Italia), con la
Francia, l'Unione Europea, e forse indirettamente anche altri Paesi Ue interessati al corridoio
Barcellona-Lione-Milano-Trieste-Kiev, che potrebbero chiedere risarcimenti per costi sostenuti
"invano". Per questo l'avvocato Pucciarello spiega che «i molteplici profili evidenziati non
consentono di determinare in maniera netta i costi in caso di scioglimento: su tale calcolo
insiste principalmente la variabile costituita dall'esistenza di più soggetti sovrani che
dovrebbero inevitabilmente considerare in sede negoziale le rispettive posizioni. Con tale
riserva, le voci e gli importi oggetto di discussione possono essere indicati solo in via puramente
ipotetica». 

Detto questo, dunque, la relazione Mit evidenzia i seguenti "costi stimati di uscita": 
a) risarcimento per lo scioglimento di contratti in corso per servizi d'ingegneria e lavori: «si può
ipotizzare fino a un massimo del 30% dell'ammontare dell'importo della parte di utile ancora da
conseguire al momento dello scioglimento dei contratti». I contratti in corso valgono 1.125
milioni, la relazione non fa cifre sui costi di uscita, in base al ragionamento stimiamo al
massimo 2/300 milioni (l'ufficio stampa Mit parla di una forchetta tra 150 e 300 milioni);

http://www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/pdf/Editrice/ILSOLE24ORE/QUOTIDIANO_EDILIZIA/Online/_Oggetti_Correlati/Documenti/2019/02/13/ACB%20nuovo%20collegamento%20ferroviario%20Torino%20-%20Lione.pdf
http://www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/pdf/Editrice/ILSOLE24ORE/QUOTIDIANO_EDILIZIA/Online/_Oggetti_Correlati/Documenti/2019/02/13/Relazione%20tecnico-giuridica%20Torino-Lione.pdf
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b) risarcimento o "penalità" per mancato utilizzo fondi Ue, esplicitamente previste dal Grant
Agreement (le quali - spiega la relazione - si verificano solo nell'ipotesi in cui lo scioglimento
venisse giudicato alla stregua di una violazione dell'accordo per colpa grave): la somma dovuta
sarebbe tra il 2 e il 10% e quindi tale somma si aggirerebbe tra un minimo di 16 a un massimo di
81 milioni di euro;
c) eventualità, «considerata nello scenario peggiore», della rivalsa relativa alla parte di costi
sostenuti dalla Francia per la parte delle indagini, somma massima di 400 milioni; d) i fondi già
versati dall'Unione europea che potrebbero essere richiesti in restituzione ammontano alla data
odierna a 535 milioni di euro, di cui 404 erogati sulla base delle decisioni adottate nel periodo
2001-2015 e 131 a valere sul Grant Agreement;
d) le somme non ancora ricevute in base al Grant Agreement: 297 milioni di euro circa
costituiscono la quota spettante alla Francia non ancora erogata, in relazione alla sua mancata
percezione potrebbero essere avanzate pretese risarcitorie.

La relazione Mit stima dunque costi possibili di restituzioni e risarcimenti per 1,3 miliardi di
euro al massimo, a cui si deve sommare la voce a) (indenizzi su appalti in corso) non
quantificata, stimabile al massimo in 2/300 milioni. Si arriva a un totale di 1,5/1,6 miliardi.  

Poi va sommato (la relazione Mit non lo fa) il costo di messa in sicurezza di cantiere e gallerie
già scavate, circa 250 milioni (pagina 68 dell'Acb di Ponti, circa a tre quarti di pagina).  

Il Mit non considera invece come "costo di uscita" l'adeguamento della linea storica, quella
attuale, fuori norma per le leggi sulla sicurezza e del tutto fuori standard per l'attuale trasporto
merci su ferro. Secondo l'Osservatorio Torino-Lione e Telt, se si decidesse di non fare la nuova
linea, comunque andrebbe adeguata la linea attuale, un costo stimabile tra 1,5 e 1,7 miliardi. 

Secondo il Mit, invece, i costi dell'adeguamento della linea storica sono al momento del tutto
aleatori (non c'è un progetto) e in ogni caso si potrebbe concordare con la Francia e la Ue di
inserire l'adeguamento, anziché la Tav, come progetto europeo Ten-T, dunque i costi per l'Italia
scenderebbero di molto. In ogni caso, anche sommando gli 1,6 di costi giuridici, i 250 milioni di
messa in sicurezza e gli 1,5/1,7 miliardi di adeguamento della linea storica, si arriverebbe
secondo il Mit a "costi i uscita" per un massimo di 3,4/3,5 miliardi di euro, rispetto al massimo
di 4,2 miliardi stimato da Osservatorio e Telt.

P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved
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Ispettorato del lavoro: se l'appalto è illecito
scatta sempre la sanzione penale
Giampiero Falasca

Il reato di somministrazione fraudolenta si consuma ogni volta che le parti concretizzano un
appalto illecito, in quanto tale fattispecie è sempre finalizzata ad eludere norme di legge e di
contratto collettivo.

Questa la conclusione cui giunge la circolare n. 3/2019 emanata ieri dall’Ispettorato nazionale
del lavoro, la quale esamina gli effetti della reintroduzione – avvenuta con il cosiddetto Decreto
dignità (Dl 87/18) – del reato di somministrazione fraudolenta; tale fattispecie si configura in
tutti i casi in cui «la somministrazione di lavoro èposta in essere con la specifica finalità̀di
eludere norme inderogabili di legge o di contratto collettivo applicate al lavoratore».

Secondo l’Ispettorato, il reato si configura ogni volta che viene accertato il ricorso ad un appalto
illecito, in quanto tale situazione già costituisce, di per se stessa, elemento sintomatico di una
finalità̀fraudolenta, e come tale determina l’applicabilità della sanzione penale.

La circolare fornisce alcuni esempi di finalità fraudolenta: quando le parti tentano di conseguire
dei risparmi indebiti sul costo del lavoro mediante l’applicazione del trattamento retributivo
previsto dal ccnl dall’appaltatore e dal connesso minore imponibile contributivo, oppure quando
eludono i divieti posti dalle disposizioni in materia di somministrazione.

La circolare precisa altresì che la somministrazione fraudolenta può verificarsi anche al di fuori
dei casi di appalto illecito, coinvolgendo agenzie di somministrazione regolarmente autorizzate
all’esercizio di tale attività.

Un esempio di somministrazione fraudolenta di questo tipo viene ravvisata nelle ipotesi in cui
un datore di lavoro licenzi un proprio dipendente per riutilizzarlo tramite agenzia di
somministrazione, violando norme di legge o di contratto collettivo.

L’Ispettorato precisa, tuttavia, che in questi casi – quando cioè la somministrazione fraudolenta
si realizzi per il tramite di una agenzia autorizzata - la prova in ordine alla «specifica finalità»
elusiva debba essere più rigorosa.

Si tratta di una precisazione opportuna, in quanto le agenzie per il lavoro sono operatori
particolarmente qualificati (e soggetti a un’intensa vigilanza) e come tali non possono essere
confusi con i tanti caporali che popolano il mercato del lavoro ma, anzi, sono il principale argine
contro la diffusione di tali soggetti.

Un altro caso di somministrazione fraudolenta si può verificare mediante il distacco illecito di
personale, in assenza di uno specifico interesse, e nell’ipotesi di distacco transnazionale «non
autentico», nella misura in cui il distacco, come talvolta avviene, sia funzionale all’elusione delle
disposizioni di legge o del contratto collettivo applicato dal committente.
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La circolare ricorda, infine, che in caso di accertamento di un appalto cui si accompagni il
requisito della fraudolenza, il personale ispettivo dovrà̀contestare anche la violazione
amministrativa di cui all’articolo 18 del Dlgs n. 276/2003, e adotterà la prescrizione obbligatoria
volta a far cessare la condotta antigiuridica attraverso l’assunzione dei lavoratori alle dirette
dipendenze dell’utilizzatore; sarà, inoltre, possibile adottare il provvedimento di diffida
accertativa ex articolo 12 del Dlgs n. 124/2004 nei confronti del committente, sulla scorta del
ccnl da quest’ultimo applicato.
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13 Feb 2019

Appalti verdi, primo report sui Cam: un
comune su due non applica gli eco-criteri
Q.E.T.

Il 55% dei Comuni non applica i Criteri ambientali minimi (Cam) in nessuna categoria 
merceologica. Questo il quadro delineato dal primo report di monitoraggio sull'applicazione dei
Criteri minimi ambientali- diventati obbligatori dall'articolo 34 del Codice degli appalti  
- nelle procedure di approvvigionamento dei Comuni appartenenti all'associazione «Comuni
virtuosi» che ha messo a punto lo studio insieme con la società di consulenza Punto 3, e con il
supporto del consorzio Ecopneus e Sumus Italia .

La ricerca - presentata ieri alla Camera insieme con la deputata di LeU Rossella Muroni -
riguarda le procedure di 40 Comuni su 102 totali (riferite al 2017). Emerge che la 
percentuale di bandi contenenti con i Cam è del 21%, e che il 34% della spesa complessiva ne
prevede l'applicazione. «Per favorire uno sviluppo più equo e sostenibile - osserva 
Muroni - servono politiche adeguate e coerenti, occorre orientare l'innovazione verso l'efficienza
e il futuro, così come è necessario indirizzare la spesa pubblica verso la green 
economy. Per questo è importante che il nuovo Codice degli appalti abbia previsto l'obbligo dei
Criteri ambientali minimi per gli approvvigionamenti degli enti pubblici».

Guardando ai bandi - viene spiegato nella ricerca - per gli appalti che di questi criteri 'verdi'
tengono conto rispetto al totale dei bandi di settore, quelli in cima alla classifica per settore
riguardano la fornitura di carta per ufficio (60%), il servizio di ristorazione (50%), le
apparecchiature elettriche ed elettroniche per ufficio (43%), gli arredi (43%) e il servizio 
di gestione dei rifiuti (42%). In cima alla classifica, in valore assoluto, del maggior numero di
bandi aggiudicati con i Cam ci sono i prodotti elettrici ed elettronici con 26 bandi. Si ferma al 6%
la percentuale di applicazione dei Cam rispetto all'acquisto di veicoli per il trasporto su strada; al
6% anche quelli legati ai servizi di gestione del verde pubblico (6%); al 5% quelli per l'edilizia.
Analizzando, invece, i dati in forma aggregata emerge che il 34% della spesa complessiva
prevede l'applicazione dei Cam, mentre la percentuale di bandi contenenti Criteri Ambientali
Minimi è del 21 per cento.
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Norme Tecniche Costruzioni 2018 (NTC) e Circolare applicativa 

2019: le tipologie di intervento sulle strutture esistenti 

13/02/2019 

Uno dei temi più importanti contenuti nelle Norme 
Tecniche per le Costruzioni (NTC) di cui al decreto del

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 17 

gennaio 2018 è senz'altro quello degli interventi sulle 
strutture esistenti, regolamentato al capitolo 8 delle NTC e 
ripreso nello stesso capitolo C8 della Circolare Ministero

delle infrastrutture e dei trasporti 21 gennaio 2019, n. 

7 recante "Istruzioni per l’applicazione 
dell’«Aggiornamento delle “Norme tecniche per le 
costruzioni”» di cui al decreto ministeriale 17 gennaio 
2018" (Gazzetta Ufficiale 11/2/2019, n. 35 - Suppl. ord. n. 

5). 

In particolare, le novità più significative riguardano il paragrafo 8.4 relativo alla Classificazione degli interventi che, 
benché ricalchi il contenuto delle precedenti norme tecniche (D.M. 16/01/1996, punto C9, D.M. 14/09/2005, capitolo 
9, D.M. 14/01/2008, capitolo 8), riporta qualche piccolo ma significativo distinguo nelle definizioni che nel corso 
degli anni sono state leggermente modificate. 

La circolare specifica che è opportuno che gli interventi in progetto siano primariamente finalizzati all’individuazione 
e all'eliminazione o riduzione di carenze e criticità locali che possano incidere sulla capacità strutturale, per poi 
prevedere l'eventuale rafforzamento della costruzione nel suo complesso. Interventi mirati all’eliminazione di 
specifiche criticità locali, pur con opere di modesto impatto economico e senza alterare sistemi d’equilibrio venutisi a 
creare nel tempo, possono infatti produrre aumenti sensibili della sicurezza. 

Gli interventi sugli edifici esistenti vengono classificati nelle seguenti categorie: 

 interventi di riparazione o locali: interventi che interessino singoli elementi strutturali e che, comunque, non
riducano le condizioni di sicurezza preesistenti;

 interventi di miglioramento: interventi atti ad aumentare la sicurezza strutturale preesistente, senza
necessariamente raggiungere i livelli di sicurezza fissati dalla norma;

 interventi di adeguamento: interventi atti ad aumentare la sicurezza strutturale preesistente, conseguendo i
livelli di sicurezza fissati dalla norma.

Riportiamo di seguito le definizioni contenute nella Circolare applicativa delle NTC. 

Riparazione o intervento locale

Ricadono in questa categoria gli interventi che non alterano significativamente il comportamento globale della 
costruzione; l’obiettivo sulla base del quale è valutata l’ammissibilità dell’intervento è un aumento della sicurezza di 
almeno una porzione della costruzione, ovvero, nel caso di danni subiti, quello del mantenimento o dell’incremento 
dell’originaria efficacia strutturale della porzione danneggiata. 
In tale categoria rientrano gli interventi di ripristino, rinforzo o sostituzione di elementi strutturali o di parti di essi non 
adeguati alla funzione che devono svolgere (ad esempio travi, architravi, coperture, impalcati o porzioni di impalcato, 
pilastri, pannelli murari). In particolare gli interventi di rinforzo devono privilegiare lo sviluppo di meccanismi duttili 
o comunque migliorare la duttilità locale, così da favorire lo sviluppo della duttilità di insieme della struttura.
Il ripristino o rinforzo dei collegamenti esistenti tra i singoli componenti o tra parti di essi o la realizzazione di nuovi
collegamenti (ad esempio tra pareti murarie, tra pareti e travi o solai, anche attraverso l’introduzione di catene/tiranti,
chiodature tra elementi lignei di una copertura o di un solaio, tra componenti prefabbricati) ricadono in questa
categoria.
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Infine, la modifica di una parte limitata della struttura (ad es. l’apertura di un vano in una parete, accompagnata da 
opportuni rinforzi) può rientrare in questa categoria, a condizione che si dimostri che l’insieme degli interventi non 
modifichi significativamente rigidezza, resistenza nei confronti delle azioni orizzontali e capacità di deformazione 
della struttura. 
La relazione illustrativa dei lavori deve riportare i risultati delle indagini conoscitive svolte, le carenze strutturali 
riscontrate, la descrizione dei lavori e i risultati attesi, affermando e, se necessario, dimostrando che l’intervento non 
ha modificato in senso negativo il comportamento degli altri elementi della costruzione e di tutta la costruzione nel 
suo insieme. 
Per questa categoria di intervento non è richiesta la valutazione della sicurezza globale dell’opera ma, nel caso di 
rafforzamento locale finalizzato al miglioramento del funzionamento di elementi strutturali o alla limitazione di 
meccanismi di collasso, è richiesta la valutazione della variazione del livello locale di sicurezza. 

Intervento di miglioramento

L'intervento di miglioramento è finalizzato a conseguire un aumento della sicurezza della costruzione. 
In questa categoria ricadono tutti gli interventi che, pur non rientrando nella categoria dell’adeguamento, possono 
determinare modifiche, anche significative, del comportamento strutturale locale o globale operando o variazioni di 
rigidezza, resistenza o capacità deformativa di singoli elementi o di porzioni della struttura, o introducendo nuovi 
elementi strutturali. Ciò può avvenire, ad esempio, impegnando maggiormente gli elementi più resistenti, riducendo le 
irregolarità in pianta e in elevazione, eliminando i meccanismi di collasso locali o trasformandoli da fragili in duttili. 
L’intervento di miglioramento può essere effettuato nei confronti anche soltanto di alcune categorie di azioni quali, 
indicativamente ma non esaustivamente, le azioni del vento, le azioni sismiche, le azioni gravitazionali, fermi restando 
gli obblighi indicati al § C.8.3. 
Come specificato nel § 8.3 delle NTC, per questa categoria di interventi la valutazione della sicurezza è obbligatoria e 
finalizzata a determinare l’entità massima delle azioni, considerate nelle combinazioni di progetto previste, cui la 
struttura può resistere con il grado di sicurezza richiesto. Essa riguarderà necessariamente, oltre ai possibili 
meccanismi locali, la struttura nel suo insieme. 
Per la combinazione sismica delle azioni, il valore di ζE definito dalle NTC e introdotto al § C.8.3 può essere minore 
dell’unità; in particolare, per le costruzioni di classe III ad uso scolastico e di classe IV il valore di ζE a seguito degli 
interventi di miglioramento deve essere comunque non minore di 0,6, mentre per le rimanenti costruzioni di classe III 
e per quelle di classe II il valore di ζE, sempre a seguito degli interventi di miglioramento, deve essere incrementato di 
un valore comunque non minore di 0,1. 
Nel miglioramento mediante l’impiego di isolatori sismici, si deve garantire che la sottostruttura si mantenga in campo 
sostanzialmente elastico; per la verifica del solo sistema di isolamento, il valore di ζE deve essere assunto almeno pari 
a 1,0. Inoltre, nel valutare la domanda di spostamento nei dispositivi e nei giunti sismici, il periodo proprio 
fondamentale del sistema isolato deve essere determinato tenendo conto opportunamente dell'elongazione del periodo 
proprio della sovrastruttura a seguito delle eventuali plasticizzazioni, in relazione al valore di ζE ad essa attribuito. 

Intervento di adeguamento

L’intervento di adeguamento ha l’obiettivo di raggiungere i livelli di sicurezza richiesti per gli edifici di nuova 
costruzione così come specificati nel § 8.4.3 delle NTC. 
Per questa categoria di interventi la valutazione della sicurezza è obbligatoria e finalizzata a stabilire se la struttura, a 
seguito dell’intervento, è in grado di resistere alle combinazioni delle azioni di progetto con il grado di sicurezza 
richiesto dalle NTC. Non è necessario il soddisfacimento delle prescrizioni sui dettagli costruttivi (per esempio 
armatura minima, passo delle staffe, dimensioni minime di travi e pilastri, ecc.) previste per le costruzioni nuove. 
Negli interventi di adeguamento delle costruzioni nei confronti delle azioni sismiche è richiesto, generalmente, il 
raggiungimento del valore unitario del parametro ζE; nel caso di semplici variazioni di classe e/o destinazione d’uso 
che comportino incrementi dei carichi verticali in fondazione superiori al 10% (caso c) del § 8.4.3 delle NTC è 
ammesso un valore minimo di ζE pari a 0,8. È assimilabile a tale situazione anche l’adeguamento sismico deciso dal 
proprietario a seguito di inadeguatezza riscontrata attraverso la valutazione di sicurezza di cui al § 8.3 delle NTC, ma 
non ricadente nei casi a), b) o d). 
Per gli edifici esistenti in muratura, particolarmente quelli storici, in cui il regime delle sollecitazioni è frutto della 
sovrapposizione delle vicende statiche subite dalla costruzione nel tempo, la previsione degli effetti degli interventi sul 
comportamento strutturale risulta estremamente difficile. Per questo motivo, è conveniente limitare l’alterazione dello 
stato di fatto per non creare situazioni di esito incerto; particolare cautela deve pertanto essere adottata nel caso di 
interventi di tipo a), b) e d). 
In merito all’ultimo capoverso del § 8.4.3 delle NTC, esso stabilisce che non è necessario procedere all’adeguamento, 
salvo che non ricorrano una o più delle condizioni b), c), d) od e) di cui allo stesso §8.4.3, solo nel caso di “variazione 
dell’altezza dell’edificio” causata dalla realizzazione di cordoli sommitali oppure causata da variazioni della 
copertura, che non comportino incrementi di superficie abitabile significativi dal punto di vista strutturale. Infatti, la 
ratio di tale disposizione è di permettere nelle situazioni citate, ferme restando le norme urbanistiche ed i regolamenti 



edilizi locali, la realizzazione di interventi di possibile beneficio strutturale, senza dover necessariamente adeguare 
l’intera costruzione. 

Definizione del modello di riferimento per le analisi

La definizione di modelli di riferimento che descrivano il comportamento dell’edificio costituisce certamente una 
delle fasi più complesse dell’intera procedura di analisi. Infatti, considerando la grande varietà di costruzioni esistenti, 
non è possibile indicare procedure di modellazione. Tali problematiche diventano, poi, particolarmente rilevanti per le 
costruzioni in muratura, anche a causa delle numerose incertezze relative agli stati di sollecitazione in atto, ai tipi di 
materiale impiegati e al loro comportamento meccanico, al grado di connessione tra gli elementi strutturali e alla loro 
morfologia interna, oltre che agli eventuali interventi di trasformazione, riparazione o consolidamento già attuati in 
passato. 
L’adeguata conoscenza del manufatto è presupposto fondamentale e fase imprescindibile per la comprensione di 
singole criticità e del comportamento strutturale; l’attendibilità dei risultati, dunque, è strettamente legata al livello di 
conoscenza. 
È opportuno sottolineare che le fasi della conoscenza e dell’analisi non sono sequenziali, ma strettamente connesse. 
Il piano delle indagini, ad esempio, può essere efficacemente indirizzato, in relazione sia alla tipologia delle prove, sia 
alla loro localizzazione, da un’analisi basata su dati preliminari relativi alle caratteristiche geometriche, costruttive e 
dei materiali. In tal modo è possibile identificare le zone critiche nei riguardi degli stati limite ultimi, investigando 
eventualmente la sensibilità della risposta alle incertezze sui principali parametri, e quindi razionalizzare il piano delle 
indagini sperimentali, anche in considerazione della loro onerosità ed invasività. 
Per gli edifici in muratura, anche considerate le conoscenze acquisibili, le verifiche nei riguardi di tutte le azioni 
possono essere eseguite utilizzando, quando previsto, un coefficiente ƔM non inferiore a 2 (Tab. 4.5.II in § 4.5.6.1 e 
§7.8.1.1 delle NTC).
In relazione al livello di conoscenza, le NTC definiscono opportuni fattori di confidenza, da intendersi come indici del
livello di approfondimento raggiunto dalle indagini; è attraverso di essi che si possono ridurre i valori attribuiti ai
parametri meccanici dei materiali. In determinate circostanze, i valori dei fattori di confidenza possono essere
differenziati per i diversi materiali o per specifici elementi strutturali, nel modo illustrato nel seguito.
Indicazioni specifiche riguardanti le modalità di svolgimento delle analisi strutturali per la valutazione della sicurezza,
sia nello stato di fatto, sia a seguito della realizzazione di interventi, sono riportate nel § 8.7 delle NTC.
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DL Semplificazioni: In Gazzetta la legge di conversione 

13/02/2019 

Sulla Gazzetta ufficiale n. 36 del 12 febbraio 
2019 è stata pubblicata la legge 11 febbraio

2019, n. 12 recante “Conversione in legge, con

modificazioni, del decreto-legge 14 dicembre 

2018, n. 135, recante disposizioni urgenti in 

materia di sostegno e semplificazione per le 

imprese e per la pubblica amministrazione”; 
nella stessa Gazzetta ufficiale è stato, anche, 
pubblicato il testo del decreto-legge 14

dicembre 2018, n. 135 recante “Disposizioni

urgenti in materia di sostegno e semplificazione 

per le imprese e per la pubblica 

amministrazione” coordinato con con la legge di conversione 11 febbraio 2019, n. 12. 

Il testo dell’originario decreto-legge costituito da 11 articoli, dopo l’approvazione da parte del Parlamento, ha più che 
raddoppiato il numero di articoli che trattano, tra l’altro, gli argomenti di seguito elencati. 

Finanza e impresa con gli artt. 1 (Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese), 1-bis (semplificazioni riferite a

diversi istituti agevolativi), 3, comma 1-terdecies (ipotesi di nullità delle clausole disciplinanti i termini di pagamento

a favore delle PMI), 3-ter(modifica alcune agevolazioni e procedure semplificate valevoli per le imprese operanti

nella cd. zona economica speciale), 3-quater, commi 2-4 (misure di semplificazione in materia di pubblicazione degli

aiuti individuali nel Registro nazionale degli aiuti di Stato, di società a responsabilità limitata semplificata, nonché 

sulla disciplina dell'iperammortamento), 11-bis, commi da 11 a 15 (introduzione di una disciplina diretta a

contrastare fenomeni di elusione ed evasione IVA nell'ambito di transazioni commerciali, effettuate tramite 

piattaforme commerciali online, di determinati beni elettronici). 

Giustizia e sicurezza con gli artt. 4 (alcune modifiche al codice di procedura civile in materia di esecuzione

forzata), 7 (misure urgenti in materia di edilizia penitenziaria), 11, commi da 2-bis a 2-quinquies (assunzione di

allievi agenti della Polizia di Stato, posticipazione dei termini di cessazione dell'efficacia di alcuni atti normativi, 

modifica procedimentale circa una riallocazione di risorse per il personale del Comparto sicurezza-difesa e del 

Corpo nazionale dei vigili del fuoco), 11-quinquies (disposizione di interpretazione autentica volta ad ovviare alle

incertezze applicative in ordine alla ineleggibilità degli avvocati). 

Innovazione, infrastrutture e trasporti con gli artt. 2 (proroga del termine per la restituzione del finanziamento a

titolo oneroso concesso ad Alitalia), 8 (trasferimento, dall'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID) alla Presidenza del

Consiglio dei ministri), 8-bis(semplificazioni in materia di procedure e rilascio di autorizzazioni per l'installazione di

reti di comunicazione elettronica), 8-ter (definizione normativa sia delle tecnologie basate su registri distribuiti che

degli "smart contract"). 

Politiche sociali e lavoro con gli artt. 3, comma 1 (eliminazione dell'obbligo della modalità telematica per la tenuta

del Libro unico del lavoro), 9 (assegnazione degli incarichi di medicina generale ai medici iscritti al relativo corso di

formazione specialistica), 9-bis (modifica alcune disposizioni della legge di bilancio per il 2019 in tema di personale

del Servizio sanitario nazionale e reca disposizioni in materia di limiti per la spesa farmaceutica), 11-sexies (talune

eccezioni ed esclusioni applicabili alle associazioni o fondazioni di diritto privato originate dalla trasformazione di 

istituti pubblici di assistenza e beneficenza), 11-septies (modifica la disciplina relativa all'Osservatorio nazionale

sulla condizione delle persone con disabilità). 

Enti locali con l’art. 11-bis, commi da 1 a 10 e da 16 a 21 (varie misure di interesse degli enti locali). 
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Ambiente ed energia con gli artt. 4-bis (disciplina l'assegnazione di speciali erogazioni per i familiari delle vittime e 

per i superstiti del disastro avvenuto in Abruzzo, il 18 gennaio 2017, presso l'hotel Rigopiano di Farindola), 5 (norme 

di semplificazione e accelerazione delle procedure negli appalti pubblici sotto soglia comunitaria), 6 (prevede la 

soppressione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) a decorrere dal 1° gennaio 2019), 11-

ter (reca disposizioni in materia di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, prevedendo un Piano per la 

Transizione Energetica Sostenibile delle Aree Idonee), 11-quater (modifica la disciplina delle concessioni di grandi 

derivazioni idroelettriche). 
 
Istruzione, università e sport con gli artt. 3, comma 1-quaterdecies (proroga il termine previsto per l'adeguamento 
degli statuti delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate e degli Enti di promozione 
sportiva), 10 (in deroga alla procedura ordinaria, siano dichiarati vincitori i candidati ammessi al corso di 

formazione dirigenziale e tirocinio del corso-concorso bandito nel 2017 per il reclutamento di dirigenti scolastici). 
In allegato il testo della legge 11 febbraio 2019, n. 12 ed il testo del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135 

coordinato con la legge di conversione. 
 

A cura di Redazione LavoriPubblici.it 
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Codice dei contratti: ANAC pone in consultazione 
nuove linee guida sui commissari di gara 
13/02/2019 

L’ANAC (Autorità Nazionale AntiCorruzione) ha deliberato nell’adunanza del 7 febbraio 
2019 di avviare una breve consultazione pubblica su alcune modifiche al testo vigente 
delle Linee guida n. 5 in vigore e recanti “Criteri di scelta dei commissari di gara e di 
iscrizione degli esperti nell’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni 
giudicatrici”, introducendo alcune modifiche. A tal fine, il Consiglio dell’Autorità, 
nell’adunanza del 7 febbraio 2019 ha deliberato per la nuova consultazione pubblica al fine 
di sottoporre all’esame degli Stakeholder un documento recante, tra l’altro, le modifiche 
proposte relative ai seguenti aspetti: 

• trattamento del personale in quiescenza
• personale in posizione di distacco, comando o fuori ruolo o dipendente da altra

articolazione organizzativa del medesimo ente 
• personale interno alla stazione appaltante delegante nelle gare delegate
• nomina del Presidente negli appalti ad alto profilo tecnologico
• caratteristica della copertura assicurativa
• introduzione di nuove sottosezioni.



Così, poi, come anticipato nel Comunicato del Presidente 9 gennaio 2019 è stato previsto 
il differimento della data di avvio dell’operatività dell’Albo ai fini dell’estrazione degli 
esperti, prevedendo che lo stesso sarà 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 aprile 2019. 

Con il documento posto in consultazione, vengono, anche, modificate quelle parti delle 
linee guida che prevedevano la predisposizione di ulteriori linee guida (paragrafo 1.2) 
sostituendole, più correttamente, con opportune “istruzioni operative”. 

Viene, anche: 

• integrato il paragrafo 1.4 al fine di mettere sin da subito i candidati di conoscere il 
compenso determinato ai sensi del decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei 
Trasporti del 12 febbraio 2018; 

• modificato il paragrafo 2.1 al fine di far si che l’Elenco delle sottosezioni possa 
essere aggiornato periodicamente con deliberazione dell’Autorità pubblicata, 
semplicemente, sul sito dell’Autorità. 

Relativamente, poi, alla polizza assicurativa alla lettera e) del paragrafo 2.3 è precisato che 
“I professionisti, assicurati in ottemperanza al disposto di cui all’art. 5 del predetto 
decreto, verificano che la polizza copra o comunque includa la copertura relativa 
all’attività quale commissario di gara. Il professionista individua autonomamente il 
massimale di copertura, fermi i limiti minimi stabiliti in applicazione della normativa 
indicata al periodo precedente. È considerata adeguata, ai fini dell’attività di commissario 
di gara, una copertura con massimale, per anno e per sinistro, non inferiore al 5% del 
valore del contratto e con garanzia postuma non inferiore a 5 anni dalla scadenza della 
polizza. La stazione appaltante, di regola nei documenti di gara, in considerazione della 
rilevanza del contratto, delle presumibili difficoltà in ordine all’attività di valutazione delle 
offerte o per altre ragioni, può indicare specifici massimali e clausole della copertura 
assicurativa, non eccedenti, salvo casi eccezionali, quelli indicati al periodo precedente. 
L’esperto sorteggiato dovrà fornire, prima della nomina, dimostrazione di avere 
sottoscritto una polizza assicurativa conforme.”. 

Ricordiamo che, dopo essere stato istituito dall'ANAC ai sensi dell'art. 78, comma 1 del 
Codice dei contratti, l'Albo nazionale dei componenti delle commissioni giudicatrici nelle 
procedure di affidamento dei contratti pubblici unitamente alle Linee guida ANAC n. 5 
(aggiornate al decreto legislativo n. 56/2017 con Delibera 10 gennaio 2018, n. 4) è 
operativo dal 10 settembre 2018 (leggi articolo), ma come sottolineato dall'Anticorruzione 
con il Comunicato del Presidente 9 gennaio 2019sarebbero solo 2.100 circa gli iscritti 



nelle diverse sottosezioni dell’Albo, 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). 

Considerato, inoltre, che l'art. 77, comma 3 del Codice dei contratti prevede che i 
commissari siano scelti fra gli esperti iscritti all'Albo dell'ANAC, non consentendo la 
possibilità di nominarli con modalità diverse nel caso di assenza e/o carenza di esperti, 
l'ANAC 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. 

Tutte le modifiche proposte sono state evidenziate in modalità revisione, con le integrazioni 
in grassetto, al fine di consentirne l’agevole individuazione nell’ambito del testo. 
L’ANAC invita gli stakeholder a far pervenire i propri contributi utilizzando l’apposito 
modulo allegato alla presente notizia, entro il termine del 25 febbraio 2019 alle ore 18,00. 

In allegato: 

• Documento in consultazione 
• Modulo osservazioni 

A cura di arch. Paolo Oreto 
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Agenzia delle entrate: Aggiornate le guide su 
Bonus ristrutturazioni, Ecobonus e Bonus mobili 
13/02/2019 

L’Agenzia delle Entrate ha aggiornato, nei giorni scorsi con le ultime novità fiscali 
contenute nella legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019), le seguenti tre 
guide fiscali: 

• Ristrutturazioni edilizie: Le agevolazioni fiscali
• Le agevolazioni fiscali per il risparmio energetico
• Bonus mobili ed elettrodomestici.

Ristrutturazioni edilizie: Le agevolazioni fiscali - Sarà ancora possibile, fino a tutto il 
2019, chiedere una detrazione Irpef del 50% su un tetto massimo di spesa di 96milaeuro per 
ciascuna unità immobiliare. Dal 1° gennaio 2020, a meno che intervenga un’ulteriore 
proroga, la detrazione tornerà alla misura ordinaria del 36% e il limite massimo di spesa 
sarà di 48mila euro. Stessa agevolazione confermata per chi acquista, entro l’anno in corso, 
un box, un posto auto o una casa in un edificio interamente ristrutturato. 
Attenzione al nuovo adempimento introdotto dalla legge di bilancio 2018. Analogamente a 
quanto già previsto per la riqualificazione energetica degli edifici, per gli interventi che 
comportano un risparmio energetico occorre trasmettere all’Enea una comunicazione dei 
lavori effettuati, entro 90 giorni dalla data della loro ultimazione. Per quelli terminati nel 
2018, la trasmissione va fatta attraverso il sito http://ristrutturazioni2018.enea.it; per gli 



interventi del 2019, è in corso di predisposizione un nuovo portale telematico. 
Sul sito internet http://www.acs.enea.it/ristrutturazioni-edilizie è disponibile una guida 
rapida per la trasmissione dei dati, realizzata dall’Enea, con l’elenco degli interventi per i 
quali è scattato il nuovo obbligo. 
Non si registrano novità, invece, sulle tipologie di interventi che danno diritto 
all’agevolazione e sulle modalità di pagamento: bonifico bancario, postale o tratto su un 
conto acceso presso un istituto di pagamento autorizzato. 

Le agevolazioni fiscali per il risparmio energetico - Proroga al 31 dicembre 2019 anche 
per le detrazioni “maggiorate” Irpef/Ires riconosciute quando si effettuano interventi di 
riqualificazione energetica degli edifici. Nella guida, l’Agenzia illustra le varie tipologie di 
lavori per i quali si possono richiedere le detrazioni che, in linea generale, vengono 
confermate nella misura del 65% (l’importo massimo di spesa agevolabile è diverso a 
seconda del tipo di intervento che si effettua). Tuttavia, per alcuni interventi, già dall’anno 
scorso la percentuale di detrazione è cambiata. In particolare, è stata ridotta al 50% per 
l’acquisto e la posa in opera di finestre, schermature solari e impianti di climatizzazione 
invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili. È aumentata, 
invece, per le opere sulle parti comuni realizzate in edifici appartenenti alle zone sismiche 1, 
2 o 3 e finalizzate anche alla riduzione del rischio sismico: 80%, se i lavori effettuati 
comportano il passaggio a una classe di rischio inferiore; 85%, se si ottiene la riduzione di 
due o più classi di rischio sismico. 
Regole precise, dal 1° gennaio 2018, per le caldaie a condensazione. In particolare, la 
detrazione: 

• non spetta più, se la caldaia ha un’efficienza media stagionale inferiore alla classe A 
• spetta nella misura del 65%, per quelle rientranti almeno in classe A e dotate di 

sistemi di termoregolazione evoluti 
• diminuisce al 50% per le caldaie in classe A prive di questi sistemi di 

termoregolazione. 

È sempre necessario, infine, ma solo per i contribuenti non titolari di reddito di impresa, 
effettuare il pagamento delle spese con bonifico bancario o postale, anche “on line”. Sono 
validi i bonifici effettuati tramite conti aperti presso gli “istituti di pagamento”, cioè le 
imprese, diverse dalle banche, autorizzate dalla Banca d’Italia a prestare servizi di 
pagamento. 
Entro 90 giorni dalla fine dei lavori, attenzione a non dimenticare di inviare all’Enea 
l’attestato di prestazione energetica (Ape) e la scheda informativa. L’Ape non è richiesto per 
l’installazione di pannelli solari, per la sostituzione di finestre e di impianti di 
climatizzazione invernale, per l’acquisto e la posa in opera di schermature solari. 



Bonus mobili ed elettrodomestici - Premiati ancora per un anno gli acquisti di nuovi 
mobili e grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ (A per i forni), destinati ad 
arredare un immobile sul quale sono stati effettuati determinati interventi edilizi. 
La detrazione Irpef del 50%, che può essere richiesta solo se la ristrutturazione è iniziata a 
partire dal 1° gennaio 2018, va calcolata su un importo massimo di 10milaeuro e ripartita in 
dieci quote annuali di pari importo. 
Il pagamento dei beni può avvenire solo con bonifico o carta di debito o credito. Niente 
assegni bancari, quindi, né contanti o altri mezzi di pagamento. Se si paga con bonifico, non 
è necessario utilizzare quello predisposto per le spese di ristrutturazione edilizia, soggetto a 
ritenuta d’acconto. 
Per alcuni elettrodomestici (forni, frigoriferi, lavastoviglie, piani cottura elettrici, 
lavasciuga, lavatrici), la novità, in vigore già dall’anno scorso, è l’obbligo di comunicare il 
loro acquisto all’Enea. Anche per questo nuovo adempimento sul sito dell’ente sono 
disponibili le informazioni per l’invio della comunicazione. 

In allegato le tre guide dell’Agenzia delle Entrate: 

• Ristrutturazioni edilizie: Le agevolazioni fiscali 
• Le agevolazioni fiscali per il risparmio energetico 
• Bonus mobili ed elettrodomestici. 

A cura di Redazione LavoriPubblici.it 
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Circolare NTC 2018 pubblicata in 
Gazzetta Ufficiale 
di	Paola	Mammarella 

In vigore le linee guida alle Norme Tecniche per le Costruzioni. Scarica il testo 
definitivo 

Foto: Claudio Ventrella © 123rf.com 

12/02/2019 – Dopo un’attesa durata diversi mesi, è stata finalmente pubblicata in 
Gazzetta Ufficiale la Circolare applicativa delle Norme Tecniche per le
Costruzioni – NTC 2018. 

Obiettivo della circolare, si legge nei capitoli introduttivi, è “offrire al progettista 
una linea guida e rendere univoca l’interpretazione per agevolare l’uso delle 
Norme”. 

NTC 2018, gli obiettivi della circolare
La circolare spiega che il percorso progettuale può essere sintetizzato nelle fasi 
della concezione, della verifica, della esecuzione e del controllo. Dato che la 
concezione attiene alla creatività del progettista, la normativa si occupa della 
verifica, della esecuzione e del controllo. 



Per ogni costruzione civile, si legge nella circolare, le valutazioni del livello di 
sicurezza richiedono una quantificazione conseguita attraverso il filtro del modello 
di calcolo individuato e del metodo di analisi prescelto. Il modello di calcolo è 
lasciato alla discrezionalità del progettista, con alcune prescrizioni minime 
ineludibili. Sono inoltre consentiti diversi metodi di analisi, che devono però 
essere armonizzati con le scelte fatte in sede di modellazione. 
  
Un aspetto centrale della modellazione, con evidenti riflessi sulla scelta del 
metodo di analisi, è la ricerca di una risposta duttile della costruzione e del 
terreno di fondazione. Questo presuppone una crescente attenzione agli stati limite 
di esercizio. 
  
Circolare Applicativa, 12 capitoli per orientare i progettisti 
Oltre al primo capitolo, che spiega l’approccio e il percorso compiuto per 
l’approvazione della Circolare, il capitolo 2 individua i principi fondamentali per 
la valutazione della sicurezza e definisce gli Stati Limite Ultimi (SLU) e gli Stati 
Limite di Esercizio (SLE), introduce i concetti di vita nominale di progetto e classi 
d’uso, classifica le possibili azioni agenti sulle costruzioni ed indica le verifiche da 
eseguire. 
  
Il Capitolo 3 codifica i modelli per la descrizione delle azioni agenti sulle 
strutture (pesi e carichi permanenti, sovraccarichi variabili, azione sismica, azioni 
del vento, azioni della neve, azioni della temperatura, azioni eccezionali). 
  
Il Capitolo 4 tratta le diverse tipologie di costruzioni civili ed industriali in 
funzione del materiale utilizzato (calcestruzzo, acciaio, legno, muratura, altri 
materiali). 
  
Il Capitolo 5 disciplina i criteri generali e le indicazioni tecniche per la 
progettazione e l’esecuzione dei ponti stradali e ferroviari. Per i ponti stradali 
sono definite le diverse possibili azioni agenti, con i diversi schemi di carico per 
quanto attiene le azioni variabili da traffico. Per i ponti ferroviari particolare 
attenzione e posta sui carichi ed i relativi effetti dinamici. 
  
Il Capitolo 6 tratta il problema della progettazione geotecnica distinguendo il 
progetto e la realizzazione di opere di fondazione, opere di sostegno, opere in 
sotterraneo, opere e manufatti di materiali sciolti naturali, fronti di scavo, 
miglioramento e rinforzo dei terreni e degli ammassi rocciosi, consolidamento dei 
terreni interessanti opere esistenti, valutazione della sicurezza dei pendii e la 
fattibilità di opere che hanno riflessi su grandi aree. 
  
Nell’articolazione del progetto vengono introdotte, distintamente, la modellazione 
geologica e la modellazione geotecnica del sito e, dopo le indicazioni per le 
verifiche degli stati limite, si fa un cenno al metodo osservazionale ed al 
monitoraggio del complesso opera-terreno. 
  
Il Capitolo 7 tratta la progettazione in presenza di azioni sismiche ed introduce i 
criteri generali di progettazione e modellazione delle strutture, anche in relazione 
all’impiego dei programmi automatici di calcolo. Sono, poi, fornite le disposizioni 



per il calcolo e le verifiche delle diverse tipologie di strutture (cemento armato, 
acciaio, miste acciaio-calcestruzzo, legno, muratura, ponti, opere e sistemi 
geotecnici). 
  
Il Capitolo 8 affronta il delicato problema delle costruzioni esistenti; dopo i 
criteri generali sulle diverse tipologie di edifici e le variabili che consentono di 
definirne lo stato di conservazione, introduce la distinzione fondamentale dei tre 
diversi tipi di intervento che possono essere effettuati su una costruzione 
esistente: riparazioni o interventi locali, che interessino elementi isolati e che 
comunque comportino un miglioramento delle condizioni di sicurezza 
preesistenti, interventi di miglioramento, atti ad aumentare la sicurezza 
strutturale esistente pur senza necessariamente raggiungere i livelli richiesti dalle 
NTC e interventi di adeguamento, atti a conseguire i livelli di sicurezza previsti 
dalle NTC. 
  
Un ulteriore paragrafo riporta le disposizioni per la progettazione degli interventi 
in presenza di azioni sismiche nelle diverse tipologie di edifici. 
  
Il Capitolo 9 riporta le prescrizioni generali relative al collaudo statico delle opere 
e le responsabilità del collaudatore. Sono fornite indicazioni sulle prove di 
carico, con particolare attenzione alle strutture prefabbricate e ai ponti. 
  
Il Capitolo 10 tratta le regole generali per la redazione dei progetti strutturalie 
delle relazioni di calcolo, ovvero della completezza della documentazione che 
caratterizza un buon progetto esecutivo. Un paragrafo indica al progettista i 
controlli da effettuare sull’affidabilità dei codici di calcolo eventualmente 
utilizzati e sull’attendibilità dei risultati ottenuti. 
  
Il Capitolo 11 fornisce le regole di qualificazione, certificazione ed accettazione 
di materiali e prodotti per uso strutturale. 
  
Il Capitolo 12 segnala infine, a titolo indicativo, alcuni dei più diffusi documenti 
tecnici che possono essere utilizzati, in mancanza di specifiche indicazioni, 
a integrazione delle NTC e per quanto con esse non in contrasto. 
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Appalti sotto soglia, l’Anac risponde 
all’UE 
di	Paola	Mammarella 

Affidamento diretto con tre preventivi fino a 150mila euro, deroga alle rotazioni fino a 
5mila euro, diverso calcolo delle opere di urbanizzazione a scomputo 

Foto: gajus©123RF.com 

13/02/2019 – Risolvere gli aspetti critici del Codice Appalti, che secondo la 
Commissione Europea non è conforme alle norme comunitarie. Con questo 
obiettivo l’Autorità nazionale Anticorruzione ipotizza la modifica delle linee
guida n.4 sui contratti pubblici di importo inferiore alle soglie comunitarie. 

Per farlo ha messo in consultazione, fino al 21 febbraio, un nuovo testo che tiene 
conto di alcune modifiche normative intervenute con la Legge di Bilancio per il 
2019. 

Lavori fino a 150mila euro: affidamenti diretti con tre preventivi
Per il 2019 le nuove linee guida consentiranno, negli appalti di lavori tra 40mila e 
50mila euro, di ricorrere all’affidamento diretto previa richiesta di tre preventivi. 
Ci si adegua così alla norma transitoria, introdotta dalla Legge di Bilancio, che per 



i lavori di importo pari o superiore a 40mila euro e inferiore a 150mila 
euro consente di utilizzare l’affidamento diretto previa consultazione, ove 
esistenti, di tre operatori economici e per i lavori di importo compreso tra 150mila 
e 350mila euro la procedura negoziata previa consultazione di almeno dieci 
operatori economici. 
  
Obbligo di rotazione, deroghe fino a 5mila euro 
Le linee guida n.4 prevedono che si può derogare al principio di rotazione, con 
scelta sinteticamente motivata, negli affidamenti di importo inferiore a 1.000 euro. 
Questa soglia era la stessa per il ricorso al mercato elettronico della pubblica 
amministrazione. Dal momento che la Legge di Bilancio per il 2019 l’ha innalzata 
a 5mila euro, l’Anac ritiene che debba essere portata a 5mila euro anche la soglia 
al di sotto della quale la Stazione Appaltante può scegliere di non applicare 
l’obbligo di rotazione. 
  
Opere di urbanizzazione a scomputo 
Per adeguarsi alla lettera UE, per le opere di urbanizzazione a scomputototale o 
parziale del contributo previsto per il rilascio del permesso di costruire, nel calcolo 
del valore stimato devono essere considerati tutti i lavori di urbanizzazione 
primaria e secondaria, anche se appartenenti a diversi lotti, connessi ai lavori 
oggetto di permesso di costruire. La possibilità di realizzare autonomamente 
queste opere, riconosciuta dal Testo Unico dell’Edilizia (Dpr 380/2001 art 16, 
comma 2-bis) si applicherà unicamente quando il valore degli affidamenti non 
raggiunge le soglie di rilevanza comunitaria. In questo caso, il privato potrà 
realizzare in proprio solo le opere funzionali. 
  
Qualora il valore complessivo di tali opere superi la soglia comunitaria, bisognerà 
bandire delle gare pubbliche sia per le opere funzionali che per quelle non 
funzionali. 
  
Valutazione dei partecipanti 
Nel documento in consultazione, l’Anac ribadisce inoltre il divieto di valutare le 
offerte sulla base dell’ordine cronologico di arrivo e di selezionare gli operatori da 
invitare sulla vicinanza al luogo di esecuzione della prestazione. L’unico elemento 
da considerare deve essere l’attestazione SOA. 
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Lazio, saranno negate le 
autorizzazioni a chi non paga il 
progettista 
di	Paola	Mammarella 

In fase di discussione la proposta di legge regionale per la tutela delle prestazioni 
professionali 

Foto: goodluz©123RF.com 

13/02/2019 - Negare i permessi ai committenti che non pagano i progettisti e 
garantire l’applicazione dell’equo compenso nelle gare. Sono i contenuti 
della proposta di legge 69/2018 “Disposizioni in materia di equo compenso e di 
tutela delle prestazioni professionali”, allo studio del Consiglio regionale del 
Lazio. 

No al permesso se non si paga il progettista
Analogamente alle norme già approvate 
in Calabria, Campania, Piemonte e Basilicata, la proposta di legge prevede che 
l’istanza di autorizzazione sia corredata dalla lettera di affidamento dell’incarico 
sottoscritta dal committente e che l’Amministrazione, prima di concedere il 



permesso, acquisisca l’autocertificazione attestante il pagamento delle spettanze 
da parte del committente. 
  
Equo compenso, indirizzi per gli Uffici regionali 
L’articolo 2 del ddl regionale stabilisce inoltre che la Regione, gli enti strumentali 
e le società controllate garantiscano, nell’affidamento e nell’esecuzione degli 
incarichi conferiti ai professionisti, il diritto all’equo compenso e il contrasto alle 
clausole vessatorie. 
  
In realtà, la Giunta regionale ha già approvato la delibera con gli indirizzi per gli 
uffici che intendono bandire gare per acquisire servizi professionali. 
  
Tutela dei professionisti, ddl in fase di definizione 
Il testo del disegno di legge regionale non può essere considerato definitivo. Sono 
infatti in corso le audizioni con i rappresentanti dei professionisti per apportare 
aggiustamenti al testo. 
  
Il Coordinamento libere associazioni professionali (Colap) e Confprofessioni, ad 
esempio, hanno chiesto che le disposizioni siano estese a tutti i professionisti, non 
solo a quelli iscritti in Ordini, Albi e Collegi. 
  
Tutela delle prestazioni professionali ‘strumento per far fronte alla 
crisi’ 
Eleonora Mattia, consigliera Pd, presidente della Commissione Lavoro, 
formazione, politiche giovanili, pari opportunità e promotrice della proposta di 
legge ha reso noto che la norma, nei limiti delle competenze regionali, intende 
garantire l’equo compenso e far fronte alla crisi economica del Paese che non ha 
risparmiato i liberi professionisti. 
  
“Troppo spesso purtroppo – ha dichiarato la consigliera Mattia, pur di lavorare i 
liberi professionisti sono stati costretti a subire concorrenze al ribasso e ad 
accettare clausole vessatorie a discapito dell’opera professionale prestata”. 
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Norme correlate	
Bozza	non	ancora	in	vigore	08/11/2018	n.69	
Regione Lazio - Disposizioni in materia di equo compenso e di tutela delle prestazioni professionali 
	
	



Ingegneri part-time, possono 
iscriversi a Inarcassa? 
di	Paola	Mammarella 

La Cassazione spiega come e a quali enti vanno versati i contributi 

Foto: dolgachov©123RF.com 

13/02/2019 – Un lavoratore dipendente, iscritto all’Inps, che svolge 
contemporaneamente part-time la professione di ingegnere, non può iscriversi ad 
Inarcassa. Nonostante ciò, deve versare il contributo integrativo alla Cassa di 
previdenza degli Ingegneri e Architetti liberi professionisti. 

Lo ha spiegato la Cassazione che, con la sentenza 3913/2019, ha ribadito 
l’orientamento espresso anche in passato. 

Ingegneri part-time e Inarcassa
Secondo la Cassazione, gli ingegneri e gli architetti iscritti ad altre forme di 
previdenza obbligatorie non possono iscriversi ad Inarcassa. L’esclusione, hanno 
illustrato i giudici, dipende dall’articolo 3, comma 2, della Legge 179/1958, che ha 
istituito la Cassa di previdenza degli Ingegneri e Architetti liberi professionisti, 
nonché dallo Statuto di Inarcassa. 



Queste norme non sono state abrogate dalla Legge 335/1995, che ha creato la 
nuova gestione separata per estendere la copertura assicurativa non solo a chi ne 
fosse completamente privo, ma anche a chi, svolgendo due diversi tipi di attività, 
fosse coperto dal punto di vista previdenziale solo per una delle due. 
  
Questo significa, ha chiarito la Cassazione, che il dipendente iscritto all’Inps, che 
svolge la libera professione di ingegnere come attività secondaria, deve iscriversi 
anche alla gestione separata dell’Inps, ma non a Inarcassa. 
  
L’ingegnere part-time non deve quindi versare ad Inarcassa il contributo 
soggettivo, ma solo quello integrativo, dovuto da tutti gli iscritti agli albi di 
ingegnere e architetto. 
  
Ingegneri part-time e Inarcassa, il caso 
Nel caso esaminato, un dipendente iscritto all’Inps, che svolgeva part-time anche 
la professione di ingegnere, aveva chiesto l’iscrizione ad Inarcassa. A suo avviso 
si trattava di un diritto garantitogli sia dalla Costituzione sia dalle norme 
settoriali. 
  
In caso contrario, cioè se l’iscrizione non fosse stata un suo diritto, l’ingegnere 
part-time aveva chiesto che gli fossero restituite le somme versate ad Inarcassa a 
titolo di contributo integrativo. 
  
La Cassazione ha respinto le richieste dell’ingegnere part-time ribadendo che tutti 
gli iscritti all’Ordine degli Ingegneri devono versare il contributo integrativo ad 
Inarcassa. Non si tratta di una doppia contribuzione perché, hanno spiegato i 
giudici, il professionista recupera la somma versata addebitandola in fattura al 
cliente come maggiorazione del compenso richiesto. 
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Circolare NTC e ponti: novità sulle veri�che statiche
e di carico
Tra le novità introdotte dalla Circolare delle NTC in vigore dall'11 febbraio, alcune
cose interessanti sulle veri�che di carico dei ponti stradali e ferroviari

Di  Redazione Tecnica  - 13 febbraio 2019 © RIPRODUZIONE RISERVATA

Nella Circolare delle NTC pubblicata in Gazzetta ed

entrata in vigore l’11 febbraio 2019, ci sono novità

progettuali sulle strutture dei ponti. Alla progettazione

dei ponti, stradali e ferroviari, è infatti dedicato il

capitolo C.5.

Circolare NTC: le novità

Ponti: veri�che statiche e carico di tra�co

Si legge nell’introduzione al Capitolo C.5 della Circolare delle NTC: “Gli schemi di carico stradali e

ferroviari da impiegare per le veri�che statiche e a fatica sono generalmente coerenti con gli schemi

delle Uni En 1991-2, cui si può far riferimento per aspetti di dettaglio non trattati nelle NTC. I carichi da

tra�co per ponti stradali del modello principale sono indipendenti dall’estensione della zona caricata,

includono gli effetti dinamici e sono indifferenziati per le veri�che locali e le veri�che globali, cosicché

le possibili ambiguità e/o di�coltà applicative sono minimizzate”.

La circolare fornisce inoltre “appositi modelli di carico per il calcolo degli effetti globali in ponti di luce

superiore a 300 metri”.

Cos’è la compatibilità idraulica?

La compatibilità idraulica è una novità concettuale di cui si deve tenere conto, anche sulle strutture

esistenti. La Circolare esplicativa delle NTC, tra le altre cose, tratta in modo speci�co la progettazione

della rete dei canali per l’allontanamento dell’acqua. Bisogna affrontare in modo approfondito la

questione – cosa che le NTC 2018 originali non facevano – per l’importanza dell’impatto dell’acqua

degli alvei dai ponti.

Anche in questo caso viene indicato un solo percorso e una sola possibilità per la progettazione, per

non dare al progettista la possibilità di scegliere a seconda della propria discrezionalità

https://www.ediltecnico.it/author/admin/
https://www.ediltecnico.it/68527/circolare-ntc-in-gazzetta-il-testo-definitivo/


“Anche se poi questa cosa – spiega il presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici – non la 

considero così positiva e stimolante per la ricerca ingegneristica, perché ritengo che il progettista 

debba anche essere creativo”.

Circolare NTC in Gazzetta

“La Circolare mette in evidenza il percorso interpretativo e applicativo più semplice e più evidente 

possibile delle norme tecniche, eliminando le diverse possibilità di interpretazione della normativa”, 

dice Il presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici, Donato Carlea. Ecco il testo de�nitivo

Circolare NTC e antisismica: scompare la zonazione

Per la progettazione di nuove opere, la circolare “parla” al progettista e gli suggerisce i provvedimenti 

che deve adottare in caso di terremoti. La circolare segnala, all’inzio del del Capitolo c.7

“Progettazione per azioni sismiche”, la scomparsa dei riferimenti alla zonazione sismica. Carlea 

sostiene che una delle novità di questo approccio consista nella previsione di “una strategia 

progettuale basata su livelli crescenti dell’azione sismica e dei danni corrispondenti”. Leggi tutto 

Circolare NTC, progettazione cemento armato: cosa cambia?

Con l’obiettivo di chiarire i possibili scenari progettuali con cui gli strutturisti si confronteranno per le 

nuove progettazioni delle strutture in c.a., a questo link abbiamo poi cercato di fare ordine sulle 

innovazioni introdotte dalle NTC 2018 e approfondite dalla Circolare. A seconda, infatti, delle 

assunzioni fatte prima dell’inizio dell’effettiva progettazione, cambia la modalità di calcolo sia della 

domanda che della capacità della struttura.

https://www.ediltecnico.it/68527/circolare-ntc-in-gazzetta-il-testo-definitivo/
https://www.ediltecnico.it/68588/circolare-ntc-e-antisismica-scompare-la-zonazione/
https://www.ediltecnico.it/68605/circolare-ntc-in-vigore-cemento-armato-novita/
https://www.maggiolieditore.it/il-collaudo-statico-delle-strutture-procedure-e-modelli-secondo-le-ntc-2018.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=plugin&utm_term=8891608642&utm_content=inline_img
https://www.maggiolieditore.it/il-collaudo-statico-delle-strutture-procedure-e-modelli-secondo-le-ntc-2018.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=plugin&utm_term=8891608642&utm_content=inline_titolo
https://www.maggiolieditore.it/il-collaudo-statico-delle-strutture-procedure-e-modelli-secondo-le-ntc-2018.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=plugin&utm_term=8891608642&utm_content=inline_button
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Equo compenso: la Toscana ci prova, a far rispettare
i professionisti
Una proposta al governatore e alla giunta regionale per risolvere il problema del
pagamento del lavoro svolto e per contrastare l'evasione �scale. La svolta?

Di  Redazione Tecnica  - 13 febbraio 2019 © RIPRODUZIONE RISERVATA

Una legge per tutelare il lavoro dei professionisti in

Toscana e contrastare allo stesso tempo l’evasione

�scale. È quanto chiesto dalla Rete Toscana delle

Professioni Tecniche, l’associazione che raccoglie i

circa 50.000 professionisti dell’area tecnico-scienti�ca

della regione (dottori agronomi e forestali, architetti,

chimici e �sici, geologi, geometri, ingegneri, periti

industriali e periti agrari), che – seguendo l’esempio

anche di altre regioni italiane – ha elaborato una

proposta che è stata presentata al governatore Enrico

Rossi e alla giunta regionale.

Equo compenso: presentare incarico e quietanza

Una proposta che vuol affrontare e risolvere il problema del pagamento del lavoro svolto, che prevede

che tra i documenti che il professionista deve fornire alla pubblica amministrazione nel momento in

cui presenta una pratica amministrativa (come ad esempio una pratica edilizia, ma pure tutte le altre)

debbano esserci anche l’incarico e la quietanza che indica l’avvenuto pagamento del professionista

da parte del cliente, senza la quale l’iter non può essere completato.

Secondo la proposta dei professionisti toscani, non riportare questi documenti tra gli elaborati

progettuali dovrebbe impedire il prosieguo stesso dell’iter e la chiusura della pratica.

Già dal 2017 il consiglio direttivo della Rete Toscana delle Professioni Tecniche aveva iniziato a

lavorare al testo della proposta, facendo seguito alla proposta fatta dalla Rete nazionale al Governo e

seguendo l’esempio di altre regioni italiane che hanno già approvato un simile provvedimento, tra cui

Basilicata, Piemonte e altre.

Ora, dopo un percorso di condivisione e ri�essione e l’approvazione de�nitiva da parte dell’Assemblea

degli Ordini e Collegi associati, la proposta di una legge regionale di tutela delle prestazioni

professionali e di contrasto all’evasione �scale è stata inviata al governatore e alla giunta toscani.

https://www.ediltecnico.it/author/admin/
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Svolta epocale?

“Si tratta di una svolta epocale nel rapporto con il cittadino e in quello con lo Stato e i suoi principi –

spiega Michele Mariottini, coordinatore della Rete Toscana delle Professioni Tecniche – la

pubblicazione degli incarichi professionali e delle quietanze con l’indicazione del titolo di pagamento

costituiscono una forte innovazione e una chiara trasparenza nel rapporto con il cliente e con la

collettività in generale”.

“In un momento in cui il settore delle costruzioni e delle infrastrutture attraversa la crisi peggiore dal

dopoguerra ad oggi – afferma Mariottini – sia il lavoro che il relativo giusto compenso sono sempre

più di�cili da ottenere. Sono in particolare i più giovani, ma non solo, a soffrire in modo serio questa

situazione. Dobbiamo cambiare passo, rendere trasparente il nostro lavoro, ricercare la qualità della

prestazione nell’interesse dei nostri clienti, ma anche dello Stato e di tutta la comunità toscana. Deve

essere resa dignità al lavoro del professionista”.
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importanti chiarimenti sul capitolo 8 'Costruzioni
esistenti'

Circolare applicativa NTC 2018: importanti chiarimenti sul capitolo 8 'Costruzioni esistenti'
Il Cap. 8 delle nuove Norme Tecniche Costruzioni ha introdotto una diversità di trattamento
tra nuove realizzazioni ed esistenti, diversità motivata dalla volontà di perseguire la massima
riduzione possibile del rischio sismico medio
Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Circolare n. 7 del 21 gennaio 2019 (LEGGI
TUTTO), si è completato il quadro delle Norme Tecniche per le Costruzioni (NTC), avviato
con l’aggiornamento delle stesse Norme avvenuto col Decreto 17 gennaio 2018.

Le Norme tecniche disciplinano la progettazione, l'esecuzione ed il collaudo delle costruzioni
al fine di garantire, per stabiliti livelli di sicurezza, la pubblica incolumità, definendo le
caratteristiche dei materiali e trattando gli aspetti attinenti alla sicurezza strutturale delle
opere, sia nuove che esistenti.

La Circolare in oggetto contiene le istruzioni per l’applicazione delle NTC, fornendo agli
operatori del settore (tecnici progettisti, direttori dei lavori, collaudatori, imprese di
costruzione, produttori di materiali e componenti, enti di controllo, ecc.) indicazioni,
chiarimenti, elementi informativi per una più agevole ed univoca applicazione delle norme
stesse.

È altrettanto importante sottolineare che la Circolare non costituisce un commento alle NTC
e non può modificarne i contenuti o inserire nuove prescrizioni.

https://www.casaeclima.com/ar_37660__circolare-applicativa-ntc-importanti-chiarimenti-sul-capitolo-otto-costruzioni-esistenti.html
https://www.casaeclima.com/ar_37648__norme-tecniche-costruzioni-gazzetta-circolare-applicativa-testo-ufficiale.html


Come avvenuto con le precedenti circolari, è strutturata riprendendo la stessa numerazione
dei capitoli e paragrafi delle NTC, preceduti dalla lettera C, in modo da favorire la facilità di
lettura ed il collegamento con i diversi argomenti trattati dalle NTC nei 12 capitoli in cui sono
suddivise:

1. Oggetto della norma

2. Sicurezza e prestazioni attese

3. Azioni sulle costruzioni

4. Costruzioni civili e industriali

5. Ponti

6. Progettazione geotecnica

7. Progettazione in presenza di azioni sismiche

8. Costruzioni esistenti

9. Collaudo statico

10. Norme per le redazioni dei progetti esecutivi e delle relazioni di calcolo

11. Materiali e prodotti per uso strutturale

12. Riferimenti tecnici

IMPORTANTI CHIARIMENTI SUL CAPITOLO 8 “COSTRUZIONI ESISTENTI”. L'Ance
(Associazione nazionale dei costruttori edili) evidenzia l’importanza dei chiarimenti relativi al
capitolo 8 “Costruzioni esistenti”.

Infatti il Cap. 8 delle NTC ha introdotto una diversità di trattamento tra nuove realizzazioni ed
esistenti, diversità motivata dalla volontà di perseguire la massima riduzione possibile del
rischio sismico medio. Così facendo è possibile intervenire, a parità di risorse impiegate, su
un numero di costruzioni esistenti molto maggiore di quello che si avrebbe allineando la
sicurezza minima dell’esistente a quella del nuovo, con evidenti vantaggi per la collettività.

In particolare, senza intervenire a livello globale e con interventi economicamente modesti, si
possono eliminare criticità, per lo più locali, capaci di originare meccanismi di collasso anche
rilevanti. Quindi, per una riduzione del rischio diffusa, l’eliminazione programmata di modeste
criticità può costituire una strategia d’intervento ragionevole ed economicamente sostenibile.

Vista la molteplicità di situazioni che si possono presentare, la Circolare fornisce numerosi
elementi utili ai progettisti per classificare correttamente il tipo di intervento (riparazione o
intervento locale, miglioramento, adeguamento), definire un modello di riferimento per le
analisi da svolgere, fino a fornire indicazioni aggiuntive per gli elementi non strutturali e gli
impianti soggetti ad azioni sismiche.

La Circolare è pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 5 della Gazzetta Ufficiale del 11-02-
2019 e sostituisce la precedente Circolare n. 617 del 2 febbraio 2009.
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Decreto Semplificazioni, in Gazzetta la Legge di 
conversione

Decreto Semplificazioni, in Gazzetta la Legge di conversione
La Legge 11 febbraio 2019, n. 12 è in vigore dal 13 febbraio 2019
È in vigore da oggi 13 febbraio 2019 la Legge 11 febbraio 2019, n. 12 recante “Conversione
in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, recante disposizioni
urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica
amministrazione”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.36 del 12 febbraio 2019.

Di seguito le principali misure contenute nella Legge.

MODIFICA AL CODICE APPALTI

L'articolo 5, comma 1 della “Legge Semplificazioni” reca norme di semplificazione e
accelerazione delle procedure negli appalti pubblici sotto soglia comunitaria, intervenendo
sull'articolo 80 del codice dei contratti pubblici in materia di motivi di esclusione. Più nel
dettaglio, viene sostituita la lettera c) del comma 5 dell’articolo in questione, che quindi
introduce la possibilità di escludere dalla partecipazione alla procedura d'appalto un
operatore economico, qualora la stazione appaltante dimostri, con mezzi adeguati, che esso
si sia reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o
affidabilità.

https://www.casaeclima.com/ar_37659__decreto-semplificazioni-gazzetta-legge-conversione.html


Inoltre, ai sensi delle nuove lettere c-bis) e c-ter) le stazioni appaltanti escludono dalla
partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in una delle seguenti
situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore, qualora l'operatore economico abbia:

- tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di
ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure abbia fornito, anche per
negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni
sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione, ovvero abbia omesso le informazioni dovute
ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione (lettera c-bis);

- dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di
appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la
condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili. Su tali circostanze la
stazione appaltante deve motivare anche con riferimento al tempo trascorso dalla violazione
e alla gravità della stessa (lettera c-ter).

AMBIENTE ED ENERGIA

L'articolo 4-bis disciplina l'assegnazione di speciali erogazioni per i familiari delle vittime e
per i superstiti del disastro avvenuto in Abruzzo, il 18 gennaio 2017, presso l'hotel Rigopiano
di Farindola. L'articolo 11-septies prevede che siano considerati orfani, a seguito dell'evento
di Rigopiano, tutti coloro i cui genitori (o anche uno solo di essi ovvero la persona che li
aveva a proprio totale o principale carico) siano deceduti, dispersi o divenuti inabili in modo
permanente a qualsiasi proficuo lavoro a causa di tale evento.

L'articolo 6 prevede la soppressione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti
(SISTRI) a decorrere dal 1° gennaio 2019 e - fino alla piena operatività di un nuovo sistema
di tracciabilità organizzato e gestito direttamente dal Ministero dell'ambiente (istituito e
disciplinato dai nuovi commi da 3 a 3-sexies, introdotti nel corso dell'esame al Senato) -
dispone l'applicazione dei meccanismi di tracciabilità tradizionali (registri di carico e scarico,
formulari di trasporto e MUD).

L'articolo 11-ter reca disposizioni in materia di prospezione, ricerca e coltivazione di
idrocarburi, prevedendo un Piano per la Transizione Energetica Sostenibile delle Aree
Idonee (PiTESAI), volto ad offrire un quadro definito di riferimento delle aree ove è consentito
lo svolgimento delle attività di prospezione e ricerca e coltivazione di idrocarburi sul territorio
nazionale.

Nelle more dell'adozione del Piano sono sospesi i procedimenti amministrativi, ivi inclusi
quelli di valutazione di impatto ambientale, relativi al conferimento di nuovi permessi di
prospezione o di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi. La sospensione non si applica ad
una serie di casi espressamente previsti e, in particolare, ai procedimenti relativi al
conferimento di concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi pendenti alla data
di entrata in vigore della legge di conversione. Nelle more dell'adozione del Piano non è pero
consentita la presentazione di nuove istanze di conferimento di concessione di coltivazione,
fatta salva la proroga di vigenza delle concessioni in essere. Peraltro, una volta adottato il
Piano, nelle aree in cui le attività di coltivazione risultino incompatibili con le previsioni del
Piano stesso, le concessioni di coltivazione, anche in regime di proroga, vigenti alla data di
entrata in vigore della legge di conversione del decreto, mantengono la loro efficacia sino alla
scadenza e non sono ammesse nuove istanze di proroga. Sono sospesi i permessi di



prospezione o di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi in essere, sia per aree in terraferma
che in mare, con conseguente interruzione di tutte le attività di prospezione e ricerca in corso
di esecuzione. Sono disciplinate le ipotesi nelle quali, all'esito di una valutazione di
compatibilità con il Piano, i predetti permessi riprendono o perdono definitivamente efficacia.
E' prevista la rideterminazione in aumento dei canoni annui per le concessioni di coltivazione
ed una sostanziale conferma dei canoni di stoccaggio nella terraferma, nel mare territoriale e
nella piattaforma continentale italiana, nonché la rideterminazione in aumento dei canoni
annui dei permessi di prospezione e ricerca. E' autorizzata la spesa di 1 milione di euro per
ciascuno degli anni 2019 e 2020 per la predisposizione del Piano. E' inoltre istituito uno
specifico Fondo di spesa. Resta fermo il carattere di pubblica utilità delle attività di
stoccaggio di gas naturale in sotterraneo.

L'articolo 11-quater modifica la disciplina delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche,
disponendo – con una novella all'articolo 12 del D.Lgs. n. 79/1999 - la regionalizzazione della
proprietà delle opere idroelettriche alla scadenza delle concessioni e nei casi di decadenza o
rinuncia alle stesse, ed in particolare, il trasferimento alle regioni, una volta cessata la
concessione delle cd. "opere bagnate" (dighe, condotte etc.) a titolo gratuito e delle cd.
"opere asciutte" (beni materiali), con corresponsione di un prezzo da quantificare al netto dei
beni ammortizzati, secondo dati criteri. Vengono prolungati i termini di durata delle nuove
concessioni e portati fino a 40 anni, incrementabili di 10, a date condizioni. A tale riguardo si
prevede che le regioni, ove non ritengano sussistere un prevalente interesse pubblico ad un
diverso uso delle acque, incompatibile con il mantenimento dell'uso a fine idroelettrico,
possono assegnare le concessioni di grandi derivazioni idroelettriche, previa verifica di
requisiti di capacità tecnica, finanziaria e organizzativa, ad operatori economici individuati
attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica; a società a capitale
misto pubblico privato nelle quali il socio privato viene scelto attraverso l'espletamento di
gare con procedure ad evidenza pubblica; a forme di partenariato pubblico-privato. Le regioni
disciplinano con legge le modalità e le procedure di assegnazione delle concessioni di grandi
derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico. Nell'indicare i contenuti della legge regionale si
precisa, tra l'altro, che la durata delle nuove concessioni sia compresa tra 20 e 40 anni, con
possibilità di incrementare il termine massimo fino ad un massimo di 10 anni. Le procedure di
assegnazione sono avviate entro due anni, con previsione di procedure di assegnazione
applicabili, nonché di poteri sostitutivi esercitabili, nell'ipotesi di mancato rispetto del termine
di avvio da parte della regione interessata. I concessionari corrispondono semestralmente
alle regioni un canone, determinato con le singole leggi regionali, sentita l'ARERA, articolato
in una componente fissa, legata alla potenza nominale media di concessione, e in una
componente variabile, calcolata come percentuale dei ricavi normalizzati. Per le concessioni
con termine di scadenza anteriore al 31 dicembre 2023, ivi incluse quelle già scadute, sono
demandate alle regioni le modalità, condizioni e quantificazioni dei corrispettivi a carico del
concessionario uscente. Fino all'assegnazione della concessione, il concessionario scaduto
è tenuto a fornire, su richiesta della regione, energia nella misura e con modalità
specificamente previste, nonché a versare alla regione un canone aggiuntivo per l'esercizio
degli impianti, che viene destinato per un importo non inferiore al 60% alle Province il cui
territorio è interessato dalle derivazioni. Sono fatte salve le competenze delle regioni a
statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano. In virtù dell'introduzione
della predetta nuova disciplina, l' articolo in esame modifica in più punti la normativa vigente
sulle concessioni idroelettriche.



FINANZA E IMPRESA

L'articolo 1 istituisce, nell'ambito del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, una
Sezione speciale dedicata a interventi di garanzia in favore delle PMI che sono in difficoltà
nella restituzione delle rate di finanziamenti già contratti con banche e intermediari finanziari
e sono titolari di crediti certificati nei confronti delle pubbliche Amministrazioni. La Sezione
viene dotata di 50 milioni di euro a valere sulle disponibilità del medesimo Fondo.

Il medesimo articolo modifica la tassazione degli enti del terzo settore: in particolare,
l'abrogazione della riduzione a metà dell'IRES per alcuni enti del terzo settore, disposta con
legge di bilancio 2019, non decorre più dal 1° gennaio 2019, ma dal periodo d'imposta di
prima applicazione di ulteriori misure di favore nei confronti di enti che svolgono attività
aventi finalità sociale.

L'articolo 1-bis contiene semplificazioni riferite a diversi istituti agevolativi: in particolare, si
consente l'accesso alla nuova definizione agevolata anche ai soggetti che ne erano esclusi
per non aver tempestivamente estinto i debiti derivanti dalle precedenti definizioni agevolate;
si ridetermina la scadenza delle rate dovute per la predetta definizione agevolata, nonché per
la definizione delle c.d. risorse proprie UE; si dispone l'inserimento di ulteriori scadenze per il
pagamento delle rate relative alla definizione agevolata dei debiti delle persone fisiche che
versino in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica, disciplinata dalla legge
di bilancio 2019; si modifica la disciplina del regime forfettario, consentendo l'accesso a tale
regime alle persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori
di lavoro - attuali o precedenti - ove si tratti di attività di nuova iscrizione ad un ordine o ad un
collegio professionale.

L'articolo 11-bis, commi da 11 a 15, introduce una disciplina diretta a contrastare fenomeni di
elusione ed evasione IVA nell'ambito di transazioni commerciali, effettuate tramite
piattaforme commerciali online, di determinati beni elettronici (telefoni cellulari, console da
gioco, tablet PC e laptop). Nel caso di vendite o cessioni dei predetti beni, facilitate da
soggetti passivi che mettono a disposizione di terzi l'uso di un'interfaccia elettronica, una
piattaforma, un portale o mezzi analoghi, questi ultimi soggetti – pur non entrando
direttamente nella transazione – sono considerati come soggetti che hanno ricevuto e
successivamente ceduto tali beni, con conseguente applicazione agli stessi del meccanismo
dell'inversione contabile (reverse charge).

L'articolo 3, comma 1-terdecies, introduce una particolare ipotesi di nullità delle clausole
disciplinanti i termini di pagamento a favore delle PMI.

L'articolo 3-ter modifica alcune agevolazioni e procedure semplificate valevoli per le imprese
operanti nella cd. zona economica speciale (ZES). Con le norme in esame, inoltre, anche le
imprese che operano nella zona logistica semplificata (ZLS) possano usufruire di tali
procedure semplificate.

L'articolo 3-quater, commi 2-4, detta misure di semplificazione in materia di pubblicazione
degli aiuti individuali nel Registro nazionale degli aiuti di Stato, di società a responsabilità
limitata semplificata, nonché sulla disciplina dell'iperammortamento.



Si segnalano, inoltre, l'articolo 3, comma 1-quinquies – che riduce da 20 a 10 giorni il termine
entro il quale il notaio che ha ricevuto l'atto costitutivo della società per azioni deve
depositarlo presso l'ufficio del registro delle imprese – e l'articolo 3, comma 1-octies, che
riduce da 450 a 250 ore complessive la durata dei corsi di qualificazione per la nomina a
responsabile tecnico per l'esercizio di tintolavanderia.

Con particolare riferimento al settore agroalimentare, l'articolo 3-bis apporta talune modifiche
alla disciplina in materia di etichettatura dei prodotti alimentari, apporta talune modifiche
all'articolo 4 della legge n. 4/2011.

L'articolo 3, comma 1-duodecies modifica la norma del D.L. n. 225/2010 (recante proroga di
termini legislativi), inserendo tra i destinatari degli interventi del Piano nazionale triennale
della pesca, relativamente alle iniziative di promozione della cooperazione,
dell'associazionismo e di promozione delle attività a favore dei lavoratori, i soggetti che
hanno stipulato il contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento del settore.

L'articolo 3, commi 1-bis e 1-ter elimina per i produttori e i confezionatori di burro l'obbligo di
tenuta del registro di carico e scarico sopprimendo, conseguentemente, l'obbligo di
provvedere alla dematerializzazione dello stesso registro. Il comma 1-quater elimina l'obbligo
per i grossisti di tenuta del registro di carico e scarico di talune sostanze zuccherine. Il
comma 1-nonies elimina gli obblighi di comunicazione al Ministero delle politiche agricole, ai
quali sono attualmente tenuti i produttori di sfarinati e paste alimentari destinate
all'esportazione; sopprime, altresì, l'obbligo del registro di carico e scarico nel quale vanno
annotate le singole materie prime di base, insieme con la disposizione che ha previsto la
dematerializzazione dello stesso registro.

L'articolo 3-quater, comma 1, detta misure di semplificazione, che intervengono in materia di
pubblicità e del commercio dell'olio di oliva e dell'olio di semi, oltre che in materia di
pubblicazione degli aiuti individuali nel Registro nazionale degli aiuti di Stato, di società a
responsabilità limitata semplificata, nonché sulla disciplina dell'iperammortamento.

GIUSTIZIA E SICUREZZA

L'articolo 4 contiene alcune modifiche al codice di procedura civile in materia di esecuzione
forzata, volte a rendere più agevole l'accesso all'istituto della conversione del pignoramento:
si garantisce altresì al debitore ed ai suoi familiari il diritto di abitare l'immobile pignorato fino
al decreto di trasferimento del bene, che conclude il procedimento di espropriazione
immobiliare.

L'articolo 7 reca misure urgenti in materia di edilizia penitenziaria, volte a far fronte
all'emergenza determinata dal progressivo sovraffollamento delle strutture carcerarie e a
consentire una più celere attuazione del piano di edilizia penitenziaria in corso.

L'articolo 11-quinquies reca una disposizione di interpretazione autentica volta ad ovviare alle
incertezze applicative in ordine alla ineleggibilità degli avvocati che hanno già svolto due
mandati consecutivi. La disposizione inoltre contempla una proroga di sei mesi per il rinnovo
dei consigli degli ordini circondariali forensi scaduti il 31 dicembre 2018.



Con specifico riferimento al comparto sicurezza, l'articolo 11, commi da 2-bis a 2-quinquies,
interviene in materia di:assunzione di allievi agenti della Polizia di Stato mediante
scorrimento di graduatoria;risorse per il personale civile del Ministero dell'interno;
posticipazione dei termini di cessazione dell'efficacia di alcuni atti normativi, relativi alla
disciplina dell'obbligo per i vettori di comunicare i dati relativi alle persone trasportate;
modifica procedimentale circa una riallocazione di risorse per il personale del Comparto
sicurezza-difesa e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

INNOVAZIONE, INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

L'articolo 8 dispone il trasferimento, dall'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID) alla Presidenza
del Consiglio dei ministri, dei compiti relativi alla piattaforma tecnologica per
l'interconnessione e l'interoperabilità tra le pubbliche amministrazioni e i prestatori di servizi
di pagamento. Tale piattaforma è dedicata all'effettuazione di pagamenti con modalità
informatiche che devono essere obbligatoriamente accettati dalle pubbliche amministrazioni
dai gestori di servizi pubblici dalle società a controllo pubblico. Si dispone altresì il
prolungamento del mandato del Commissario straordinario per l'attivazione dell'Agenda
digitale dal 15 settembre al 31 dicembre 2019. Al contempo, è prevista l'attribuzione, dal 1°
gennaio 2020, al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro delegato, delle funzioni
del Commissario straordinario che la Presidenza del Consiglio esercita mediante proprie
strutture, di cui viene disposto il relativo finanziamento.

L'articolo 8-bis prevede semplificazioni in materia di procedure e rilascio di autorizzazioni per
l'installazione di reti di comunicazione elettronica, apportando modifiche al D. Lgs. n. 33 del
2016 che, in attuazione della direttiva 2014/61/UE, ha previsto misure per ridurre i costi
dell'installazione di reti di comunicazione elettronica a banda ultralarga ed al Codice delle
comunicazioni elettroniche. In particolare, si prevedono, tra l'altro: semplificazioni per la
realizzazione di reti di comunicazione elettronica; semplificazioni per l'autorizzazione
archeologica; l'esenzione per le minitrincee dalla procedura di verifica preventiva
dell'interesse archeologico; lo snellimento delle procedure per la realizzazione, nei
condomini, degli interventi per la banda ultralarga.

L'articolo 8-ter prevede la definizione normativa sia delle tecnologie basate su registri
distribuiti (blockchain) che degli "smart contract".

Con specifico riferimento al settore dei trasporti, l'articolo 2 proroga il termine per la
restituzione del finanziamento a titolo oneroso concesso ad Alitalia, pari a complessivi 900
milioni di euro, stabilendo che la restituzione dello stesso dovrà avvenire entro trenta giorni
dall'intervenuta efficacia della cessione dei complessi aziendali e comunque non oltre il 30
giugno 2019. L'articolo 10-bis modifica la disciplina del trasporto di persone mediante servizi
pubblici non di linea, relativa ai servizi di noleggio con conducente (NCC), introducendo una
serie di requisiti e caratteristiche da rispettare nello svolgimento del servizio.

POLITICHE SOCIALI E LAVORO

L'articolo 9 introduce, in via transitoria, la possibilità di assegnazione degli incarichi di
medicina generale ai medici iscritti al relativo corso di formazione specialistica. Si prevede
inoltre che le regioni e le province autonome possano disporre limitazioni rispetto ai



massimali di assistiti in carico stabiliti dall'accordo collettivo nazionale relativo alla medicina
generale e conferma che le regioni e le province autonome possono organizzare anche
secondo modalità di tempo parziale i corsi di formazione specialistica in medicina generale.

L'articolo 9-bis modifica alcune disposizioni della legge di bilancio per il 2019 (L. n. 145/2018)
in tema di personale del Servizio sanitario nazionale e amplia l'esonero dall'obbligo di
fatturazione elettronica – per il periodo d'imposta 2019 – previsto dal D.L. n. 119/2018 per i
soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, estendendolo, con riferimento
alle fatture relative alle prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche,
anche ai soggetti che non sono tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria ai fini
dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata.

Il medesimo articolo 9-bis reca disposizioni in materia di limiti per la spesa farmaceutica,
prevedendo che le aziende farmaceutiche titolari di AIC (Autorizzazione all'immissione in
commercio) sono tenute a versare, entro il 30 aprile 2019, l'importo complessivo di 2.378
milioni di euro a titolo di recupero integrale delle risorse finanziarie connesse alle procedure
di ripiano della spesa farmaceutica per gli anni 2013-2017.

L'articolo 11, commi 1 e 2, restringe l'ambito di applicazione del limite dell'ammontare
complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio del
personale, anche di livello dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche.

L'articolo 11-sexies prevede talune eccezioni ed esclusioni applicabili alle associazioni o
fondazioni di diritto privato originate dalla trasformazione di istituti pubblici di assistenza e
beneficenza (cd. "ex IPAB") e pertanto detti enti sono da considerarsi inclusi nell'ambito del
Terzo Settore.

L'articolo 11-septies modifica la disciplina relativa all'Osservatorio nazionale sulla condizione
delle persone con disabilità, stabilendo che nella composizione dello stesso devono esservi
almeno 5 esperti di comprovata esperienza nel campo della disabilità.

L'articolo 3, comma 1, elimina l'obbligo della modalità telematica per la tenuta del Libro unico
del lavoro.

L'articolo 3, comma 1-undecies, introduce la possibilità per l'INPS di acquisire d'ufficio
determinati dati della denuncia aziendale dei datori di lavoro agricolo dal fascicolo aziendale
istituito nell'ambito dell'anagrafe delle aziende agricole.

L'articolo 3-quinquies, apporta alcune modifiche alla disciplina relativa all'obbligo di richiesta
del certificato di agibilità dei lavoratori dello spettacolo da parte delle imprese dello
spettacolo.

ENTI LOCALI

L'articolo 11-bis, commi da 1 a 10 e da 16 a 21, reca misure di interesse degli enti locali
relative, tra l'altro, a:

- posticipazione del termine a partire dal quale diviene obbligatoria la gestione associata
delle funzioni fondamentali dei piccoli comuni;



- sottrazione delle risorse aggiuntive destinate agli incrementi del trattamento accessorio dei
titolari di posizione organizzativa conseguenti al CCNL 2016-2019 del comparto funzioni
locali ai tetti di spesa previsti dalla normativa vigente;

- istituzione di un tavolo tecnico-politico presso il Ministero dell'economia, incaricato di
formulare proposte per la ristrutturazione del debito gravante sugli enti locali;

- utilizzo dei proventi derivanti dalle alienazioni patrimoniali per finanziare le quote capitali dei
mutui o dei prestiti obbligazionari;

- disciplina del Fondo per contenziosi connessi a sentenze esecutive relative a calamità o
cedimenti;

- riparto in 5 annualità dell'eventuale disavanzo derivante dallo stralcio dei crediti fino a mille
euro;

- proroga del termine ultimo per il rimborso da parte degli enti territoriali delle anticipazioni di
liquidità finalizzate al pagamento di debiti commerciali;

- incremento, per un ammontare pari a 110 milioni di euro per l'anno 2019, del contributo
attribuito ai comuni a titolo di ristoro del mancato gettito conseguente all'introduzione della
TASI;

- incremento del fondo per l'attuazione del programma di Governo nelle more dell'intesa per il
coordinamento della finanza pubblica tra il Governo e la regioni Friuli Venezia Giulia;

- installazione di sistemi di videosorveglianza.

ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ E SPORT

L'articolo 10 prevede che, in deroga alla procedura ordinaria, siano dichiarati vincitori i 
candidati ammessi al corso di formazione dirigenziale e tirocinio del corso-concorso bandito 
nel 2017 per il reclutamento di dirigenti scolastici ed assunti secondo l'ordine di graduatoria 
di ammissione al corso medesimo. Si prevede inoltre che le risorse, pari a 8,26 milioni di 
euro, stanziate per ciascuno degli anni 2018 e 2019, al fine del semi-esonero del personale 
frequentante il corso di formazione dirigenziale e tirocinio – non più necessarie ai sensi del 
comma 1 – confluiscano nel Fondo "La Buona Scuola", per essere destinate alle assunzioni 
di personale.

L'articolo 3, comma 1-quaterdecies, introdotto nel corso dell'esame al Senato, proroga il 
termine previsto per l'adeguamento degli statuti delle Federazioni sportive nazionali (FSN), 
delle Discipline sportive associate (DSA) e degli Enti di promozione sportiva (EPS) alle 
modifiche introdotte dalla L. 8/2018 in materia di limiti al rinnovo dei mandati degli organi del 
CONI e di altri organismi sportivi. In particolare, il termine fissato di 4 mesi dalla data di 
approvazione delle modifiche statutarie da parte del CONI è ora rideterminato in 6 mesi dalla 
medesima data.

In allegato la Legge n. 12/2019 pubblicata in G.U. 

Allegati dell'articolo 

 Legge-n.12-2019-Semplificazioni-Gazzetta-Ufficiale.pdf 

 Legge-n.12-2019-Semplificazioni-Testo-coordinato.pdf 
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Martedì 12 Febbraio 2019

aggiornate le Guide delle Entrate

Ecobonus, bonus ristrutturazioni edilizie e bonus mobili: aggiornate le Guide delle Entrate
Pubblicate le nuove guide aggiornate alla Legge di bilancio 2019
L'Agenzia delle Entrate ha aggiornato al mese di febbraio 2019 le tre Guide “Le agevolazioni
fiscali per il risparmio energetico”, “Ristrutturazioni edilizie: le agevolazioni fiscali” e “Bonus
mobili ed elettrodomestici”.

ECOBONUS EDIFICI. La legge di bilancio 2019 (legge n.145 del 30 dicembre 2018) ha
prorogato al 31 dicembre 2019, nella misura del 65%, la detrazione fiscale (dall’Irpef e
dall’Ires) per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici.

La legge non ha modificato, invece, le novità introdotte dalla precedente legge di bilancio.
Tra queste:

- la riduzione al 50% della percentuale di detrazione per le spese relative all’acquisto e alla
posa in opera di finestre comprensive di infissi, delle schermature solari e per la sostituzione
degli impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con
efficienza almeno pari alla classe A.

Dal 2018 è ridotta al 50% anche la percentuale di detrazione per le spese sostenute per
l’acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di
generatori di calore alimentati da biomasse combustibili (fino a un valore massimo della
detrazione di 30.000 euro)

- l’esclusione dalle spese agevolabili di quelle sostenute per l’acquisto di caldaie a
condensazione con efficienza inferiore alla classe A

- l’introduzione di una nuova detrazione (65%, fino a un valore massimo della detrazione di
100.000 euro) per l’acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di
impianti esistenti

https://www.casaeclima.com/ar_37655__ecobonus-bonus-ristrutturazioni-bonus-mobili-aggiornate-guide-entrate.html
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- la detrazione del 65% per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con
impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a
condensazione, o per le spese sostenute per l’acquisto e la posa in opera di generatori d’aria
calda a condensazione.

Riguardo alle caldaie a condensazione, dunque, dal 2018 si può usufruire della detrazione
del 50% per quelle che possiedono un’efficienza media stagionale almeno pari a quella
necessaria per appartenere alla classe A di prodotto prevista dal regolamento (UE) n.
811/2013.

Se, oltre ad essere almeno in classe A, sono anche dotate di sistemi di termoregolazione
evoluti (appartenenti alle classi V, VI o VIII della comunicazione della Commissione 2014/C
207/02), è riconosciuta la detrazione più elevata del 65%.

La detrazione per gli interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali e per quelli
effettuati su tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio era già stata
prorogata al 31 dicembre 2021 dalla precedente legge di bilancio.

Per questi interventi sono state riconosciute detrazioni più elevate quando si riescono a
conseguire determinati indici di prestazione energetica. In tal caso, infatti, è possibile
usufruire di una detrazione del 70 o del 75% da calcolare su un ammontare complessivo
delle spese non superiore a 40.000 euro moltiplicato per il numero di unità immobiliari che
compongono l’edificio.

Per gli interventi condominiali sono previste detrazioni ancora maggiori quando sono
realizzati in edifici appartenenti alle zone sismiche 1, 2 o 3 e finalizzati anche alla riduzione
del rischio sismico. In queste ipotesi, è possibile usufruire di una detrazione dell’80%, se i
lavori determinano il passaggio a una classe di rischio inferiore, dell’85%, se il rischio sismico
si riduce di almeno 2 classi. Il limite massimo di spesa consentito per questi interventi è di
136.000 euro moltiplicato per il numero di unità immobiliari che compongono l’edificio.

Altra importante novità, in vigore dal 2018, è rappresentata dalla possibilità di cedere il
credito, corrispondente alla detrazione spettante, anche per gli interventi di riqualificazione
energetica effettuati sulle singole unità immobiliari e non solo per quelli sulle parti comuni di
edifici condominiali.

Pertanto, indipendentemente dall’immobile su cui si effettuano gli interventi, dal 2018 tutti i
contribuenti che nell’anno precedente a quello di sostenimento della spesa si trovano nella
cosiddetta “no tax area” (i cosiddetti incapienti) possono scegliere, invece della detrazione, di
cedere il corrispondente credito ai fornitori o ad altri soggetti privati, compresi gli istituti di
credito e gli intermediari finanziari.

I contribuenti diversi dagli incapienti possono cedere il credito a fornitori o altri soggetti
privati, ad esclusione, però, degli istituti di credito e degli intermediari finanziari.

L'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile
(ENEA) effettua controlli, sia documentali che attraverso sopralluoghi, per verificare la
sussistenza delle condizioni necessarie per usufruire delle detrazioni fiscali.
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Il decreto 11 maggio 2018 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 211 dell’11.09.2018) ha
definito le procedure e le modalità di esecuzione di questi controlli.

La guida aggiornata descrive i vari tipi di intervento per i quali si può richiedere la detrazione
e riassume gli adempimenti richiesti e le procedure da seguire per poterne usufruire.

BONUS RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE. Gli interventi di recupero del patrimonio edilizio
beneficiano di importanti agevolazioni fiscali, sia quando si effettuano sulle singole unità
abitative sia quando riguardano lavori su parti comuni di edifici condominiali.

La più conosciuta tra queste agevolazioni è sicuramente quella disciplinata dall’articolo 16-
bis del Dpr 917/86 (Testo unico delle imposte sui redditi), che consiste in una detrazione
dall’Irpef del 36% delle spese sostenute, fino a un ammontare complessivo delle stesse non
superiore a 48.000 euro per unità immobiliare.

Per le spese effettuate nel periodo compreso tra il 26 giugno 2012 e il 30 giugno 2013, il
decreto legge n. 83/2012 ha elevato al 50% la percentuale di detrazione e a 96.000 euro
l’importo massimo di spesa ammessa al beneficio.

Questi maggiori importi sono poi stati prorogati più volte da provvedimenti successivi.

Da ultimo, la legge di bilancio 2019 (legge n. 145 del 30 dicembre 2018) ha rinviato al 31
dicembre 2019 la possibilità di usufruire della maggiore detrazione Irpef (50%) e del limite
massimo di spesa di 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare.

Salvo che non intervenga una nuova proroga, dal 1° gennaio 2020 la detrazione tornerà alla
misura ordinaria del 36% e con il limite di 48.000 euro.

Dal 2018, tuttavia, è stato introdotto l’obbligo di trasmettere all’Enea le informazioni sui lavori
effettuati, analogamente a quanto già previsto per la riqualificazione energetica degli edifici.

Questa nuova comunicazione è necessaria per monitorare e valutare il risparmio energetico
conseguito con la realizzazione degli interventi di recupero edilizio.

I benefici fiscali per i lavori sul patrimonio immobiliare non si esauriscono con la detrazione
Irpef.

Altre significative agevolazioni, infatti, sono state introdotte negli anni. Tra queste, per
esempio, la possibilità di pagare l’Iva in misura ridotta e quella di portare in detrazione gli
interessi passivi pagati sui mutui stipulati per ristrutturare l’abitazione principale. E ancora, le
detrazioni per l’acquisto di immobili a uso abitativo facenti parte di edifici interamente
ristrutturati e quelle per la realizzazione o l’acquisto di posti auto.

La guida aggiornata intende fornire le indicazioni utili per richiedere correttamente tutti questi
benefici fiscali, illustrando modalità e adempimenti.

BONUS MOBILI ED ELETTRODOMESTICI. Si può usufruire della detrazione Irpef del 50%
per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ (A per i
forni), destinati ad arredare un immobile oggetto di ristrutturazione.
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L’agevolazione è stata prorogata dalla recente legge di bilancio anche per gli acquisti che si 
effettuano nel 2019, ma può essere richiesta solo da chi realizza un intervento di 
ristrutturazione edilizia iniziato non prima del 1° gennaio 2018.

Per gli acquisti effettuati nel 2018, invece, è possibile fruire della detrazione solo se 
l’intervento di ristrutturazione è iniziato in data non anteriore al 1° gennaio 2017.

La detrazione si ottiene indicando le spese sostenute nella dichiarazione dei redditi (modello 
730 o modello Redditi persone fisiche).

In allegato le tre guide aggiornate a febbraio 2019 

Allegati dell'articolo 

 Guida_Agevolazioni_Risparmio_energetico_FEBBRAIO_2019.pdf 

 Guida_Bonus_Mobili_FEBBRAIO_2019.pdf 

 Guida_Ristrutturazioni_edilizie_FEBBRAIO_2019.pdf 

https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/


 
 

Indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) per le costruzioni: 
la guida pratica 
  

Matteo Peppucci - Collaboratore INGENIO  13/02/2019   
 

Applicazione dei nuovi ISA: l'ANCE ha predisposto la guida pratica e riepilogativa “Indici sintetici di 
affidabilità fiscale per le costruzioni - febbraio 2019” 

 
Una vera e propria guida pratica, ad uso di professionisti 
tecnici e imprese di costruzione, per capire al meglio gli 
aspetti della nuova disciplina degli ISA (indici sintetici di 
affidabilità fiscale, che hanno sotituito i vecchi studi di settore a 
partire dal 2019) nel settore edile e delle costruzioni. 

 
L'ha redatta l'ANCE in riferimento al modello - scaricabile sul sito 
dell'Agenzia delle Entrate - per l'applicazione dei nuovi Indici 
sintetici di affidabilità fiscale per le costruzioni ISA (AG69U) 
che sarà parte della dichiarazione dei redditi da presentare 
con il modello Redditi 2019, per il periodo d'imposta 2018. 
 

Indici di affidabilità fiscale (ISA): i paletti 
 

 istituiti dal decreto-legge 50/2017 per superare la logica 
dell’accertamento presuntivo fondato sullo scostamento tra i 
ricavi dichiarati e quelli stimati dai previgenti Studi di Settore, e 
favorire la compliance e l’adeguamento spontaneo dei 
contribuenti, attribuendo loro forme di premialità al 
raggiungimento di determinati livelli di affidabilità fiscale; 

 sostituiscono gli Studi di Settore con effetto dall’annualità d’imposta 2018; 

 per l’annualità di imposta 2018 gli esercenti attività di impresa e di lavoro autonomo sono interessati 
solo dagli ISA e non più dall’applicazione degli studi di settore; 

 l'indice sintetico è calcolato come media aritmetica di un insieme di indicatori elementari e rappresenta 
il posizionamento del contribuente rispetto a tali indicatori attribuendo al soggetto un valore di sintesi, 
in scala da 1 a 10, dei singoli indicatori elementari. Più basso sarà il valore dell’indice, minore sarà 
l’affidabilità fiscale del soggetto, più alto sarà il valore, maggiore sarà l’attendibilità fiscale del soggetto. 

 

ISA: affidabilità e benefici fiscali 
 
A seconda dei diversi livelli di affidabilità conseguenti all’applicazione degli ISA, verranno riconosciuti, ai 
contribuenti, i seguenti benefici fiscali: 
 

 esonero dal visto di conformità per la compensazione di crediti non superiori a 50.000 euro annui ai 
fini IVA ed a 20.000 euro ai fini IRES ed IRAP; 

 esonero dal visto di conformità (o dalla prestazione della garanzia) per i rimborsi IVA per un importo 
non superiore a 50.000 euro annui; 

 esclusione dall’applicazione della disciplina delle società non operative di cui dell’art. 30 della legge 
724/94; 

 esclusione dagli accertamenti basati sulle presunzioni semplici, ai fini delle imposte sui redditi ed IVA (ai 
sensi degli artt. 39, co.1, lett. d, secondo periodo, del dpr 600/1973, e 54, co.2, secondo periodo, del dpr 
633/1972); 

 anticipazione di almeno 1 anno (con graduazione in funzione del livello di affidabilità) dei termini di 
decadenza per l’accertamento ai fini del reddito d’impresa ed IVA (ai sensi degli artt. 43, co.1, del dpr 
600/1973, e 57, co.1, del dpr 633/1972); 

 esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo (art.38 del dpr 600/1973) a condizione 
che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato. 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1994-12-23;724~art30!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1994-12-23;724~art30!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-09-29;600~art39!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-26;633~art54!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-26;633~art54!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-09-29;600~art43!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-09-29;600~art43!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-26;633~art57!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-09-29;600~art38!vig=


Bonus ristrutturazioni edilizie, Ecobonus e 
bonus mobili: guide fiscali aggiornate alla 
Legge di Bilancio 2019 
 Matteo Peppucci - Collaboratore INGENIO  12/02/2019 

Bonus edilizi: l'Agenzia delle Entrate ha aggiornato al mese di febbraio 2019 le tre guide “Le 
agevolazioni fiscali per il risparmio energetico”, “Ristrutturazioni edilizie: le agevolazioni fiscali” e 
“Bonus mobili ed elettrodomestici” 

Le guide fiscali per tutti i bonus edilizi principali, ovverosia Ecobonus, ristrutturazioni edilizie e bonus 
mobili, sono aggiornate a febbraio 2019: l'Agenzia delle Entrate ha rinnovato le pubblicazioni con le 
novità apportate dalle legge 145/2018, cd. Legge di Bilancio 2019, che ha prorogato al 31 dicembre 
2019, nella misura del 65%, la detrazione fiscale (dall’Irpef e dall’Ires) per gli interventi di 
riqualificazione energetica degli edifici. 



Ecobonus: cosa resta immutato 
• riduzione al 50% della percentuale di detrazione per le spese relative all’acquisto e alla 

posa in opera di finestre comprensive di infissi, delle schermature solari e per 
la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a 
condensazione con efficienza almeno pari alla classe A; 

• riduzione, a partire dal 2018 al 50%, della percentuale di detrazione per le spese 
sostenute per l’acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con 
impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili (fino a un valore 
massimo della detrazione di 30.000 euro); 

• esclusione dalle spese agevolabili di quelle sostenute per l’acquisto di caldaie a 
condensazione con efficienza inferiore alla classe A 
introduzione di una nuova detrazione (65%, fino a un valore massimo della detrazione di 
100.000 euro) per l’acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti 
esistenti; 

• detrazione del 65% per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con 
impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a 
condensazione, o per le spese sostenute per l’acquisto e la posa in opera di generatori d’aria 
calda a condensazione. 

Riguardo alle caldaie a condensazione, in definitiva, dal 2018 si può usufruire della detrazione del 
50% per quelle che possiedono un’efficienza media stagionale almeno pari a quella necessaria 
per appartenere alla classe A di prodotto prevista dal regolamento (UE) n. 811/2013. Se, oltre ad 
essere almeno in classe A, sono anche dotate di sistemi di termoregolazione evoluti (appartenenti alle 
classi V, VI o VIII della comunicazione della Commissione 2014/C 207/02), è riconosciuta la detrazione 
più elevata del 65%. 

Ecobonus: interventi condominiali 
La detrazione per gli interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali e per quelli effettuati 
su tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio era invece già stata prorogata al 
31 dicembre 2021 dalla Legge di Bilancio 2018. In virtù di ciò, quando si riescono a conseguire 
determinati indici di prestazione energetica è possibile usufruire di una detrazione del 70 o del 75% 
da calcolare su un ammontare complessivo delle spese non superiore a 40.000 euro moltiplicato 
per il numero di unità immobiliari che compongono l’edificio. 

Per gli interventi condominiali sono previste, inoltre, detrazioni ancora maggiori quando sono 
realizzati in edifici appartenenti alle zone sismiche 1, 2 o 3 e finalizzati anche alla riduzione del 
rischio sismico. In queste ipotesi, è possibile usufruire di una detrazione dell’80%, se i lavori 
determinano il passaggio a una classe di rischio inferiore, dell’85%, se il rischio sismico si 
riduce di almeno 2 classi. Il limite massimo di spesa consentito per questi interventi è di 136.000 
euro moltiplicato per il numero di unità immobiliari che compongono l’edificio. 

Ecobonus: cessione credito 
Dal 2018 è anche possibile cedere il credito, corrispondente alla detrazione spettante, anche per 
gli interventi di riqualificazione energetica effettuati sulle singole unità immobiliari e non solo 
per quelli sulle parti comuni di edifici condominiali. 

Pertanto, indipendentemente dall’immobile su cui si effettuano gli interventi, dal 2018 tutti i 
contribuenti che nell’anno precedente a quello di sostenimento della spesa si trovano nella 
cosiddetta “no tax area” (i cosiddetti incapienti) possono scegliere, invece della detrazione, di 



cedere il corrispondente credito ai fornitori o ad altri soggetti privati, compresi gli istituti di 
credito e gli intermediari finanziari. 

Il decreto del MEF dell'11 maggio 2018 ha definito le procedure e le modalità di esecuzione di questi 
controlli. La guida aggiornata descrive i vari tipi di intervento per i quali si può richiedere la detrazione 
e riassume gli adempimenti richiesti e le procedure da seguire per poterne usufruire. 

Bonus ristrutturazioni edilizie

L'agevolazione più 'famosa' è sicuramente quella disciplinata dall'art.16-bis del Dpr 917/86 (Testo 
unico delle imposte sui redditi), che consiste in una detrazione dall’Irpef del 36% delle spese 
sostenute, fino a un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 48.000 euro per unità 
immobiliare. 

Per le spese effettuate nel periodo compreso tra il 26 giugno 2012 e il 30 giugno 2013, il decreto legge 
n. 83/2012 ha elevato al 50% la percentuale di detrazione e a 96.000 euro l’importo massimo di spesa
ammessa al beneficio. 

Da ultimo, la Legge di Bilancio 2019 ha rinviato al 31 dicembre 2019 la possibilità di usufruire della 
maggiore detrazione Irpef (50%) e del limite massimo di spesa di 96.000 euro per ciascuna unità 
immobiliare. Salvo che non intervenga una nuova proroga, dal 1° gennaio 2020 la detrazione 
tornerà alla misura ordinaria del 36% e con il limite di 48.000 euro. 

Importante: dal 2018 è stato introdotto l’obbligo di trasmettere all’Enea le informazioni sui lavori 
effettuati, analogamente a quanto già previsto per la riqualificazione energetica degli edifici. La 
comunicazione è necessaria per monitorare e valutare il risparmio energetico conseguito con la 
realizzazione degli interventi di recupero edilizio. 

I benefici fiscali per i lavori sul patrimonio immobiliare non si esauriscono con la detrazione Irpef. 

Bonus mobili ed elettrodomestici

Si può usufruire della detrazione Irpef del 50% per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici 
di classe non inferiore alla A+ (A per i forni), destinati ad arredare un immobile oggetto di 
ristrutturazione. 

L’agevolazione è stata prorogata dalla recente Legge di Bilancio anche per gli acquisti che si 
effettuano nel 2019, ma può essere richiesta solo da chi realizza un intervento di ristrutturazione 
edilizia iniziato non prima del 1° gennaio 2018. 

Per gli acquisti effettuati nel 2018, invece, è possibile fruire della detrazione solo se l’intervento di 
ristrutturazione è iniziato in data non anteriore al 1° gennaio 2017. 

La detrazione si ottiene indicando le spese sostenute nella dichiarazione dei redditi (modello 730 
o modello Redditi persone fisiche).
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Professione: l'ingegnere part-time non può 
iscriversi a Inarcassa ma deve versare il 
contributo integrativo 
 Matteo Peppucci - Collaboratore INGENIO  12/02/2019   

Cassazione: l'ingegnere che lavora come dipendente e svolge attività professionale part-time non ha 
diritto all'iscrizione presso Inarcassa ma non può neanche pretendere la restituzione dei contributi 
integrativi versati alla cassa dei liberi professionisti 

 
Ingegneri e architetti che lavorate come dipendenti part-time, prestate molta attenzione: per voi 
è impossibile iscriversi a Inarcassa se siete "iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie, in 
dipendenza di un rapporto di lavoro subordinato o comunque di altra attività esercitata". 
L'esclusione deriva infatti dall'Errore. Riferimento a collegamento ipertestuale non valido., 
modificata dall'art.3 della legge 1046/1971, ed è stata conservata in formula identica dall'art.21 
comma 5 della legge 6/1981 e, in ultimo, dall'art.7 comma 5 dello Statuto Inarcassa. 

Tutto qui? No: la Cassazione, nel'importante sentenza 3913/2019 dell'11 febbraio ribadisce altri 
concetti determinanti: l'ingegnere che lavora come dipendente e svolge attività professionale part-time 
non ha diritto all'iscrizione presso l'Inarcassa ma non può neppure pretendere la restituzione dei 



contributi integrativi versati alla cassa dei liberi professionisti, in quanto questo tipo di 
versamenti non sono destinati a coprire le ipotesi di pensione per vecchiaia, invalidità o 
decesso in favore dei superstiti. Vale, invece, l'iscrizione alla gestione separata Inps. 

Con questa pronuncia, gli ermellini hanno respinto il ricorso di un ingegnere che chiedeva di vedersi 
riconosciuto il diritto di iscrizione a Inarcassa o almeno la restituzione dei contributi integrativi versati. 

Contributo soggettivo e contributo integrativo Inarcassa: le differenze 
Nella sentenza si evidenzia che chi è iscritto ad altre forme di previdenza obbligatorie, come in questo 
caso, non è tenuto al versamento del contributo soggettivo ma deve versare quello integrativo, 
"dovuto da tutti gli iscritti agli albi di ingegnere e architetto". 

Il contributo integrativo è alla quindi "una maggiorazione percentuale che deve essere applicata 
dal professionista su tutti i compensi rientranti nel volume d'affari e versata alla Cassa 
indipendentemente dall'effettivo pagamento" ricevuto. Insomma: il meccanismo non deve essere 
considerato come un raddoppio del contributo a carico del professionista "giacché il contributo 
integrativo è in realtà posto a carico di terzi estranei". 

Del resto in passato la Corte Costituzionale (sentenza 108/1989) ha già chiarito che l'obbligo di 
pagare il contributo integrativo deriva semplicemente dalla scelta di iscriversi all'albo 
professionale, scelta libera e fonte di utilità almeno potenziali. Non solo: il contributo integrativo va 
pagato anche in quanto "espressione del principio solidaristico che permea il sistema previdenziale" 
permettendo a Inarcassa "di disporre di un'ulteriore fonte di entrate con cui sopperire alle prestazioni 
cui è tenuta". 

LA SENTENZA INTEGRALE E' DISPONIBILE IN FORMATO PDF 
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Gazebo e pensiline: quando è obbligatorio il 
permesso di costruire e quando no? Le 
discriminanti 
 Matteo Peppucci - Collaboratore INGENIO  13/02/2019   

Tar Campania: per gazebo e pensiline il comune deve valutare la necessità del titolo abilitativo in base 
alle dimensioni e alla precarietà dell’opera 

 

Se sono di dimensioni "importanti", gazebo e pensiline per essere realizzate necessitano del 
permesso di costruire. In sua assenza, l'ingiunzione di demolizione per abuso edilizio è 
automatica. 

Opere edilizie: come valutare la dimensione? 
Tutte queste indicazioni sono contenute nell'interessante sentenza n.620/2019 del Tar Campania, 
riferita al caso di un gazebo in ferro di circa 15 mq e una pensilina in ferro e vetri di circa m. 12,00 
x 1,60 realizzati senza permesso di costruire sulla base del fatto che si trattasse di modeste 
modifiche, sostanzialmente finalizzate ad una migliore fruibilità degli spazi esterni. 



Per il comune non era però così: era quindi scattata l'ingiunzione di demolizione e il ripristino dei 
luoghi visto che erano state realizzate in mancanza del titolo abilitativo. I proprietari ricorrevano quindi 
al Tar sostenendo che "le opere oggetto di sanzione non rientrerebbero nella tipologia della 
ristrutturazione edilizia, non comportando alcuna modifica delle sagome e dei prospetti 
dell'immobile, ma nelle opere di manutenzione straordinaria, come tali non soggette a permesso 
di costruire bensì a semplice DIA, ovvero sarebbero mere pertinenze accessorie all’immobile 
principale". 

Gazebo e pensiline: se sono "non modesti" scatta il permesso di costruire 
Niente da fare: il Tar ha dato ragione al comune poiché: 

• per quel che riguarda il gazebo, "15 mq equivalgono a una stanza di un normale 
appartamento e non consentono di immaginare un sistema di ancoraggio che non sia quello 
di una infissione permanente al suolo: il che costituisce nuova costruzione, come tale 
soggetta a titolo concessorio"; 

• per la pensilina, anch'essa è caratterizzata da rilevanti dimensioni, non 
precarietà e alterazione della sagoma dell’edificio. E' addirittura assimilabile ad una 
tettoia e la sua realizzazione avrebbe richiesto il permesso di costruire indipendentemente 
dalla sua eventuale natura pertinenziale. Pertanto, la sua realizzazione avrebbe richiesto il 
permesso di costruire indipendentemente dalla sua eventuale natura pertinenziale, nella 
misura in cui realizza "l'inserimento di nuovi elementi ed impianti" ed è quindi subordinata al 
regime del permesso di costruire, ai sensi dell'art. 10 comma 1 lett. c) del dpr 
380/2001laddove comporti, come nel caso di specie, una modifica della sagoma o del 
prospetto del fabbricato cui inerisce (cfr. ex multis T.A.R. Campania Napoli, sez. III, 10 gennaio 
2014, n. 142; id., sez. II 12 luglio 2013 n. 3647; id., sez. IV, 21 dicembre 2007, n. 16493). 

I precedenti a rinforzo 
Il Tar chiude la sentenza citando alcune sentenze precedenti in linea con l'attuale, dove si evidenzia 
che "la realizzazione di una tettoia, anche se in aderenza ad un muro preesistente, non può 
essere considerata un intervento di manutenzione straordinaria ai sensi dell'art. 3, comma 1, 
lettera b) del d.P.R. n. 380 del 2001, in quanto non consiste nella rinnovazione o nella sostituzione di un 
elemento architettonico, ma nell'aggiunta di un elemento strutturale dell'edificio, con modifica del 
prospetto. La sua costruzione, pertanto, necessita del previo rilascio di permesso di costruire" (Cons. 
St., sez. VI, 26 gennaio 2015, n. 319). 

Nel caso di specie, a prescindere dalla mancata prova della - soltanto asserita - preesistenza, la 
copertura in ferro e vetri della tettoia e le sue dimensioni (non propriamente modeste) 
conducono ad escludere che il contestato intervento possa rientrare in ogni caso nel regime 
della DIA con la conseguenza che il comune ha correttamente ritenuto trattarsi di un intervento di 
trasformazione edilizia del territorio capace di trasformare in modo durevole il territorio, realizzato 
senza alcun titolo abilitativo edilizio. 
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Il mondo è diventato più verde, grazie a Cina e India
Uno studio guidato dalla Nasa spiega il greening della Terra negli ultimi 20 anni
[13 Febbraio 2019]

Secondo lo studio “China and India lead in greening of the world
through landuse management”, pubblicato da un team
internazionale di ricercatori su Nature Sustainability, il mondo è
letteralmente un luogo più verde di 20 anni fa e i dati provenienti dai
satelliti della Nasa hanno rivelato che l’origine di questo fenomeno è
controintuitiva: gran parte di questi nuova copertura vegetale è in
Cina e India, due dei Paesi più inquinati e inquinanti del pianeta.  La
Nasa spiega che «Il nuovo studio dimostra che i due paesi
emergenti con le popolazioni più grandi del mondo stanno guidando
l’aumento dell’inverdimento sulla Terra. L’effetto deriva
principalmente dagli ambiziosi programmi di piantumazione di alberi
in Cina e dall’agricoltura intensiva in entrambi i Paesi».

Alla Nasa ricordano che «Il fenomeno del greening è stato rilevato
per la prima volta utilizzando i dati satellitari a metà degli anni ’90 da
Ranga Myneni, della Boston University, e colleghi, ma non sapevano
se l’attività umana fosse una delle sue cause principali e dirette». La
nuova mappatura della copertura vegetale del mondo è stata resa
possibile grazie a quasi 20 anni di dati raccolti da uno strumento
della Nasa  in orbita su due satelliti attorno alla Terra, il Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer, o Modis, e i suoi dati ad
alta risoluzione forniscono informazioni molto accurate, aiutando i ricercatori a capire i dettagli di ciò che sta accadendo alla
vegetazione della Terra, fino a 500 metri sul livello del mare.

Alla Nasa dicono che. Messi tutti insieme questi dati, «L’inverdimento del pianeta negli ultimi due decenni rappresenta un aumento
dell’area ricoperta da fogliame su piante e alberi equivalente all’area coperta da tutte le foreste pluviali amazzoniche». Ora, rispetto
ai primi anni 2000, ci sono oltre 2 milioni di miglia quadrate in più all’anno di superficie ricoperta da piante con fogliame: un aumento
del 5%.

Il principale autore dello studio, Chi Chen del Department of Earth and environment della Boston University, sottolinea che «La Cina
e l’India rappresentano un terzo del greening, ma contengono solo il 9% della superficie terrestre coperta di vegetazione: una
scoperta sorprendente, se si considera la nozione generale di degrado dei terreni a causa del sovrasfruttamento nei Paesi
popolosi»,

Un vantaggio del sensore satellitare Modis è l’intensa copertura che fornisce, sia nello spazio che nel tempo: ogni giorno, negli ultimi
20 anni, Modis ha effettuato fino a quattro scatti di ogni luogo sulla Terra e uno degli autori dello studio, Rama Nemani, del Ames
Research Center della Nasa della Silicon Valley, evidenzia che «Questi dati a lungo termine ci permettono di scavare più a
fondo. Quando per la prima volta è stato osservato l’inverdimento della Terra, pensavamo che fosse dovuto a un clima più caldo e
più umido e alla fertilizzazione proveniente dal biossido di carbonio aggiunto nell’atmosfera che,  per esempio, avrebbe portato a
una maggiore crescita delle foglie nelle foreste settentrionali. Ora, con i dati di Modis che ci permettono di capire il fenomeno a una
scala veramente piccola, vediamo che anche gli esseri umani stanno contribuendo».

Lo straordinario contributo della Cina a questo trend globale al greening arriva per ben il 42% dai programmi di conservazione ed
espansione delle foreste, sviluppati dal governo comunista nel tentativo di ridurre gli effetti dell’erosione del suolo, dell’inquinamento
atmosferico e dei cambiamenti climatici. Insomma, i rimboschimenti dei pionieri cinesi non sono solo propaganda del regime:
funzionano. Un altro 32% – e l’82% degli inverdimenti visti in India – proviene da coltivazioni intensive di coltivazioni ad uso
alimentare. Quindi, l’India più che nella ricrescita delle sue foreste punta sull’agricoltura.

Dallo studio emerge che «L’area terrestre utilizzata per coltivare colture in Cina e in India è paragonabile: oltre 770.000 miglia
quadrate e non è cambiata molto dai primi anni del 2000. Eppure, queste regioni hanno notevolmente aumentato sia la loro
superficie verde annuale totale ricoperta da fogliame che la loro produzione alimentare. Ciò è stato ottenuto attraverso pratiche di
coltivazione multiple, in cui un campo viene ripiantato per produrre un altro raccolto diverse volte all’anno. Dal 2000, per alimentare
le loro grandi popolazioni, la produzione di cereali, verdure, frutta e altro è aumentata del 3540% circa».
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A livello globale, diversi recenti studi scientifici hanno avvertito che quest’anno la CO2 nell’atmosfera potrebbe raggiungere livelli
record  a causa del riscaldamento nel Pacifico tropicale che è probabile che riduca l’assorbimento di CO2 da parte delle piante.
Anche gli autori del nuovo studio sottolineano che «L’incremento del verde osservato in tutto il mondo e dominato da India e Cina
non compensa il danno derivante dalla perdita di vegetazione naturale nelle regioni tropicali, come il Brasile e l’Indonesia. Le
conseguenze per la sostenibilità e la biodiversità in quegli ecosistemi restano».

Anche Myneni ha ribadito a BBC News che «La crescita extra delle piante non compenserebbe il riscaldamento globale,
l’innalzamento del livello del mare, lo scioglimento dei ghiacciai, l’acidificazione degli oceani, la perdita ghiaccio marino artico e la
previsione di tempeste tropicali più forti». Ma è noto che, che sebbene l’assorbimento di CO2 da parte delle piante sia stato preso in
considerazione nei modelli dell’Intergovernmental panel on climate change (Ipcc), resta una delle principali fonti di incertezza nelle
previsioni climatiche future.

In che modo questo trend al greening  potrebbe cambiare in futuro dipende da numerosi fattori, sia globali che locali: «Ad esempio –
dicono  all’ Ames Research Center – l’aumento della produzione alimentare in India è facilitato dall’irrigazione con le acque
sotterranee. Se l’acqua sotterranea si esaurisce, questa tendenza potrebbe cambiare». Nemani aggiunge: «Ma ora che sappiamo
che l’influenza umana diretta è un elemento chiave del greening della Terra, dobbiamo tenerne conto nei nostri modelli climatici.
Questo aiuterà gli scienziati a fare previsioni migliori sul comportamento dei diversi sistemi terrestri, che aiuteranno i paesi a
prendere decisioni migliori su come e quando agire».

Il nuovo studio internazionale arriva subito dopo che un rapporto del think tank britannico  Institute for Public Policy Research ha
avvertito che i governi non dovrebbero concentrarsi su ogni singolo problema ambientale, ma riconoscere il vasto insieme di
problemi ambientali che affliggono il mondo, compresa la perdita di suolo che sta già riducendo la fertilità e la resa agricola in molte
aree.

Nel complesso, Nemani vede nelle nuove scoperte un messaggio positivo: «Una volta che le persone si rendono conto che c’è un
problema, tendono a risolverlo. Negli anni ’70 e ’80 in India e Cina, la situazione riguardo alla perdita della vegetazione non era
buona; negli anni ’90, la gente se ne accorse e oggi le cose sono migliorate. Gli umani sono incredibilmente resilienti. Questo è ciò
che vediamo nei dati satellitari».
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Per la transizione energetica bastano meno di un
terzo dei sussidi che diamo ai combustibili fossili
Uno studio/libro della Leonardo DiCaprio Foundation: la rivoluzione energetica è possibile subito
[12 Febbraio 2019]

Springer Nature ha appena pubblicato “Achieving the Paris Climate
Agreement Goals”, finanziato dalla Leonardo DiCaprio Foundation e
che è Il libro è il risultato di una collaborazione scientifica durata due
anni con l’University of Technology Sydney (Uts), due istituti del
 Deutschen Zentrums für Luft und Raumfahrt  (il Centro
aerospaziale tedesco) e il Climate & Energy College dell’Università
di Melbourne College, che descrive  l’innovativo modello climatico
One Earth e fornisce una roadmap per rispettare e andare oltre gli
obiettivi dell’Accordo sul clima di Parigi, «A dimostrazione  del fatto
che si può risolvere la crisi climatica globale con le tecnologie
attualmente disponibili»,  dice Karl Bukart,

A ottobre 2018, lo “Special Report on Global Warming of 1.5°C”
dell’Intergovernmental panel on climate change (Ipcc) ha lanciato un
pressante allarme: il riscaldamento globale deve essere mantenuto
entro gli 1,5° C, altrimenti rischiamo una catastrofe climatica, anche
perché, aggiunge Bukart, «Stiamo già osservando le devastanti
conseguenze dell’attuale aumento della temperatura globale di 1° C,
tra cui l’innalzamento del livello del mare in molte città costiere,
tempeste estreme, siccità prolungate e intensi incendi. Gli impatti derivanti da un livello più alto di 2° C sono quasi inimmaginabili: la
morte delle barriere coralline in tutti gli oceani, il collasso  di quasi un quarto della superficie agricola del mondo, il drastico aumento
delle ondate di caldo e degli incendi, 100 milioni di persone spinte verso la povertà  che scatenerebbero molteplici crisi dei rifugiati e
più di 11 trilioni di dollari all’anno di danni da tempeste e inondazioni estreme. Messi uno sull’altro, questi impatti e molti altri,
potrebbero minare il tessuto stesso della vita sul nostro pianeta, costituendo un’enorme sfida per la continuazione della civiltà
umana come la conosciamo oggi».

Leonardo DiCaprio Foundation fa notare che finora, nonostante le dichiarazioni altisonanti, si è ritenuto difficile, se non impossibile,
poter realizzare le riduzioni di CO2 richieste – equivalenti a circa 320 miliardi di tonnellate (Gt) di emissioni nette di anidride
carbonica al di sotto dei livelli del 2018 – per restare dentro i più  1,5° C. Il libro/rapporto spiega che «Attualmente gli esseri umani
rilasciano circa 40 Gt di CO2 all’anno, principalmente dalla combustione di combustibili fossili: carbone, petrolio e gas naturale. Al
nostro attuale livello di emissioni, avremmo solo 7 anni per fermare completamente l’utilizzo di tutti i combustibili fossili, il che non è
chiaramente fattibile. Mentre molti scienziati hanno modellato percorsi di mitigazione climatica a 1,5° C, ad oggi quasi tutti richiedono
l’uso di strategie di geoingegneria non provate e potenzialmente pericolose come il Solar Radiation Management (SRM) o il Bio
energy con Carbon Capture & Storage (BeCcs).

Il modello climatico One Earth è pionieristico perché dimostra che «Gli 1,5° C possono essere raggiunti attraverso una rapida
transizione al 100% di energie rinnovabili entro il 2050, insieme agli sforzi di ripristino dei territori in tutti i continenti che aumenta la
resilienza degli ecosistemi naturali e aiuta a garantire una maggiore sicurezza alimentare». Questi lavori di ripristino estraggono il
carbonio dall’atmosfera e lo stoccano nelle foreste e nel suolo, creando circa 400 Gt di CO2 di quelle che gli scienziati chiamano
“emissioni negative”, che ci consentono di rimanere sotto il limite di 1,5° C»

Il principale autore ed editor del libro/studio,  Sven Teske, direttore della ricerca dell’Institute for Sustainable Futures dell’Uts, ) ha
detto che «Gli scienziati non possono prevedere completamente il futuro, ma la modellazione avanzata ci consente di mappare i
migliori scenari per la creazione di un sistema energetico globale adatto per il XXI secolo. Mentre lo slancio dell’Accordo di Parigi
rallenta, è fondamentale che i decisori di tutto il mondo possano vedere che possiamo, di fatto, con le rinnovabili pulite  possiamo
soddisfare la domanda globale di energia a un costo inferiore».

Diversi leader politici – compreso il nostro ministro degli interni Matteo Salvini – dubitato che una transizione al 100% di energie
rinnovabili sia persino possibile. Per dimostrare che invece è più che possibile gli scienziati dell’Uts hanno realizzato un sofisticato
modello computerizzato di tutte le reti elettriche mondiali esistenti – con 10 reti regionali e 72 reti energetiche subregionali
modellate secondo gli incrementi orari fino al 2050 – insieme a una valutazione completa delle risorse rinnovabili disponibili come il
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vento e il sole, i minerali necessari per la produzione di componenti e le configurazioni per soddisfare la domanda di energia e lo
stoccaggio previsti in modo più efficiente per tutti i settori nei prossimi 30 anni. E dicono che «Il risultato del lavoro di
modellizzazione di mostra che non solo è possibile passare al 100% di energie rinnovabili per tutti gli usi energetici, ma non sarà più
necessario operare rispetto al sistema energetico attuale. Inoltre, eliminerà l’inquinamento tossico associato alla combustione di
combustibili fossili, che si stima sia la principale causa di 9 milioni di morti premature all’anno. La transizione delle energie rinnovabili
non solo migliorerà la salute pubblica in tutto il mondo, ma guiderà anche lo sviluppo economico, fornendo ai 30 milioni di persone
che lavorano nel settore energetico impieghi permanenti e ben retribuiti e creando altri 12 milioni di nuovi posti di lavoro».

La transizione energetica delineata da  One Earth «richiederà un investimento globale di circa 1,7 trilioni all’anno» e la Leonardo
DICaprio Foundation fa notare che «Questo può sembrare molto. ma impallidisce rispetto alle vaste sovvenzioni che i governi
attualmente forniscono per sostenere l’industria in difficoltà dei combustibili fossili, stimati Fondo Monetario Internazionale (FMI) in
oltre 5 trilioni di dollari l’anno . I contribuenti stanno involontariamente finanziando la crisi climatica e questo deve smettere. La
ricerca ci dice che potremmo creare il futuro dell’energia pulita di cui abbiamo così disperatamente bisogno per meno di un terzo di
quello che stiamo spendendo ora e che, così facendo, miglioreremo l’accesso all’energia nei Paesi in via di sviluppo».

Leonardo DiCaprio, ha evidenziato: «Con gli avvertimenti sul clima che stanno aumentando a un ritmo impressionante, è chiaro che
il nostro pianeta non può più aspettare un’azione significativa. Questo percorso ambizioso e necessario dimostra che una
transizione verso il 100% di energia rinnovabile e misure forti per proteggere e ripristinare i nostri ecosistemi naturali, nel loro
insieme, possono offrire un clima più stabile nel passare di una singola generazione».

La pubblicazione sottolinea che per la transizione verso le energie rinnovabili sono necessarie 5 grandi componenti: «Il primo è
l’aumento della capacità di generare elettricità soprattutto attraverso l’energia solare ed eolica, consentendo l’elettrificazione di tutti
gli usi energetici, inclusi energia, riscaldamento, trasporti e persino utilizzi industriali. Il secondo è l’aumento della capacità di
stoccaggio sotto forma di gruppi di batterie e di energia idroelettrica pompata (che utilizza la produzione in eccesso per pompare
acqua fino a un bacino, rilasciando l’energia quando è necessario). Terzo, è l’efficienza energetica: ridurre il consumo complessivo di
energia, specialmente nel mondo sviluppato, rendendo più efficienti edifici, città e veicoli. Quarto, riguarda il riutilizzo degli oleodotti
e gasdotti e delle infrastruttura di stoccaggio per fornire idrogeno prodotto da fonti rinnovabili. Il quinto è una graduale
riqualificazione della forza lavoro dell’industria energetica perché possa partecipare alla fiorente economia verde».

Ma c’è anche un terzo componente essenziale per un nuovo modello climatico: il ripristino del territorio. Uno degli autori del
libro/studio, Malte Meinshausen, direttore del Climate and Energy College dell’università di Melbourne e che lavora anche per il
Potsdam Institute, spiega a sua volta: «Citando un crescente numero di ricerche, dimostriamo che l’utilizzo dei lavori di ripristino de i
territori per soddisfare i requisiti di emissioni negative e una transizione al 100% di energia rinnovabile entro il 2050, fornisce al
mondo una buona possibilità di rimanere al di sotto dell’obiettivo di 1,5° C, Le Natural Climate Solutions (Ncs) comprendono tutto,
dal ripristino delle foreste naturali, delle praterie e delle zone umide, al miglioramento della fertilità del suolo attraverso pratiche
agricole rigenerative come l’agroforestazione, la silvopastorizia e le colture di copertura. Queste soluzioni non solo assorbono il
carbonio, ma aumentano drasticamente i mezzi di sussistenza sostenibili nei Paesi in via di sviluppo, offrendo un migliore
approvvigionamento idrico, una riduzione dell’erosione del suolo e rendimenti agricoli di qualità più elevata».

Il modello One Earth mostra quanto siano importanti i nostri ecosistemi naturali e Justin Winters, direttore esecutivo della Leonardo
DiCaprio Foundation, ha dichiarato: «La natura è la chiave mancante. Mentre la transizione verso le energie rinnovabili è
fondamentale per risolvere la crisi climatica, non è sufficiente. Attualmente le zone selvagge e gli oceani assorbono la metà di tutte
le nostre emissioni di CO2 . Come dimostra questo modello climatico, per mantenere l’innalzamento della temperatura globale a non
più di 1,5° C, dobbiamo mantenere intatti i nostri pozzi di carbonio naturali, incrementare gli sforzi di ripristino e passare
all’agricoltura rigenerativa. Senza queste cose non abbiamo futuro».

Quindi l’utilizzo dei suoli dovrebbe e potrebbe essere una grande parte della soluzione climatica. «Sfortunatamente – fanno notare i
ricercatori –  a causa della dilagante deforestazione e delle pratiche agricole e zootecniche industriali insostenibili, è un emettitore
netto di inquinamento da gas serra». Molte iniziative, come la i sforzi, come la  Declaration on Forests di New York stanno cercando
di fermare la deforestazione e l’Obiettivo di sviluppo sostenibile 15  dell’Onu chiede la fine di questa pratica distruttiva entro il 2030.
Il nuovo modello climatico dimostra che «proteggendo gli ecosistemi naturali e eliminando completamente la deforestazione nel
 2030, possiamo mantenere l’integrità dei pozzi di assorbimento del carbonio che sono così vitali per riequilibrare il nostro sistema
climatico globale».

Il modello climatico fa parte della più ampia iniziativa One Earth lanciata nel 2017 dalla Leonardo DiCaprio Foundation e che si basa
sulle più recenti scoperte scientifiche per indicare la strada da seguire fino al 2050 per costruire «un mondo in cui umanità e natura
possono coesistere e prosperare insieme». Una visione che si basa su tre pilastri di azione: energia rinnovabile al 100%, protezione
e ripristino del 50% delle terre e oceani del mondo e transizione all’agricoltura rigenerativa, il tutto entro il 2050. Insieme, questi
pilastri di azione forniscono una roadmap globale per affrontare la crisi climatica e garantire un futuro sostenibile per tutti gli abitanti
della Terra.

https://www.imf.org/en/Publications/WP/Issues/2016/12/31/How-Large-Are-Global-Energy-Subsidies-42940
http://forestdeclaration.org/


Tra il 1343 e il 1456 l’Isola di Stromboli è stata la sorgente di
tre grandi maeremoti, prodotti da un cedimento del �anco nord-
occidentale del vulcano

Un cedimento del �anco nord-occidentale del vulcano Stromboli,

nell’arcipelago delle Eolie, sarebbe la causa dei tre maremoti che

hanno raggiunto le coste della Campania tra il 1343 e il 1456. 

A dirlo, uno studio recentemente pubblicato su Scienti�c Reports

(https://www.nature.com/articles/s41598-018-37050-3), a cui hanno

partecipato l’Istituto Nazionale di Geo�sica e Vulcanologia (INGV), il

Dipartimento di Scienze della Terra dell’Università di Pisa, le Università

italiane di Modena-Reggio Emilia e di Urbino, il Consiglio Nazionale

delle Ricerche (CNR), la City University e l’American Numismatic

A Stromboli ebbero origine tre
tsunami di età medievale

Martedi 12 Febbraio 2019, 14:00
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Society di New York. 

“L’identi�cazione di Stromboli come la sorgente dei maremoti avvenuti

nel 1343, nel 1392 e il 5 dicembre 1456 - spiega Antonella Bertagnini,

vulcanologa dell’INGV di Pisa e co-autrice del lavoro - è stata possibile

grazie ad un lavoro interdisciplinare che ha messo in campo

competenze vulcanologiche e archeologiche. Era noto che l’isola di

Stromboli fosse capace di produrre tsunami di piccola scala (analoghi

a quello osservato il 30 dicembre 2002) - prosegue l’esperta - questo

lavoro porta però alla luce, per la prima volta, la capacità del vulcano di

produrre, anche in tempi relativamente recenti, tsunami di scala

nettamente superiore e potenzialmente in grado di raggiungere aree

costiere anche molto distanti”. 

Il principale dei tre eventi, avvenuto nel 1343, sarebbe la causa della

distruzione dei porti di Napoli e di Amal�, di cui fu testimone oculare

d’eccezione il poeta Francesco Petrarca. Lo scrittore si trovava in

missione come ambasciatore inviato nella città partenopea da Papa

Clemente VI e raccontò l’accaduto in una lettera, descrivendo il

maremoto come una misteriosa quanto violenta tempesta marina

avvenuta il 25 novembre di quell’anno e che aveva causato

l’affondamento di numerose navi nel porto di Napoli. 

“Incrociando metodologie, tecniche e competenze diverse - prosegue

Bertagnini - lo studio ha permesso anche di rivelare come nella prima

metà del 1300 l’isola di Stromboli fosse abitata e rivestisse un ruolo

importante come snodo del tra�co navale dei crociati provenienti dalle

coste italiane, spagnole e greche. A seguito dei crolli responsabili

della generazione delle onde di tsunami e di una contemporanea e

particolarmente intensa attività eruttiva del vulcano, l’isola fu

abbandonata a partire dalla metà del 1300 e �no alla �ne del 1600,

quando iniziò il suo ripopolamento. La scoperta conferma, quindi, il

pericolo da tsunami generato da Stromboli nel Tirreno Meridionale,

sebbene una sua precisa quanti�cazione richieda ulteriori studi mirati

al riconoscimento e alla caratterizzazione di questo fenomeno su un

periodo temporale più esteso”.

La ricerca pubblicata ha una valenza essenzialmente scienti�ca, priva

al momento di immediate implicazioni in merito agli aspetti di

protezione civile.



(https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/binary_�les/_images/40ajaxmail.png)

Figura 1 – (A) L’isola di Stromboli. Il rettangolo rosso indica la zona

studiata. Nell’inserto è   mostrata la posizione di Stromboli nel Tirreno

Meridionale . (B) Veduta aerea dell’isola presa da nord (immagine di

Google Earth) con la posizione delle trincee stratigra�che scavate per

la ricerca dei depositi di tsunami e del sito archeologico di San

Vincenzo. (C) Dettaglio dell'area vicino alla costa, con posizione delle

trincee (Dati mappa: SIO, NOAA, US Navy, NGA, GEBCO, TerraMetrics, ©

2018 Google).

https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/binary_files/_images/40ajaxmail.png
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Figura 2 – Immagini delle trincee stratigra�che localizzate in Figura 1 (A) Trincea 3, (B)

Trincea 2, e (C) Trincea 1.   I depositi di tsunami sono indicati con le sigle LTD (tsunami

inferiore, 1343 d.C.; ITD tsunami intermedio 1392 d.C. e UTD 1456 d.C. ). Con la sigla T1 e T2

sono indicati i depositi di eruzioni parossistiche avvenute rispettivamente prima e dopo lo

tsunami. (D) dettaglio del deposito di tsunami Superiore (UTd) e del deposito T2. L'attrezzo

per la scala è 30 cm di lunghezza, l’euro in (A) è 23,25 mm. La freccia rossa in (A) indica un

frammento di ceramica.
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Appalti 'verdi', oltre metà dei Comuni non applica
eco-criteri
Muroni (LeU), i Cam fronte strategico, c'è ancora molto da fare

Il 55% dei Comuni non applica i Criteri ambientali minimi (Cam) in nessuna categoria
merceologica. Questo il quadro delineato dal primo report di monitoraggio
sull'applicazione dei Criteri minimi ambientali - diventati obbligatori dall'articolo 34 del
Codice degli appalti - nelle procedure di approvvigionamento dei Comuni appartenenti
all'associazione 'Comuni virtuosi' che ha messo a punto lo studio insieme con la
società di consulenza Punto 3, e con il supporto del consorzio Ecopneus e Sumus
Italia. La ricerca riguarda le procedure di 40 Comuni su 102 totali (riferite al 2017).
Emerge che la percentuale di bandi contenenti i Cam è del 21%, e che il 34% della
spesa complessiva ne prevede l'applicazione.  

 "Per favorire uno sviluppo più equo e sostenibile - osserva la deputata di LeU Rossella
Muroni - servono politiche adeguate e coerenti, occorre orientare l'innovazione verso
l'efficienza e il futuro, così come è necessario indirizzare la spesa pubblica verso la
green economy. Per questo è importante che il nuovo Codice degli appalti abbia



previsto l'obbligo dei Criteri ambientali minimi per gli approvvigionamenti degli enti 
pubblici. Un fronte strategico su cui stiamo facendo passi avanti ma sul quale c'è 
ancora molta strada da fare". "Il nostro obiettivo - continua Muroni - è supportare e 
portare tutte le amministrazioni ad applicare i Cam. I criteri ambientali minimi devono 
inoltre diventare determinanti nell'aggiudicazione dei bandi anche in settori come i 
mezzi di trasporto, il verde pubblico e l'edilizia. Perché lo sviluppo sostenibile riguarda 
tutta l'economia, non solo alcuni settori".  

Guardando ai bandi - viene spiegato nella ricerca - per gli appalti che di questi criteri
'verdi' tengono conto rispetto al totale dei bandi di settore, quelli in cima alla classifica 
per settore riguardano la fornitura di carta per ufficio (60%, il servizio di ristorazione
(50%, le apparecchiature elettriche ed elettroniche per ufficio (43%, gli arredi (43% e 
il servizio di gestione dei rifiuti (42%. In cima alla classifica, in valore assoluto, del 
maggior numero di bandi aggiudicati con i Cam ci sono i prodotti elettrici ed elettronici 
con 26 bandi. Si ferma al 6% la percentuale di applicazione dei Cam rispetto 
all'acquisto di veicoli per il trasporto su strada; al 6% anche quelli legati ai servizi di 
gestione del verde pubblico (6%); al 5% quelli per l'edilizia. 

"L'appuntamento di oggi conferma quanto emerso dal report. Affinché la legge sui Cam 
trovi effettiva applicazione - afferma Marco Boschini, coordinatore dell'associazione dei 
Comuni virtuosi - occorre una visione di insieme. Serve senso di responsabilità e 
convergenza di vedute". "Nella mia esperienza da sindaco - rileva Luca Pastorino, 
segretario di presidenza alla Camera per LeU - ho sempre trovato una sensibilità forte 
sul tema. Questa legge di Bilancio ha lasciato da parte le politiche ambientali, 
nonostante le aperture inizialmente arrivate dal governo. Il report presentato oggi deve 
essere uno stimolo per il Parlamento a prendere una precisa direzione". "La nostra rete 
di oltre 115 Comuni - dice Elena Carletti, presidente dell'associazione Comuni virtuosi -
raccoglie esperienze geografiche e culturali diverse ma unite dalla voglia di tenere 
insieme politiche ambientali virtuose. La contaminazione è una parola chiave per la 
nostra rete, aperta a adesione di altri Comuni, idee e progetti".
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Con degrado ambientale si rischia una crisi simile al
2008
Studio, destabilizzazione può portare a collasso socioeconomico

 I cambiamenti ambientali causati dall'uomo stanno avvenendo a un ritmo senza
precedenti, e rimane poco tempo per evitare effetti catastrofici come l'instabilità
economica, le grandi migrazioni, i conflitti, la fame e il potenziale collasso dei sistemi
socio-economici. L'allarme arriva dal rapporto "This is a Crisis: Facing up to the Age of
Environmental Breakdown" dell'Institute for Public Policy Research, un think tank con
base a Londra. Secondo gli esperti potrebbe verificarsi un collasso sistemico
comparabile a quello della crisi finanziaria del 2007-2008. 

Lo studio prende in esame gli effetti del cambiamento climatico, ma anche l'erosione e
l'infertilità del suolo, la perdita di specie, la deforestazione e l'acidificazione degli
oceani. Questi fattori, si legge, "stanno portando a un processo complesso e dinamico
di destabilizzazione ambientale che ha raggiunto livelli critici", e che "sta avvenendo a
una velocità senza precedenti nella storia umana". 



Le popolazioni mondali di vertebrati, ad esempio, sono diminuite del 60% dagli anni 
Settanta a oggi, mentre dalla metà del XX secolo il 30% dei terreni arabili nel mondo è 
diventato improduttivo a causa dell'erosione. Dal 2005 a oggi, il numero di inondazioni 
su scala globale è aumentato di 15 volte, l'occorrenza di temperature estreme di 20 
volte, gli incendi boschivi di 7 volte. 

Portata alle estreme conseguenze, la destabilizzazione dell'ambiente - prosegue il 
rapporto - potrebbe causare il collasso dei sistemi umani, in un processo in cui "choc 
economici, sociali e politici si propagano attraverso un sistema collegato globalmente, 
in modo molto simile a quello avvenuto sulla scia del crisi finanziaria globale del 
2007/08". 
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