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Emendamenti Sblocca-cantieri: tassa sulle
gare, commissari per la Tav e subappalto al
40%
Mauro Salerno

I corridoi internazionali, tra cui la Tav Torino Lione che ha diviso la maggioranza di governo per
mesi. Ma anche i valichi alpini, le tratte ferroviarie internazionali, il porto di Pescara e, infine, le
Ss 36 del Lago di Como e dello Spluga e la Sp 72 (Lecco) da potenziare in vista delle Ollimpiadi
invernali del 2026. Dopo il braccio di ferro che ha bloccato la maggioranza e lo stesso decreto
per settimane, una prima lista delle opere da "stappare" attraverso la nomina di commissari
straordinari prova a entrare nel decreto Sblocca-cantieri attraverso un emendamento della Lega
(prima firmataria Simona Pergreffi), destinato a far discutere più dentro che fuori dalla
maggioranza.
L'emendamento - uno degli oltre mille presentati - punta a individuare un elenco di «interventi
infrastrutturali», ritenuti «prioritari ed emergenziali» sui quali cominciare a sperimentare i
super-poteri e le deroghe che il decreto in vigore dal 19 aprile riconosce ai commissari
straordinari, da nominare successivamente, che dovranno imporre un'accelerata alle opere in
stallo. Tra queste, rientrerebbe proprio la Tav: tema che rischia di tornare urticante, dopo le
polemiche andate in scena ai tempi dell'analisi costi-benefici.
Con lo stesso emendamento, la Lega chiede anche di sbloccare subito i lavori di realizzazione di
uno dei lotti (il sesto costruttivo) dell'Av Milano-Genova. Si tratta di lavori per 833 milioni, che al
momento possono contare su fondi per 42 milioni e che, se la correzione dovesse passare,
potrebbero contare su un'iniezione di liquidità da 791 milioni a valere sul Fondo per gli
investimenti previsto dalla legge di Bilancio del 2018.
L'illustrazione degli emendamenti al decreto Sblocca-cantieri, cominciate ieri nelle commissioni
riunite Lavori pubblici e Ambiente del Senato, continuerà oggi. Il cuore delle correzioni riguarda
il primo articolo del decreto (cui fanno riferimento circa 600 proposte di modifica) in cui si
concentrano le 81 modifiche al codice degli appalti, con cui il Governo punta a semplificare le
gare e rilanciare gli investimenti stagnanti. Fanno riferimento a questo primo blocco le
correzioni (emendamenti Lega ma anche Pd) che puntano a far rientrare le procedure negoziate
a inviti, invece delle gare formali, nei lavori pubblici di importo superiore a 150mila euro e
inferiore al milione di euro, come prevedeva il codice prima dell'entrata in vigore del decreto.
C'è poi la riduzione (dal 50% al 40%) della quota di lavori affidabili in subappalto sulla base della
percentuale stabilita gara per gara dalle stazioni appaltanti. Questa modifica è contenuta in un
emendamento Cinque Stelle che elimina anche la possibilità per i concorrenti a una gara di
proporsi come subappaltatori dell'impresa che vince la commessa. Norma contestata da
Cantone per i rischi di inquinamento delle gare che ne potrebbero derivare. Sempre a firma
Cinque Stelle (il capogruppo Stefano Patuanelli) è l'emendamento che introduce un fondo salva

cantieri (a tutela di subappaltatori e fornitori) finanziato con l'introduzione di una nuova micro
tassa sulle gare (0,2% del ribasso offerto da chi vince) che probabilmente non farà piacere alle
imprese. L'emendamento presentato da Mauro Coltorti (presidente della Commissione Lavori
pubblici, M5S) punta invece a fissare a 150mila la soglia delle irregolarità fiscali e contributive
che le stazioni appaltanti possono contestare alle imprese, escludendole dalle gare, anche se non
definitivamente accertate. E spunta, sempre dall'area grillina la retromarcia sugli incentivi del
2% alla progettazione dei tecnici della Pa, che invece tornerebbero a essere indirizzati alle
attività di programmazione e controllo come prevedeva il codice prima di essere modificato dal
decreto.
Dalla Lega arrivano invece due norme per relative agli investimenti degli enti locali. Con un
primo emendamento si chiede tempo in più per l'avvio dei lavori previsti dal piano di 400
milioni avviato a gennaio dal Viminale (scadenza slittata dal 15 maggio al 31 luglio) e 120
assunzioni per potenziare gli organici tecnici (progettazione) delle Province, altro tema delicato
nei rapporti di governo. Da segnalare poi un emendamento bipartisan per finanziare con 160
milioni l'installazione di telecamere per evitare episodi di violenza negli asili e nelle residenze
per anziani.
L'obiettivo resta quello di portare il decreto in Aula entro il 17 maggio al Senato, prima dello stop
ai lavori imposto dalle elezioni europee del 26 maggio. Mentre si attendono gli emendamenti del
Governo, una prima decisa scrematura delle modifiche arriverà con le decisioni
sull'ammissibilità e con il parere della Commissione Bilancio atteso per lunedì 14.
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Dl Crescita, Ance: incentivi alle bonifiche e
proroga al 2030 del «sismabonus acquisti»
M.Fr.

I costruttori edili chiedono la proroga al 2030 dell'incentivo dell'ecobonus applicato agli acquisti
di immobili da riqualificare e vendere. E chiedono anche misure di sgravio sulle operazioni di
bonifica sottese a trasformazioni urbane. Le richieste sono state avanzate ieri alla Camera, dalla
delegazione dell'Ance guidata dal vicepresidente Marco Dettori (sui temi dell'economia e della
fiscalità), nel corso di due diverse audizioni presso la Commissione sulla Fiscalità immobiliare e
poi presso le commissioni riunite Bilancio e Finanze dove è in discussione il decreto Crescita. I
costruttori hanno apprezzato in particolare le misure del provvedimento che riducono le
imposte a carico delle imprese sugli acquisti di fabbricati da demolire e ricostruire, e anche le
norme che estendono anche alle zone sismiche 2 e 3 del "Sismabonus acquisti", cioè la
possibilità di fruire della detrazione del 75%-85% da parte dell'acquirente di unità immobiliari
antisismiche, incluse in edifici demoliti e ricostruiti. «Tuttavia - chiede l'Ance - per
massimizzarne i potenziali effetti incentivanti, occorrerebbe uno sforzo aggiuntivo su entrambe
le disposizioni». In particolare ai deputati delle commissioni parlamentari, l'Ance ha chiesto di
prorogare al 2030 l'attuale scadenza del 31 dicembre 2021 fissato per il sismabonus acquisti.
L'attuale termine del 2021, sottolinea l'Ance, appare «del tutto insufficiente per concludere in
modo efficace e strutturato le operazioni di rigenerazione urbana (acquisto del vecchio,
progettazione, richiesta e rilascio del titolo edilizio abilitativo, realizzazione dell'intervento e
successiva vendita del fabbricato ricostruito), che, di norma, hanno una complessità tale da
richiedere tempi certi ed una stabilità d'applicazione che ne consenta un'adeguata
pianificazione».
No allo sconto in alternativa alla cessione del credito
I costruttori hanno chiesto anche una marcia indietro sulla misura prevista dall'articolo 10 del Dl
Crescita che, in alternativa alla cessione dell'eco-simabonus, prevede la possibilità, per i
committenti dei lavori, di fruire di uno sconto sul corrispettivo (corrispondente all'importo della
detrazione) che viene, quindi, anticipato dall'impresa esecutrice dei lavori e da quest'ultima poi
recuperato sotto forma di credito di imposta da utilizzare in compensazione (tramite F24) in
cinque quote annuali e senza possibilità di cessione ulteriore. «La misura - osserva l'Ance anche se alternativa e non sostitutiva alla cessione del credito d'imposta, sfavorisce le Pmi e crea
le condizioni per un mercato "oligopolistico", favorendo le imprese "iper-capienti", che sono in
grado di sfruttare pienamente la detrazione nei cinque anni previsti, recuperando così lo sconto
offerto ai committenti e relegando al ruolo di subappaltatori le imprese di costruzioni. Inoltre, il
nuovo meccanismo (tra l'altro da definire successivamente con specifico provvedimento) si
inserisce in un sistema di cessione dei crediti oramai già perfettamente operativo, rischiando
così di compromettere uno strumento che sta manifestando la sua validità ed efficacia in
termini di stimolo ad interventi complessi di messa in sicurezza sismica e di riqualificazione
energetica dell'esistente». I costruttori chiedono pertanto «un ripensamento e una più attenta

riflessione sulla misura».
Incentivare le bonifiche
Parlando, sempre alla Camera, alla commissione di vigilanza sulla Fiscalità il vicepresidente
dell'Ance Dettori ha, tra le altre cose, chiesto di rendere più efficace l'applicazione delle norme
sulle bonifiche delle aree. L'attività di bonifica, osservano i costruttori, non rappresenta solo un
settore economico rilevante per l'attività edilizia, ma è spesso il necessario presupposto di
operazioni di riqualificazione, trasformazione e rigenerazione urbana. Da qui la richiesta
avanzata da Dettori di «un riconoscimento alle imprese di svolgere un ruolo anche sociale sulle
bonifiche nella forma di una riduzione di oneri primari e secondari sulle trasformazioni,
considerando anche il fatto che spesso le trasformazioni avvengono su aree quasi tutte fornite di
urbanizzazioni primarie». «Questo - ha concluso il vicepresidente dell'Ance- potrebbe rendere
più fluido il processo di trasformazione urbane».
IL DOCUMENTO CON LE PROPOSTE DELL'ANCE ILLUSTRATE ALLE COMMISSIONI BILANCIO
E FINANZE DELLA CAMERA
Le misure del Dl crescita per l'edilizia e le costruzioni
Non sono poche le novità che producono un impatto sul settore delle costruzioni e sull'attività
edilizia. Di seguito, le misure mi maggiore impatto segnalate dai costruttori.
Fiscalità, dall'abbattimento delle ipo-catastali al superammortamento.
1) Viene prevista l'applicazione, sino al 31 dicembre 2021, dell'imposta di registro e delle imposte
ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200 euro ciascuna (in luogo dell'ordinaria aliquota del
9% del valore dichiarato in atto), per i trasferimenti di interi fabbricati a favore di imprese di
costruzione e di ristrutturazione immobiliare che, entro i successivi 10 anni, provvedano alla
demolizione e ricostruzione degli stessi in chiave antisismica ed in classe energetica A o B,
anche con variazione volumetrica rispetto al fabbricato preesistente ed alla loro alienazione.
2) Viene inoltre prevista l'estensione anche alle zone di rischio sismico 2 e 3, del sismabonus
previsto per l'acquisto di immobili antisismici, sinora applicabile solo per le zone 1.
3) Viene ripristinata, dal 1° aprile 2019 al 31 dicembre 2019, il cosiddetto superammortamento
per i beni strumentali nuovi (al 130%) che consente di ammortizzare il 30% in più del costo
d'acquisto dei beni strumentali nuovi. La maggiorazione si applica solo per la quota di
investimenti di importo non superiore a 2,5 milioni di euro.
4) Viene stabilito che l'Ires può essere applicata sul reddito d'impresa fino a concorrenza
dell'importo corrispondente agli utili di esercizio accantonati a riserve nei limiti dell'incremento
di patrimonio netto, in misura ridotta (pari al 22,5% per il periodo di imposta 2019; 21,5% per il
periodo di imposta 2020; 21% per il periodo di imposta 2021; 20,5% dal periodo d'imposta 2022).
5) Viene previsto l'incremento della quota di Imu pagata sugli immobili strumentali deducibile
dal reddito di impresa (con modulazioni crescenti dal 50 al 70 per cento nei periodi di imposta
dal 2019 a 2022).
6) Viene previsto che per i soggetti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettera a), del Tuir, che
risultano da operazioni di aggregazione aziendale, realizzate attraverso fusione o scissione
effettuate negli anni 2019-2022, si considera riconosciuto, ai fini fiscali, il valore attribuito ai
beni strumentali materiali e immateriali, per effetto della imputazione su tali poste di bilancio
del disavanzo da concambio, per un ammontare complessivo non eccedente l'importo di 5
milioni di euro (bonus aggregazioni).
7) Viene prevista la facoltà per gli enti territoriali di aderire alla definizione agevolata per le
proprie entrate, anche tributarie, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale
stabilendo l'esclusione delle sanzioni.

Rilancio degli investimenti privati, rifinanziato il fondo prima casa
1) Viene istituito, nell'ambito del Fondo centrale di garanzia per le Pmi una sezione speciale per
investimenti di medio-lungo termine (fino a 30 anni) in beni materiali; l'operatività sarà aperta
imprese fino a 499 dipendenti, con importo massimo garantito di 5 milioni di euro (rispetto al
limite ordinario di 2,5 milioni di euro). La dotazione del Fondo è quindi incrementata di 150
milioni per il 2019.
2) Viene abrogata la disposizione che limita l'intervento del Fondo di garanzia per le piccole e
medie imprese, alla controgaranzia dei fondi di garanzia regionali e dei consorzi di garanzia
collettiva e viene introdotta la possibilità di accesso al Fondo in relazione a finanziamenti
erogati a piccole e medie imprese, per il tramite di piattaforme di social lending e crowdfunding.
3) Viene rifinanziato il Fondo di garanzia per la prima casa, istituito dall'art. 1, comma 48, lettera
c), della legge di stabilità 2014, con controgaranzia dello Stato, per un importo di 100 milioni di
euro nell'anno 2019.
4) Viene modificata la misura beni strumentali-Nuova Sabatini (art.2, DL 69/2013, convertito
dalla L.96/2013), prevedendo, in particolare, l'aumento a 4 milioni di euro del valore massimo
del finanziamento concedibile a ciascuna impresa e la possibilità di erogare il contributo in
un'unica soluzione a fronte di finanziamenti di importo non superiore a 100mila euro.
5) Alle imprese costituite in forma societaria viene concesso un contributo per sostenere
processi di ricapitalizzazione dell'impresa da parte dei soci. Il contributo è correlato a un
necessario programma di investimenti dell'impresa.
6) Viene introdotta una norma aggiuntiva al DLgs 231/2002, sui ritardi di pagamento nelle
transazioni commerciali, in cui si prevede che dall'esercizio 2019 le società danno evidenza dei
tempi medi di pagamento delle transazioni effettuate nell'anno, individuando i ritardi medi tra i
tempi pattuiti e quelli effettivi.
7) Viene modificata la L.130/99 sulla cartolarizzazione dei crediti, prevedendo, in particolare,
che per gli atti e le operazioni inerenti il trasferimento a qualsiasi titolo di beni e diritti in favore
della società veicolo d'appoggio in relazione all'operazione di cartolarizzazione, le imposte di
registro, ipotecaria e catastale sono dovute in misura fissa. Anche per gli atti e i provvedimenti
recanti il successivo trasferimento, a favore di soggetti che svolgono attività d'impresa della
proprietà o di diritti reali, sui beni immobili acquistati dalle società veicolo d'appoggio in
relazione all'operazione di cartolarizzazione, le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono
dovute in misura fissa, a condizione che l'acquirente dichiari che intende trasferirli entro cinque
anni dalla data di acquisto nel relativo atto. La misura è prevista anche nei casi di acquisto da
parte di soggetti che non svolgono attività d'impresa, nel caso ricorrano le condizioni previste
per fruire delle agevolazioni per l'acquisto dell'abitazione principale.
8) Al fine di completare il processo di liquidazione dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la
trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia (Eipli) e accelerare la costituzione della
società alla quale dovranno essere trasferite le funzioni dell'ente, viene modificato l'art. 21,
comma 11, del decreto legge 201/2011, convertito dalla L.214/2011, prevedendo, in particolare,
che il ministero dell'Economia esercita i diritti del socio di concerto con il Dipartimento delegato
all'Autorità politica per le politiche di coesione e per il Mezzogiorno, il Ministero delle Politiche
agricole alimentari, forestali e del turismo e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
9) Per la definitiva chiusura dei procedimenti relativi alle agevolazioni concesse nell'ambito dei
patti territoriali e dei contratti d'area di cui all'articolo 2, comma 203, lettere d) e f), della
L.662/96, le imprese beneficiarie presentano dichiarazioni sostitutive ai sensi degli articoli 46 e
47 del DPR 445/2000, attestanti in particolare l'ultimazione dell'intervento agevolato e le spese
sostenute per la realizzazione dello stesso. I contenuti specifici, i termini, le modalità e gli
schemi per la presentazione delle dichiarazioni saranno individuati con decreto del ministro
dello Sviluppo economico da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del
decreto legge.
10) Viene ampliata l'applicabilità della misura per l'autoimprenditorialità a prevalente

partecipazione giovanile e femminile di cui al Titolo I, Capo 01 del D.Lgs 185/2000 (c.d. Nuove
imprese a tasso zero). In particolare, viene innalzato da 12 mesi a 60 mesi il limite temporale
relativo alla costituzione dell'impresa ai fini della presentazione della domanda e la durata del
mutuo agevolato viene aumentata da 8 anni a 10 anni. Inoltre, per le imprese che siano
costituite da almeno 36 mesi e da non più di 60 mesi, viene disposto l'aumento al 90% del totale
della percentuale di copertura delle spese ammissibili.
11) Con decreto del ministero dello Sviluppo economico, da emanarsi entro venti giorni dalla
data di entrata in vigore del decreto legge, sono assegnati, sulla base di specifici criteri elencati
dal testo, contributi in favore dei Comuni, nel limite massimo di 500 milioni di euro per l'anno
2019 a valere sul Fondo sviluppo e coesione (Fsc), per la realizzazione di progetti relativi a
investimenti nel campo dell'efficientamento energetico e dello sviluppo territoriale sostenibile.
Il contributo è attribuito a ciascun Comune sulla base della popolazione residente alla data del 1°
gennaio 2018.
Piano operativo sui fondi coesione
1) Ai fini dello sviluppo di grandi investimenti delle imprese insediate nelle Zone economiche
speciali (Zes) di cui all'art. 4 del DL 91/2017, convertito dalla L. 123/2017, nonché per l'attrazione
di ulteriori nuove iniziative imprenditoriali, il Presidente del Consiglio dei ministri o, se
nominata, l'Autorità politica delegata per la coesione, definisce le linee di intervento denominate
« Piano grandi investimenti - Zes » a cui sono destinati 50 milioni di euro per il 2019, 150 milioni
di euro per il 2020 e 100 milioni di euro per il 2021 a valere sulle risorse del Fondo sviluppo e
coesione (Fsc). Piano può essere utilizzato per investimenti, in forma di debito o di capitale di
rischio, ovvero per sottoscrivere quote di fondi di investimento o fondi di fondi o di altri veicoli
previsti dalla normativa europea che abbiano quale oggetto di investimento in forma di debito o
di capitale di rischio. La definizione delle modalità operative della norma è demandata ad un
apposito Dpcm ( o, se nominata, ad un decreto dell'Autorità politica delegata per la coesione), da
emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legge.
2) Al fine di migliorare il coordinamento unitario e la qualità degli interventi infrastrutturali
finanziati con le risorse nazionali destinate alle politiche di coesione dei cicli di
programmazione 2000/2006, 2007/2013 e 2014/2020, nonché di accelerarne la spesa, per
ciascuna Amministrazione centrale, Regione o Città metropolitana titolare di risorse a valere sul
Fondo per lo sviluppo e coesione, l'Agenzia per la coesione territoriale procede ad una
riclassificazione dei diversi strumenti al fine di sottoporre all'approvazione del Cipe, su proposta
del Ministro per il Sud, autorità delegata per la coesione, entro quattro mesi dall'entrata in
vigore del decreto legge, un unico Piano operativo (Piano sviluppo e coesione) con modalità
unitarie di gestione e monitoraggio.
3) Viene previsto un credito d'imposta alle imprese esistenti alla data del 1° gennaio 2019 pari al
30 per cento delle spese sostenute fino ad un massimo di 60.000 euro per la partecipazione a
manifestazioni fieristiche internazionali di settore che si svolgono all'estero.
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Abusi edilizi, l'ordine di demolizione deve
includere anche le costruzioni accessorie
Andrea Magagnoli

L' ordine di demolizione di un manufatto abusivo ha ad oggetto anche le costruzioni accessorie
allo stesso. La Corte di Cassazione con la sentenza n. 17541/2019 depositata lo scorso 24 aprile
pone il principio di diritto per il quale nel caso in cui venga disposto un ordine di demolizione
esso possa avere ad oggetto tutte le costruzioni realizzate in violazione alla normativa edilizia
siano esse di carattere principale che quelle di carattere accessorio.
Il caso trae origine dall' accertamento di una violazione alla normativa edilizia, seguito da un
ordine di demolizione, che secondo il costruttore .avrebbe dovuto avere ad oggetto le sole
costruzioni principali, lasciando al di fuori della sua operatività quelle di carattere accessorio o
secondario.
La questione dei limiti del potere dell'amministrazione di imporre la demolizione dei manufatti
realizzati in maniera illegittima era, per la sua importanza, stata più volte oggetto di pronunce
della Corte di Cassazione.
Nelle decisioni precedenti i giudici avevano osservato come nel caso di reati edilizi competa al
giudice di emettere un particolare provvedimento consistente nell' obbligo di imporre la
rimessione in pristino della situazione di fatto, ovvero di ordinare a chi avesse realizzato
costruzioni abusive di riportare la situazione dei luoghi nello stesso modo in cui si trovava
antecedentemente alla realizzazione della condotta illecita.
Pertanto tale ripristino per potere essere completo dovrà riguardare tutte le costruzioni abusive
indipendentemente dal loro carattere accessorio o principale, qualora infatti le costruzioni
accessorie fossero ritenute esenti da ogni attività di demolizione verrebbe, di fatto , vanificata la
funzione della rimessione in pristino dei luoghi, posto che la presenza negli stessi di costruzioni
anche di carattere minore importanza, finirebbe per comportare ad ogni modo una diversa
situazione di fatto rispetto a quella antecedente alla realizzazione dell'attività illecita.
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Esclusione per illecito professionale, non
contano le «penali» applicate in un
precedente appalto
Roberto Mangani

La mera irrogazione di penali relative a un precedente rapporto contrattuale non costituisce di
per sé causa di esclusione dalla gara. Conseguentemente non sussiste alcun obbligo a carico del
concorrente di dichiarare di essere incorso nelle penali, non prefigurandosi la fattispecie del
grave illecito professionale. Si è espresso in questo senso il Consiglio di Stato, Sez. V, 30 aprile
2019, n. 2794che, sotto questo specifico profilo, ha operato un'interpretazione restrittiva della
nozione di grave illecito professionale.
Il fatto
Un ente appaltante aveva bandito una gara per l'affidamento del servizio integrato di igiene
urbana e raccolta differenziata dei rifiuti. Nell'ambito della procedura di gara un concorrente
veniva escluso a causa dell'omessa dichiarazione in merito all'applicazione di penali nei suoi
confronti relative a un precedente rapporto contrattuale avente ad oggetto un analogo servizio
svolto a favore di altro ente committente.
Il provvedimento di esclusione veniva impugnato dal concorrente davanti al giudice
amministrativo, sulla base dell'assunto che non sussisterebbe alcun obbligo dichiarativo relativo
all'avvenuta irrogazione di penali.
La posizione del Tar
Il giudice amministrativo di primo grado ha respinto il ricorso del concorrente. Alla base della
decisione è stato posto il principio secondo cui grava sui concorrenti un generale dovere di
dichiarazione di tutti i fatti risolutivi, errori o altre negligenze incorsi in precedenti rapporti
contrattuali.
Tale obbligo dichiarativo deve ritenersi esteso anche alle mere negligenze, restando la loro
valutazione nella più ampia discrezionalità dell'ente appaltante. In sostanza, secondo questa
ricostruzione, vi è una netta suddivisione di ruoli tra concorrente e ente appaltante: il primo è
tenuto a dichiarare tutti i fatti potenzialmente in grado di incidere sulla sua moralità e
affidabilità, senza poter compiere alcuna attività di selezione degli stessi. La stazione appaltante,
a sua volta, ha la più ampia discrezionalità in sede di valutazione, ma proprio per poterla
esercitare correttamente ha necessità di disporre di una dichiarazione veritiera e completa di
tutti i fatti potenzialmente rilevanti ai fini della moralità e affidabilità del concorrente.
In questa logica, nel caso di specie la dichiarazione resa dal concorrente avrebbe dovuto
ricomprendere anche le penali applicate nell'ambito del precedente rapporto contrattuale con
altro committente, che peraltro non risultavano contestate in giudizio.
La decisione del giudice amministrativo di primo grado è stata impugnata davanti al Consiglio
di Stato dal concorrente, che ha peraltro evidenziato l'irrisorietà delle penali applicate, con

conseguente violazione dell'articolo 80 del Dlgs 50/2016 nonché dell'articolo 97 della
Costituzione con particolare riferimento al principio di proporzionalità.
La posizione del Consiglio di Stato
Il giudice di appello ha riformato la sentenza di primo grado, accogliendo le censure mosse dal
ricorrente. Il Consiglio di Stato ricorda in primo luogo come la materia trova oggi
regolamentazione nell'articolo 80, comma 5, lettera c), che da un lato prevede che costituisca
causa di esclusione dalla gara l'aver commesso gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia
l'integrità e affidabilità del concorrente; dall'altro stabilisce che sono considerati tali le
significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che
ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio o confermata all'esito di
un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre
sanzioni.
Anche se la norma non è perfettamente coincidente con la disciplina previgente, contenuta
all'articolo 38, comma 1, lettera f) del D.lgs. 163/2006 - che faceva riferimento alla grave
negligenza o malafede nell'esecuzione di un precedente contratto con il medesimo ente
appaltante che bandiva la gara e all'errore grave commesso nell'esercizio della propria attività
professionale – alcuni principi dettati con riferimento a quest'ultima appaiono estensibili per
analogia alla nuova disciplina.
In particolare la giurisprudenza che si è formata sotto la previgente disciplina ha sottolineato in
primo luogo che i concorrenti sono tenuti a rendere una dichiarazione veritiera e completa,
condizione necessaria per permettere alla stazione appaltante di esprimere il suo giudizio
sull'affidabilità del concorrente, giudizio caratterizzato da un'ampia discrezionalità e quindi
sindacabile dal giudice amministrativo sotto il limitato profilo di evidente illogicità o
irrazionalità o palese travisamento dei fatti.
Alla luce di questo principio è stato precisato che una dichiarazione che sia carente di qualche
dato rilevante non può considerarsi semplicemente incompleta, bensì non veritiera, con la
conseguenza che la relativa mancanza non può essere sanata attraverso il ricorso al soccorso
istruttorio.
Sempre la giurisprudenza ha ritenuto che in taluni casi i gravi errori professionali possono
sussistere anche in assenza di un accertamento giurisdizionale degli stessi, purché vi sia una
dichiarazione dell'ente appaltante di risoluzione per inadempimento e le violazioni commesse
siano gravi e ripetute.
In base a questi principi la posizione che emerge è che la dichiarazione dei concorrenti deve
avere un contenuto il più ampio possibile, senza alcuna possibilità di selezionare i fatti rilevanti.
Fin qui, l'orientamento assunto dal Consiglio di Stato sembra andare nel senso di
un'interpretazione estensiva dell'obbligo dichiarativo e di un conseguente ampliamento della
causa di esclusione legata alla commissione di un grave illecito professionale.
Ma questo orientamento trova una limitazione con riferimento alla questione di quando un fatto
può considerarsi rilevante ai fini della configurazione di un grave illecito professionale. Ed è
proprio su questa questione che il Consiglio di Stato ha formulato le sue valutazioni in relazione
al caso di specie.
In particolare, per il giudice amministrativo, l'irrogazione di penali contrattuali non integra di
per sè il grave illecito professionale in quanto non costituisce sintomo di errore grave o di grave
negligenza. Non si è quindi in presenza di una causa di esclusione, tanto più se il relativo
provvedimento non specifica l'ammontare delle penali né offre alcuna puntuale motivazione in
merito alla gravità dei fatti che hanno determinato l'irrogazione delle stesse.
Nel caso di specie l'ammontare delle penali era di misura minimale - circa l'1% del valore del

contratto – di modo che la loro irrogazione, in mancanza di altri elementi significativi, non
poteva costituire sintomo di grave illecito professionale, come tale idoneo a giustificare
l'esclusione dalla gara.
In ragione di queste motivazioni non può considerarsi sussistente in capo al concorrente alcun
obbligo dichiarativo relativo all'avvenuta irrogazione di penali in un precedente rapporto
contrattuale.
La posizione di cautela del Consiglio di Stato nel delineare gli effetti collegati all'irrogazione di
penali non costituisce una novità nel panorama giurisprudenziale. Già in passato il giudice
amministrativo ha affermato che ai fini della configurabilità del grave illecito professionale non
è sufficiente la mera irrogazione di penali relative ad un precedente contratto di appalto se le
stesse non sono state oggetto di conferma in sede giurisdizionale (Consiglio di Giust. Amm.
Regione Sicilia, n. 575 del 28 dicembre 2017). Di conseguenza in questo caso non è configurabile
una dichiarazione reticente in merito alla sussistenza del grave illecito professionale.
L'orientamento giurisprudenziale che emerge in relazione alla irrogazione delle penali in un
precedente rapporto contrattuale come causa di esclusione dalla gara è dunque ispirato a un
significativo grado di cautela.
Ciò appare avere una sua logica anche considerando che l'applicazione di penali, almeno entro
certi limiti, si può presentare come un aspetto fisiologico nel rapporto tra committente e
appaltatore, come tale non idoneo a configurare il grave illecito professionale.
Va peraltro considerato che l'articolo 80, comma 5, lettera c) del D.lgs. 50, come sopra ricordato,
indica come fatti sintomatici del grave illecito professionale le significative carenze
nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto che ne hanno causato la risoluzione
anticipata non contestata in giudizio o confermata all'esito di un giudizio ovvero una condanna
al risarcimento del danno. Il legislatore, in via generale, ha quindi espresso l'esigenza che i
comportamenti delle imprese siano stati oggetto di valutazione da parte del giudice che, come
soggetto terzo, abbia in qualche modo consacrato il grave illecito professionale. Ed è quindi
ragionevole che questa esigenza sia avvertita anche rispetto alle irrogazione delle penali.
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Sblocca Cantieri e Codice dei contratti:
Emendamenti per nuove soglie nelle procedure
negoziate
10/05/2019

Nuove soglie per le procedure negoziate, subappalto, incentivi del 2% alla
progettazione dei tecnici della Pa, Fondo Salva-cantieri e Tutela su chi firma
gare e contratti: sono questi le 5 ipotesi su cui le due forze della
maggioranza giallo-verde stanno discutendo nelle commissioni riunite lavori
pubblici (8a) e ambiente (13a) del Senato per uscire dalla situazione di stallo
venutasi a creare sul disegno di legge di conversione del decreto legge 18
aprile 2019, n. 32 cosiddetto «sblocca-cantieri».
Il termine ultimo per la presentazione degli emendamenti è, in verità,
abbondantemente scaduto e mentre si discute nelle due commissioni
riunite degli oltre 1.000 emendamenti presentati su tutto il decreto-legge dei
quali circa 600 sono concentrati soltanto sulle modifiche al Codice dei
contratti di cui al D.lgs. n. 50/2016, sul sito del Senato non ci sono novità e
non sono riportati sino a stamattina né gli emendamenti già presentati, né i

verbali delle sedute del 9 e del 10 maggio. In mancanza di informazioni
ufficiali, riportiamo, qui di seguito le voci di coridoio relative alle tre
precedenti ipotesi di emendamenti.
Nuove soglie per le procedure negoziate – La possibilità dell’utilizzazione
della procedura negoziata dovrebbe essere aumentata da 150.000 a
1.000.000 di euro con l’obbligatorietà di utilizzare la procedura aperta per
importi maggiori ad 1.000.000 di euro. In pratica le aministrazioni comunali
potranno proceere all’affidamento dei lavori utilizzanod la stessa procedura
originariamente prevista per importi sino a 150.000 con la modifica del
numero di operatori con cui effettuare la consultazione e le previsioni sono
le seguenti:






per importi da 40.000 a 150.000 euro con consultazione di 3 operatori
economici
per importi da 150.000 a 350.000 euro con consultazione di 10
operatori economici
per importi da 350.000 a 1.000.000 euro con consultazione di 15
operatori economici

Quindi, da 40.000 euro ad 1.000.000 di euro procedura aperta con operatori
economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite
elenchi mentre per importi superiori ad 1.000.000 di euro sarà obbligatorio
il ricorso alla procedura aperta.
Subappalto - Riduzione delle percentuale massima subappaltabile dal 50% al
40% sulla base della percentuale stabilita gara per gara dalle stazioni
appaltanti con eliminazione, anche, della possibilità per i concorrenti a una
gara di proporsi come subappaltatori dell'impresa che vince la stessa gara.
Incentivi del 2% alla progettazione dei tecnici della Pa - Retromarcia sugli
incentivi del 2% alla progettazione dei tecnici della Pa che, invece,
tornerebbero ad occuparsi, come previsto dal D.lgs. n. 50/2016, delle attività
di programmazione e controllo.
Fondo Salva-cantieri - La crisi del settore ha reso particolarmente evidente
negli ultimi mesi, con l’apertura di procedure di concordato a carico delle
imprese di maggiori dimensioni, le problematiche correlate alla
soddisfazione dei crediti di sub-fornitori e sub-appaltatori che svolgono un

ruolo nevralgico per il completamento delle opere pubblicheSembra sia
ritenuto necessaria, quindi, l’introduzione di un meccanismo generale di
salvaguardia per questi soggetti che consenta, grazie a un fondo “salvacantieri”, di anticipare una gran parte dei crediti vantati in casi di mancati
pagamenti per crisi di impresa. Il Fondo verrebbe alimentato con piccole
contribuzioni da parte del soggetto che si aggiudica l'appalto.
Tutela su chi firma gare e contratti - Per quanto riguarda la tutela di chi
firma gare e contratti, comprese Regioni ed enti locali, un emendamento
punta, per i lavori sopra i 150 mila euro, a proteggere questi soggetti dalla
responsabilità erariale, permettendo di richiedere il controllo preventivo
della Corte dei Conti e di godere, in tal modo, del regime di esclusione della
colpa grave. La norma proposta concilia le esigenze di legalità dell’azione
amministrativa con una maggiore speditezza nello svolgimento degli appalti
e nell’adozione dei contratti.
In attesa del parere della Commissione Bilancio atteso per lunedì 14 maggio,
le due Commissioni riunite cercheranno di esitare il provvedimento in
tempo per portarlo in aula entro il 17 maggio in modo di procedere
all’approvazione dello stesso ì, presumibilmente con voto di fiducia, prima
dello stop ai lavori del Parlamento imposto dalle elezioni europee del 26
maggio.
A cura di Redazione LavoriPubblici.it
© Riproduzione riservata

Documenti Allegati
Decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32

Il Decreto Sblocca Cantieri sblocca le nuove
gare ma non l'esecuzione delle opere
10/05/2019

I latini solevano dire ex facto oritur ius, con ciò volendo affermare che è
dalla realtà che scaturisce la necessità di una nuova normativa e non
viceversa.
Il nuovo decreto c.d. “Sblocca Cantieri” non sembra tuttavia rispondere
pienamente a questa logica: nonostante il dichiarato obiettivo di emanare
disposizioni urgenti“volte a favorire la crescita economica e a dare impulso
al sistema produttivo del Paese”, il suo complessivo dettato normativo
appare più una corposa anticipazione legislativadella futura riforma del
Codice degli appalti, che un immediato volano di sviluppo dell'economia
italiana.
Il vero nodo gordiano delle opere pubbliche italiane, del resto, non risiede
né nell'accesso ai fondi, né nelle lungaggini burocratiche (reali o presunte)
relative alle procedure di gara, ma, come più volte affermato da chi scrive,

nell'esecuzione del contratto di appalto e cioè nello svolgimento dei lavori
nei cantieri a valle dell'aggiudicazione.
È in tale fase, dunque, che il legislatore avrebbe
dovuto immediatamente intervenire revisionando l'attuale farraginoso
sistema di norme, in grado oramai di generare per lo più lungaggini,
aumenti di costi, fenomeni corruttivi.
E ciò, non soltanto nei grandi cantieri, ma anche in quelli medio - piccoli
attivati dagli Enti locali, chiamati a fronteggiare, al pari dei
grandi players nazionali come Anas e FS, non solo le ordinarie complessità
negoziali ma - oramai da oltre dieci anni - una grave crisi del sistema
imprenditoriale italiano, che ha avuto come effetto il totale fermo di
numerosi cantieri anche a causa dell'apertura di procedure fallimentari
tutt'ora in corso e ad un gap di investimenti pari a circa 60 miliardi di euro
(Osservatorio ANCE febbraio 2018).
I soli concordati (con e senza continuità) hanno subito una vera e propria
impennata tra il 2007 e il 2013, dovuta in parte alla crisi e in parte alle novità
legislative in tema di concordato c.d. “in bianco”, che hanno reso più agevole
e più conveniente per le aziende in crisi far ricorso a questo strumento (solo
nel 2013 si è raggiunto il picco di 2.280 domande), sebbene –
fortunatamente – nel 2018 le procedure non fallimentari si siano ridotte del
23,9% (da 280 a 213).
Le conseguenze delle criticità che l'apertura delle procedure concordatarie
ha avuto nell'esecuzione dei contratti in essere sono tutt'ora drammatiche
per la corretta e celere gestione dei cantieri, soprattutto ove si consideri che
i concordati c.d. “in bianco” sono (quasi) sempre accompagnati anche
dall'istanza di sospensione dall'obbligo di esecuzione dei contratti (art. 169bis l.f.), che il Tribunale concede “automaticamente” per il periodo massimo
di 120 giorni. Ben 4 mesi, ai quali devono aggiungersi gli ulteriori tempi
“morti” dovuti all'espletamento delle procedure per eventuali aste di rami di
azienda (spesso deserte) con tutto ciò che ne deriva in termini di esecuzione
della commessa pubblica, che, nel frattempo, in assenza di uomini e mezzi
presenti in cantiere, resta del tutto bloccata.
Il risultato di tale situazione è evidente: cantieri fermi, difficoltà nel riappalto
dell'opera, senza contare che durante il periodo di 4 mesi di sospensione del

contratto non vi è neppure alcuna possibilità di risolvere il contratto in
danno dell'appaltatore, perché l'appalto, ancorché sospeso, resta comunque
in essere con l'originario aggiudicatario.
In tale contesto, già di per sé critico, devono considerarsi altresì
i numerosissimi contenziosi attivati dalle imprese contro la pubblica
amministrazione, che, oltre ad essere causa di veri e propri stalli
nell'esecuzione dei lavori, lo sono anche di ingenti esborsi per il pubblico
erario. Contenziosi, tuttavia, che, in non pochi casi, alla luce dell'alea del
giudizio e di un equo contemperamento, potrebbero essere chiusi
rapidamente e con maggiore vantaggio sia dei privati che delle stazioni
appaltanti, mediante accordi transattivi.
Alla concreta realizzazione di tale ipotesi risolutoria ostano, tuttavia,
soprattutto le lungaggini procedurali e burocratiche di cui le stesse
pubbliche amministrazioni si auto-dotano per scongiurare il più possibile
responsabilità erariali o penali derivanti da accordi extragiudiziali con
l'appaltatore, stante una diffusa “diffidenza” serbata anche dalla stessa
ANAC nei confronti di tale strumento, che, invece, ove legittimamente
orientato, risulterebbe molto utile al fine di un concreto e più
vasto deflazionamento del contenzioso.
Restano, infine, tutt'ora irrisolte e rinviate all'emanazione del futuro
“Regolamento unico” (cfr. art. 27-octies del D.L. n. 32/2019), le criticità nella
gestione del cantiere introdotte dal decreto ministeriale MIT n. 49/2018 in
tema di direzione lavori che ha ancora previsto l'istituto della consegna
parziale dei lavori pur in presenza di un progetto esecutivo posto a base di
gara (cfr. art. 4, comma 10 del DM), la definitività dell'accettazione dei
materiali solo dopo la loro posa in opera (cfr. art. 6 comma 2 del DM), la
gestione delle contestazioni sulle “riserve” – prima e più cospicua fonte di
contenzioso civile –interamente rimessa non ad una fonte normativa
primaria, ma alla disciplina prevista nei capitolati d'appalto (cfr. art. 9 del
DM), un'eccessiva rigidità nelle procedure di approvazione delle modifiche,
variazione e varianti contrattuali (cfr. art. 8 del DM).

Le soluzioni più immediatamente utili
Per far ripartire subito i cantieri, quindi, si sarebbe dovuto intervenire oltre
che semplificando le procedure di gara, anche intervenendo più
puntualmente sull'esecuzione dei lavori.
Più correttamente, si sarebbe dunque potuto prevedere:
1) non solo, come suggerito dall'ANCE in sede di audizione alla Senato il
06/05/2019, la limitazione della partecipazione dei soggetti in concordato
con continuità alle sole imprese con un piano di rientro che preveda il
soddisfacimento di ciascun credito chirografario nella misura minima del
50% e l'ottemperanza al divieto di cessione del ramo d'azienda relativo al
contratto d'appalto - o in amministrazione straordinaria,
2) ma anche, l'accoglimento dell'istanza di sospensione dei contratti in
essere ex art. 169-bis LF da parte di Tribunali, soltanto qualora l'impresa
indichi tutti gli elementi di fatto e di diritto idonei ad apprezzarne in
concreto l'utilità alla luce del contenuto della proposta e del piano in corso
di preparazione (in tal senso, ex multis, Tribunale di Udine 25/09/2013,
Tribunale di Modena, Sez. Fall. 07/04/2014). L'autorizzazione alla
sospensione, pertanto, verrebbe così concessa soltanto laddove l'istanza
venga accompagnata da una completa disclosure circa la tipologia di
proposta di concordato che si intende perseguire, precisandosi – al riguardo
– che il sacrificio imposto alla controparte contrattuale è giustificato in
quanto unica strada percorribile per la risoluzione dell'empasse;
3) così limitato il ricorso indiscriminato all'istituto della sospensione dei
contratti per le imprese in crisi, anche al fine di abbattere l'elevatissimo
contenzioso in essere, un'incentivazione ad hoc delle transazioni. E ciò,
mediante anzitutto unosnellimento delle procedure burocratiche (anche)
interne alle Amministrazioni, da un lato, e dall'altro, a monte, soprattutto
attraverso:
4) una tipizzazione della responsabilità erariale e segnatamente delle ipotesi
esimenti ex ante la “colpa grave” per i pubblici funzionari, come nel caso in
cui, ad esempio - nell'ottica delle “reciproche concessioni” e dell'alea del
giudizio - sia ben motivato ed evidente il vantaggio per la pubblica
amministrazione di chiudere anticipatamente un annoso contenzioso anche
alla luce di analoghi precedenti giurisprudenziali;

5) una rimodulazione del DM MIT n. 49/2018 in tema di direzione lavori con
particolare riferimento, in un'ottica di prevenzione del contenzioso, alla
ulteriore limitazione dell'istituto della consegna parziale (in favore della sola
consegna in via di urgenza) e all'introduzione di una normativa primaria
delle riserve riprendendo quanto fino ad ora statuito dagli artt. 190 e ss. del
dPR n. 207/2010.
Alla luce della prassi delle stazioni appaltanti avrebbero, dunque, dovuto
essere le anzidette cinque priorità (tutte legate alla fase esecutiva del
contratto) su cui si sarebbe dovuto subito intervenire per sbloccare i cantieri
e immettere liquidità nel sistema imprenditoriale.
Invero, lo stesso unico intervento strutturale pensato dalla riforma per
riattivare i lavori fermi, e cioè l'istituzione dei Commissari straordinari,
appare solo in parte funzionale all'obiettivo di far ripartire subito i cantieri.
L'amplissima norma di cui all'art. 4, comma 3, del D.L. n. 32/2019, in base
alla quale i predetti Commissari, per l'esecuzione degli interventi ritenuti
prioritari dal presidente del Consiglio “operano in deroga alle disposizioni di

legge in materia di contratti pubblici, fatto salvo il rispetto delle disposizioni
del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili
derivanti dall'appartenenza all'Unione europea”, pur se indubbiamente
semplificatrice della fase progettuale, presenta il rischio elevato di essere
foriera di numerosissimi contenziosi proprio nella fase esecutiva. Per tale
ragione, si auspica che almeno nell'atto di nomina del singolo Commissario
siano espressamente indicati tutti i paletti normativi entro cui tale deroga
può essere esercitata in concreto, anche se ciò avrebbe dovuto essere
previsto fin da subito in sede di decretazione di urgenza, uniformemente, a
livello di normazione primaria. Il legislatore, potrebbe, invero, orientarsi in
tal senso già in sede di conversione del decreto legge, dando concreto
contenuto normativo soprattutto agli inderogabili vincoli “comunitari”
siccome indicati, in particolare, dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia
europea.

Conclusioni
Alla luce di tutto quanto rilevato, dunque, il decreto “Sblocca Cantieri”
appare sicuramente efficacie nell'ottica di anticipare la riforma complessiva

del codice appalti (pur con qualche sbavatura da correggere in sede di
conversione), ma poco orientato al bersaglio nella misura in cui si propone
come misura urgente di riavvio dei cantieri fermi, i quali, come illustrato,
avrebbero necessitato per essere riattivati “subito” anche delle misure sopra
indicate, che comunque potrebbero essere ancora inserite in sede di
conversione o di emanazione delle misure attuative.
A cura dell'Avv. Andrea Napoleone
© Riproduzione riservata

Omessa dichiarazione requisiti di moralità: è
concesso il Soccorso Istruttorio?
10/05/2019

L'omessa dichiarazione dei requisiti di moralità comporta l’esclusione del
concorrente dalla partecipazione alla gara?
A rispondere a questa domanda ci ha pensato la Sezione Quinta del
Consiglio di Stato con la sentenza n. 2242/2019 con la quale ha respinto il
ricorso presentato per la riforma di una sentenza di primo grado che non
aveva escluso dalla gara il raggruppamento temporaneo di imprese (RTI)
risultato vincitore della gara ma che aveva omesso di corredare la domanda
di partecipazione della documentazione relativa all'assenza dei motivi di
esclusione di cui all’art. 80, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 50/2016 (c.d. Codice
dei contratti) delle mandanti del RTI ma solo quello della mandataria.
I giudici di Palazzo Spada hanno condiviso quanto statuito dalla sentenza di
primo grado circa il fatto che il disciplinare di gara, con riguardo al
“raggruppamento temporaneo di concorrenti”, prevede che "la domanda e
la dichiarazione di cui al precedente punto 1.1.1) deve essere prodotta in

bollo e sottoscritta da tutti i concorrenti che costituiscono o che
costituiranno il raggruppamento o il consorzio ordinario o il GEIE (...)",
laddove, però, le dichiarazioni circa i requisiti di moralità professionale sono
previste dall’art. 1.1.4) dello stesso disciplinare, clausola non richiamata in
tema di raggruppamenti temporanei. Come evidenziato dai primi giudici, "il

R.T.I. aggiudicatario ha allegato alla domanda di partecipazione alla gara la
dichiarazione di cui all’art. 1.1.1), nonché, per la sola capogruppo
mandataria, la dichiarazione ex art. 80 del d.lgs. n. 50 cit., sul presupposto
[…] che, se altra documentazione rispetto a quella elencata all’art. 1.1.1) del
disciplinare avesse dovuto essere prodotta dalle mandanti (e, in specie, la
dichiarazione ex art. 80 del d.lgs. n. 50/2016), tale ulteriore documentazione
avrebbe dovuto essere espressamente indicata dalla lex specialis".
I giudici del Consiglio di Stato hanno, quindi, risposto all'iniziale domanda
rilevando che in assenza di una clausola del bando che ne preveda
l'esclusione, alla luce del principio di tassatività delle cause di esclusione,
l’omessa dichiarazione dei requisiti di moralità non comporta l’esclusione
del concorrente, dovendosi precisare ulteriormente che in detta evenienza
la dichiarazione non può ritenersi falsa, ma al più solo incompleta, parziale o
limitata, e come tale soggetta a soccorso istruttorio. In definitiva, l’omessa
presentazione in gara della dichiarazione sostitutiva in ordine all’assenza dei
reati ostativi, lungi dal rappresentare una falsa dichiarazione, di per sé sola
idonea a giustificare l’esclusione del concorrente dalla gara, si configura
come mancanza di una dichiarazione sostitutiva, in quanto tale sanabile
facendo ricorso al soccorso istruttorio.
A cura di Redazione LavoriPubblici.it
© Riproduzione riservata
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Agenzia delle entrate: Aggiornate le guide su
Bonus ristrutturazioni ed Ecobonus
10/05/2019

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 due guide fiscali:



Ristrutturazioni edilizie: Le agevolazioni fiscali
Le agevolazioni fiscali per il risparmio energetico

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.
A cura di Redazione LavoriPubblici.it
© Riproduzione riservata
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Decreto Crescita, i costruttori:
‘occorre uno sforzo aggiuntivo’
di Rossella Calabrese

Ance insoddisfatta delle misure per la rigenerazione urbana e del sismabonus
acquisti, contraria allo sconto alternativo alla cessione dei bonus

Foto: salvo77na © 123rf.com

10/05/2019 - Pur apprezzando i contenuti del Decreto Crescita, i costruttori
edili chiedono uno sforzo aggiuntivo sulle misure per la rigenerazione urbana e
la sostituzione edilizia e sul ‘sismabonus acquisti’ ed esprimono la loro
contrarietà allo sconto alternativo alla cessione di ecobonus e sismabonus.
È questa, in estrema sintesi, la posizione dell’Associazione nazionale dei
costruttori edili (Ance) sul Decreto Crescita, espressa ieri in audizione presso
le Commissioni Bilancio e Finanze della Camera nell’ambito dell’esame del
disegno di legge di conversione.

La delegazione dell’Ance, guidata dal vicepresidente economico-fiscaletributario, Marco Dettori, ha espresso “apprezzamento per i contenuti del DL
Crescita che, insieme al recente Documento di Economia e Finanza e al DL
Sblocca Cantieri, rappresenta un primo segno tangibile della volontà di
mettere il settore delle costruzioni al centro dell’agenda politica ed economica
del Paese”.

Rigenerazione urbana, Ance: ‘ridurre le tasse anche senza
demolizione’
Per quanto riguarda le misure dedicate agli interventi di rigenerazione urbana e
di sostituzione edilizia, particolarmente significative - afferma Ance - sono le
disposizioni che riducono il prelievo fiscale per le imprese acquirenti i
fabbricati usati da demolire e ricostruire, consentendo l’applicazione
delle imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa (anziché nella
misura ordinaria del 9% del valore dichiarato in atto).
La misura, secondo i costruttori, è indispensabile per rendere fattibili operazioni
complesse di rinnovamento del patrimonio edilizio esistente. “Tuttavia, per
massimizzarne i potenziali effetti incentivanti, occorrerebbe uno sforzo
aggiuntivo”.
Il regime ridotto previsto per l’acquisto di fabbricati da demolire e ricostruire propone Ance - dovrebbe rendersi applicabile anche al trasferimento di
edifici da ristrutturare incisivamente (senza preventiva demolizione) e delle
aree già urbanizzate sulle quali realizzare gli immobili secondo i più moderni
standard energetici ed antisismici.
Un’estensione in tal senso - spiegano i costruttori - consentirebbe di favorire la
totalità dei processi complessi di rigenerazione urbana in chiave energetica
ed antisismica, comprendendo, oltre ai progetti di vera e propria sostituzione
edilizia, anche quelli di recupero dell’esistente (restauro e risanamento

conservativo o ristrutturazione edilizia), che non richiedono la preventiva
demolizione dell’immobile stesso, e quelli che prevedono nuove realizzazioni
nelle aree già urbanizzate.

Sismabonus acquisti, Ance: ‘almeno fino al 2030’
Significativa, secondo Ance, è anche l’estensione alle zone sismiche 2 e 3 del
‘sismabonus acquisti’, la detrazione spettante all’acquirente di unità
immobiliari antisismiche, poste all’interno di edifici demoliti e ricostruiti, pari
al 75%, o all’85% (a seconda se dall’intervento derivi un miglioramento,
rispettivamente, di una o due classi sismiche dell’edificio), del prezzo di
acquisto non superiore a 96.000 euro.
Anche in questo caso, Ance ritiene che, per massimizzare gli effetti incentivanti
della misura, “occorrerebbe uno sforzo aggiuntivo” estendendone il termine
d’applicazione almeno fino al 2030. L’attuale scadenza del 31 dicembre 2021 rileva Ance - si presenta del tutto insufficiente per concludere in modo efficace
e strutturato le operazioni di rigenerazione urbana (acquisto del vecchio,
progettazione, richiesta e rilascio del titolo edilizio abilitativo, realizzazione
dell’intervento e successiva vendita del fabbricato ricostruito), che, di norma,
hanno una complessità tale da richiedere tempi certi ed una stabilità
d’applicazione che ne consenta un’adeguata pianificazione.

Sconto alternativo all’ecobonus, costruttori contrari
Ance ha espresso forte contrarietà sulla norma che prevede la possibilità, per i
committenti di fruire, in alternativa alla cessione di ecobonus e sismabonus,
di uno sconto sul corrispettivo, corrispondente all’importo della detrazione
spettante, che viene anticipato dall’impresa esecutrice dei lavori e da questa
recuperato sotto forma di credito di imposta in 5 anni.
Secondo Ance, la misura, anche se alternativa (e non sostitutiva) alla cessione
del credito d’imposta, sfavorisce le PMI e crea le condizioni per un mercato
“oligopolistico”, favorendo le imprese “iper-capienti”, che sono in grado di

sfruttare pienamente la detrazione nei cinque anni previsti, recuperando così lo
sconto offerto ai committenti e relegando al ruolo di subappaltatori le imprese
di costruzioni.
Inoltre - aggiunge Ance -, il nuovo meccanismo (tra l’altro da definire
successivamente con specifico provvedimento) si inserisce in un sistema di
cessione dei crediti oramai già perfettamente operativo, rischiando così di
compromettere uno strumento che sta manifestando la sua validità ed efficacia
in termini di stimolo ad interventi complessi di messa in sicurezza sismica e di
riqualificazione energetica dell’esistente. Per questo è necessario un
ripensamento ed una più attenta riflessione sulla misura.
© Riproduzione riservata

Norme correlate

Decreto Legge 30/04/2019 n.34

Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi (Decreto Crescita)

Bozza non ancora in vigore 30/04/2019

Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante misure urgenti di crescita economica e per la
risoluzione di specifiche situazioni di crisi (Decreto Crescita)

Permesso di costruire, fino a
quando può essere impugnato?
di Paola Mammarella

Il Consiglio di Stato spiega: i termini variano a seconda che l’area su cui sorge
l’edificio sia edificabile o no

Foto: Dmitry Kalinovsky©123RF.com

10/05/2019 – Entro quanto tempo può essere impugnato un permesso di
costruire? La risposta non è univoca. Come spiegato dal Consiglio di Stato, con
la sentenza 2546/2019, i termini possono decorrere dall’inizio dei lavori o dal
momento in cui si evincono le dimensioni definitive dell’edificio. Tutto dipende
dall’edificabilità dell’area su cui sorge il manufatto realizzato.

Termini per impugnare il permesso di costruire, il caso

I giudici si sono pronunciati sul caso di un edificio di tre piani fuori terra con
seminterrato, realizzato, sulla base di un’autorizzazione degli anni Settanta, con
copertura a tetto a falde in difformità dal progetto approvato, che prevedeva
invece il lastrico solare. La difformità riguardava anche la costruzione di una
balconata a piano terra e di qualche aggetto tamponato.

Nel 2001 era stato successivamente presentato un progetto per la sanatoria delle
opere abusive realizzate, su cui il Comune aveva rilasciato il permesso di
costruire.
Dal momento che i lavori assentiti nel 2001 non erano mai iniziati, il
proprietario vicino aveva chiesto l’annullamento dei titoli abilitativi per
mancato inizio dei lavori nel termine di legge, lamentando anche la violazione
delle norme sulle distanze di confine e tra pareti finestrate
Il Tar della Calabria aveva accolto il ricorso e annullato i titoli abilitativi. A sua
volta, l’altra proprietaria aveva presentato ricorso in appello sostenendo la
tardività della impugnazione.

Permesso di costruire, i termini per l’impugnativa

Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello spiegando che non si può impugnare
un titolo abilitativo rilasciato molti anni prima.
Il momento dal quale far decorrere il termine per impugnare il permesso di
costruire dipende dalla totale o parziale inedificabilità del suolo su cui sorge
l’edificio.
Se l’area è inedificabile, il termine decorre dall’inizio dei lavori. Se, invece, è
possibile costruire nella zona, ma si contesta la consistenza dell’intervento, il
termine decorre dal completamento dei lavori o dal momento in cui risulta
palese l’esatta dimensione del manufatto.
Dal momento che il corpo di fabbrica risultava ultimato dal 1984, il CdS ha
confermato che non era più possibile impugnare il titolo abilitativo.
© Riproduzione riservata

Sblocca Cantieri, il Mit propone Fondo
salva opere e imprese

di Paola Mammarella
Sarà finanziato con contributi a carico del vincitore della gara. Tra gli emendamenti anche tutela dei
funzionari che firmano i contratti e completamento del Mose

09/05/2019 - Emendamenti mirati, finalizzati a velocizzare i lavori pubblici e a sostenere e
tutelare le piccole e medie imprese del comparto dell’edilizia. Puntano a questi obiettivi le
proposte avanzate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per migliorare lo Sblocca
Cantieri, ora in fase di conversione in legge.

Fondo ‘Salva Cantieri’
Il Mit ha rilevato che l’apertura di procedure di concordato a carico delle imprese di maggiori
dimensioni ha implicato problematiche correlate alla soddisfazione dei crediti di subfornitori e
subappaltatori che svolgono un ruolo nevralgico per il completamento delle opere pubbliche.
Per questo propone l’introduzione di un meccanismo generale di salvaguardia con un fondo
“salva-cantieri”, che consentirà di anticipare una gran parte dei crediti vantati in casi di mancati
pagamenti per crisi di impresa. Il Fondo verrebbe alimentato con piccole contribuzioni da parte

del soggetto che si aggiudica l'appalto.

Di Maio: ‘allo studio l’accesso delle PMI edili in difficoltà al fondo di
garanzia’
Oltre a queste misure, il vicepremier e Ministro dello Sviluppo Economico e del Lavoro, Luigi
Di Maio, rispondendo ad un'interrogazione alla Camera ha annunciato che "è allo studio una
norma che estenderà l'accesso alla sezione speciale del fondo di garanzia a tutte le piccole e
medie imprese operanti nel settore edilizio che si trovino in difficoltà nella restituzione delle
rate di finanziamenti già contratti con banche e intermediari finanziari a causa dei ritardi nei
pagamenti da parte dei propri committenti pubblici o privati".

Tutela su chi firma gare e contratti
Uno dei motivi che rallenta la conclusione delle opere, denunciato dai costruttori edili, è la
normativa sulla responsabilità erariale, che spesso blocca l’attività dei pubblici funzionari. Un
emendamento del Mit propone, per i lavori sopra i 150 mila euro, la possibilità di richiedere il
controllo preventivo della Corte dei Conti e di godere del regime di esclusione della colpa
grave. In questo modo, secondo il Mit, si conciliano le esigenze di legalità dell’azione
amministrativa con una maggiore speditezza nello svolgimento degli appalti e nell’adozione dei
contratti.

Cause di esclusione dalle gare
Per venire incontro a quanti hanno criticato la norma dello Sblocca Cantieri, che consente
l’esclusione da una gara d’appalto anche se le violazioni gravi agli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali non siano state ancora
definitivamente accertate, un emendamento del Mit aggiunge “purchè contenute in atti
amministrativi esecutivi”.
L’emendamento consente inoltre il pagamento diretto dei subappaltatori in caso di
inadempimento da parte dell'appaltatore principale anche quando sia stata aperta a suo carico
una procedura concorsuale, senza necessità di autorizzazione del Tribunale.

Mose e laguna di Venezia
Per salvaguardare l’equilibrio idrogeologico di Venezia e della laguna, il Mit ha presentato un
emendamento che prevede la nomina di un commissario straordinario per il completamento,
collaudo e avviamento del Modulo Sperimentale Elettromeccanico (Sistema Mo.S.E.).
L’emendamento prevede inoltre la costituzione di un’apposita struttura pubblica, con
partecipazione e capitale sociale di Mef, Mit, Mipaaft, Mibac, Regione Veneto, Città
metropolitana di Venezia, Comune di Venezia e locale Autorità di sistema portuale, che dovrà

coordinare l’esecuzione e l’affidamento delle attività di gestione e manutenzione del Sistema
Mo.S.E.
Per la tutela della laguna, il Mit intende adottare un decreto per accelerare la ripartizione delle
risorse tra i Comuni beneficiari e l’avvio dei lavori.
© Riproduzione riservata

Norme correlate

Decreto Legge 18/04/2019 n.32

Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali,
di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici (Sblocca Cantieri)

Bozza non ancora in vigore 18/04/2019

Conversione in legge del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei
contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito
di eventi sismici (Sblocca Cantieri)

Interventi di riqualificazione energetica: tutti i
dettagli su come cedere il credito
Furlani Federica - EUROCONFERENCE 09/05/2019

Riqualificazione energetica: l'AdE definisce le modalità della
cessione del credito
Con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate prot. n. 100372 pubblicato lo scorso
18 aprile, sono state stabilite le modalità di cessione del credito corrispondente alla
detrazione spettante per gli interventi di riqualificazione energetica sulle singole unità
immobiliari effettuati dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2019.
È previsto infatti che:





i soggetti che nell’anno precedente a quello di sostenimento delle spese sono
“incapienti”, perché possessori di redditi esclusi da imposizione Irpef o per espressa
previsione o perché l’imposta lorda è assorbita da detrazioni (articolo 11, comma 2, articolo
13, comma 1 lett. a) e comma 5 lett. a) Tuir), possono cedere il credito corrispondente alla
detrazione in favore dei fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero di altri
soggetti privati (anche esercenti attività di lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti,
diversi dai fornitori, sempreché collegati al rapporto che ha dato origine alla detrazione),
con facoltà di successiva cessione;
tutti gli altri soggetti beneficiari della detrazione, diversi da quelli di cui al punto precedente
(c.d. no tax area), possono cedere il credito corrispondente alla detrazione in favore dei
fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero di altri soggetti privati (anche

esercenti attività di lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti, diversi dai fornitori,
sempreché collegati al rapporto che ha dato origine alla detrazione), esclusi gli istituti di
credito e gli intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione.
La cessione non può avvenire nei confronti delle pubbliche amministrazioni.
Come si calcola l'importo
Per quanto riguarda l’importo della detrazione cedibile sotto forma di credito d’imposta, esso è
calcolato tenendo conto anche delle spese sostenute nel periodo d’imposta mediante
cessione del medesimo credito ai fornitori; in presenza di diversi fornitori, la detrazione che può
essere oggetto di cessione è commisurata all’importo complessivo delle spese sostenute nel
periodo d’imposta nei confronti di ciascun fornitore.
Chi (e come) bisogna informare della cessione del credito
La cessione dovrà essere comunicata all’Agenzia tramite le funzionalità messe a disposizione
dalla stessa nell’area riservata del sito internet, comunicando la denominazione e il codice
fiscale del cedente, la tipologia di intervento effettuata, l’importo complessivo della spesa
sostenuta, l’importo complessivo del credito cedibile (pari alla detrazione spettante), l’anno di
sostenimento della spesa, i dati catastali dell’immobile oggetto dell’intervento di riqualificazione
energetica, la denominazione e il codice fiscale del cessionario, la data di cessione del credito,
l’accettazione dello stesso da parte del cessionario, nonché l’ammontare del credito ceduto,
spettante sulla base delle spese sostenute entro il 31 dicembre.
I contribuenti “incapienti”, dovranno dichiarare, inoltre, che nell’anno precedente a quello di
sostenimento della spesa si trovavano nelle relative condizioni.
In alternativa, la comunicazione potrà essere inviata per il tramite degli uffici dell’Agenzia delle
entrate utilizzando il modulo allegato al Provvedimento, contenente le medesime informazioni,
anche tramite posta elettronica certificata, sottoscritto con firma digitale oppure con firma
autografa; in quest’ultimo caso, il modulo deve essere inviato unitamente a un documento
d’identità del firmatario.
È importante sottolineare che il mancato invio della comunicazione rende inefficace la
cessione del credito.
L’Agenzia delle entrate rende poi visibile nel “Cassetto fiscale” del cessionario il credito d’imposta
che gli è stato attribuito, che potrà utilizzare in compensazione, ripartendolo in dieci quote annuali,
a decorrere dal 20 marzo dell’anno successivo a quello di sostenimento della spesa e comunque
solo a seguito dell’accettazione del credito stesso con le funzionalità rese disponibili nell’area
riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.
Il relativo modello F24 utilizzato per la compensazione può essere presentato esclusivamente
tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell’operazione.
La comunicazione deve avvenire entro il 28 febbraio dell’anno successivo al sostenimento
della spesa.
Per le spese sostenute nel 2018, la stessa andrà effettuata dal 7 maggio al 12 luglio 2019 ed il
relativo credito è utilizzabile in compensazione a decorrere dal 5 agosto 2019 e, comunque, dopo
l’accettazione del credito stesso con le funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito
internet dell’Agenzia delle entrate.

Tra moglie e marito puoi portare in detrazione
fiscale lo studio professionale! Ecco come
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO 09/05/2019

Cassazione: il professionista può detrarsi le spese di ristrutturazione sostenute per adibire a studio
l’immobile di proprietà del coniuge, poiché per il beneficio fiscale è sufficiente un comodato d’uso
sul cespite del terzo

Una libera professionista che ha detratto 14 mila euro di spese sostenute per far diventare
studio professionale un immobile di proprietà del marito e che non versava un canone di
locazione ma era titolare di un comodato ha vinto il ricorso in Cassazione contro l'Agenzia delle
Entrate, poiché "il professionista può detrarsi le spese di ristrutturazione sostenute per adibire a
studio l'immobile di proprietà del coniuge. Ai fini del beneficio fiscale è infatti sufficiente un
comodato d'uso sul cespite del terzo".
I giudici supremi lo affermano con l'ordinanza 11907 del 7 maggio scorso, disattendendo quanto
fsupposto dal Fisco, secondo cui la circostanza di cui sopra era insufficiente tanto che l'ufficio
aveva recuperato a tassazione le maggiori imposte. La Commissione tributaria provinciale e la
CTR Abruzzo avevano comunque dato ragione all'Agenzia delle Entrate, ma in terzo grado la
professionista poteva esultare.

La non proprietà dell'immobile non è causa ostativa alla
detrazione

Secondo la Cassazione, con riguardo alle spese ricollegate dalla CTR alla casa di abitazione
del coniuge, manca l'esame della documentazione fornita dalla donna e atta a dimostrare
che l'appartamento era da ella utilizzato, in comodato d'uso, posto che, in tema di imposte sui
redditi, ai sensi dell'art. 75 (ora 109) del dpr 917/1986, sono deducibili le spese sostenute per la
ristrutturazione dell'immobile utilizzato per lo svolgimento dell'attività imprenditoriale e ad
essa strumentale, senza che possa essere considerata ragione ostativa la circostanza che il
predetto cespite non sia di proprietà dell'impresa, ma da essa condotto in locazione, e dunque
rilevando che i costi per la ristrutturazione siano sostenuti al fine della realizzazione del
miglior esercizio dell'attività imprenditoriale e dell'aumento della redditività e risultino dalla
documentazione contabile.

Attività professionale: vale anche in caso di comodato
In poche parole, c'è una vera e propria estensione del principio generale anche all'attività
professionale e non solo in caso di locazione ma pure di comodato.
L'ORDINANZA INTEGRALE E' DISPONIBILE IN FORMATO PDF
Allegato

Bonifica da amianto: oltre 97 milioni nel
bando ISI! Come prendere il contributo
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO 09/05/2019

Bando ISI 2018: nella nona edizione dell’iniziativa, promossa dall’Inail per sostenere le aziende
che investono in prevenzione, è stato aumentato di più di un terzo il fondo dell’asse di
finanziamento riservato ai progetti per la rimozione e lo smaltimento dei materiali contenenti
asbesto e amianto in discariche autorizzate

Con il bando Isi 2018, nona edizione dell’iniziativa promossa dall’Inail a partire dal 2010 per
sostenere le aziende che investono in prevenzione, aumentano di oltre un terzo rispetto al bando
precedente – da 60 a più di 97 milioni di euro – gli incentivi a fondo perduto del terzo asse di
finanziamento, riservato agli interventi di bonifica da materiali contenenti amianto.
Lo ha sottolineato appunto l'Inail, fornendo una serie di 'dritte' con le quali sarà possibile andare a
prendersi i contributi del Bando.

Lavori da affidare a ditte iscritte all’Albo dei gestori
ambientali
Per accedere al contributo, in particolare, i progetti presentati devono comprendere la
rimozione, il trasporto e lo smaltimento dei materiali nocivi in una discarica autorizzata.
Tutte queste procedure, inoltre, devono essere effettuate da ditte qualificate iscritte all’Albo

nazionale dei gestori ambientali. Sono invece esclusi gli interventi di sola rimozione, di
incapsulamento o confinamento e di smaltimento di materiali contenenti asbesto già rimossi.

Spese finanziabili
Il contributo Inail, di importo compreso tra i cinquemila e i 130 mila euro, copre il 65%
dell’investimento. Sono ammesse le spese necessarie o strumentali alla realizzazione del
progetto e le spese tecniche e assimilabili. Nel caso in cui il progetto di bonifica preveda la
rimozione di coperture in cemento-amianto, sono finanziabili anche le spese di
rifacimento e, a partire da quest’anno, quelle relative all’acquisto e all’installazione di ancoraggi
fissati sulle nuove coperture. Le spese tecniche, che non possono superare i 10mila euro e il 10%
dei costi del progetto, comprendono varie voci, tra cui la redazione della perizia asseverata, la
determinazione analitica dell’amianto, la direzione lavori e il coordinamento della sicurezza.

Cosa possono riguardare gli interventi
Gli interventi possono riguardare anche i locali presi in affitto dall’azienda. Le bonifiche
dell’amianto devono essere effettuate nel luogo in cui l’impresa che chiede il finanziamento
esercita la propria attività. Non è possibile, però, richiedere la bonifica di locali di proprietà
concessi in locazione, anche nel caso in cui qualche dipendente dell’azienda vi lavori
occasionalmente, mentre se l’affitto è parziale i progetti possono riguardare solo la parte di
immobile non locata. Possono essere finanziati, invece, gli interventi di rimozione e smaltimento
dei materiali contenenti amianto in locali presi in affitto dall’impresa.

Tra i parametri di valutazione anche la condivisione con le
parti sociali
I progetti finanziabili saranno valutati in funzione dell’intervento o degli interventi prescelti, che
comprendono la rimozione di componenti edilizie, piastrelle e pavimentazioni, coperture e
manufatti e la rimozione di materiali contenenti amianto da mezzi di trasporto, impianti e
attrezzature. Gli altri parametri utili al calcolo del punteggio sono le dimensioni aziendali, il tipo di
lavorazione svolta e la condivisione con le parti sociali. È possibile, infine, ottenere un bonus nel
caso in cui l’attività rientri in uno dei settori di attività economica (Ateco) eventualmente individuati
a livello regionale e provinciale.

Compilazione delle domande entro il 30 maggio 2019 sul
sito Inail
La prima fase della procedura di assegnazione dei fondi del bando Isi 2018 si concluderà alle ore
18 del prossimo 30 maggio 2019, termine entro il quale è necessario inserire e salvare
definitivamente la propria domanda di accesso al contributo sul sito Inail, dove è possibile
anche effettuare simulazioni relative al progetto da presentare e verificare se abbia raggiunto o
meno la soglia di ammissibilità. Per procedere alla compilazione della domanda bisogna essere in
possesso delle credenziali di accesso ai servizi online, che possono essere ottenute effettuando la
registrazione sul portale dell’Istituto almeno due giorni lavorativi prima della scadenza.

Reggio infestata dall'amianto, ma l'iter per la bonifica si è arenato
di Alfonso Naso — 09 Maggio 2019

Città infestata dall'amianto ma il progetto della bonifica è finito nel limbo. Una situazione paradossale se si pensa che addirittura
due anni addietro il Comune aveva lanciato l'iniziativa ma lo stesso Ente non è riuscito a portarla a termine. I cittadini nell'estate del
2017 hanno aderito alla campagna denominata "Salvaguardiamoci" per bonificare le abitazioni dell'amianto.
Tutto quell'iter è rimasto fino ad ora solo sulla carta perché di fatto non sono mai state avviate le procedure di rimozione dell'eternit. E
questo nonostante gli stessi cittadini, con quel progetto, avessero deciso di autodenunciarsi. A distanza di due anni dall'avvio del
progetto, il Comune ha affidato a una ditta con sede legale a Cittanova le operazioni che non sono mai partite per una serie di
intoppi burocratici e soprattutto per la mancanza degli agenti ambientali della polizia municipale che sono stati impegnati per gli
interventi a Ciccarello e per altri servizi disposti dalla prefettura di concerto con la procura in termini di repressione dei reati ambientali.
Paola Serranò, consigliere comunale che segue da tempo questo progetto, è sconfortata. Non sa cosa fare per far partire le
procedure e sta tentando di dare la sveglia agli uffici ma l'iter in questo settore è complicato. Peraltro tutto il fascicolo è in mano
allo Sportello Ambiente istituito formalmente dal Consiglio comunale. Passerà da questo servizio la gestione di tutte le 700
pratiche e i cittadini che vogliono smaltire l'amianto dalle loro case e che hanno voluto collaborare con il Comune a breve riceveranno
ulteriori comunicazioni.
L'articolo completo nell'edizione odierna di Reggio della Gazzetta del Sud.
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Via l'amianto dall'ex Impero: cantiere in apertura. Cambia traffico e
sosta
Sul posto i divieto di sosta e circolazione saranno indicati da apposita segnaletica mobile
Redazione
09 maggio 2019 14:19

Dopo lunga, lunghissima, attesa partono i lavori all'ex teatro Impero.
Nei prossimi giorni, montevarchini e non, assisteranno alle operazioni programmate e riguardanti la bonifica dall'amianto.
Una questione particolarmente discussa in città e particolarmente annosa per la quale è stata recentemente trovata una soluzione efficace.
Per tale ragione, è il comune di Montervarchi stesso a rendere noto come in concomitanza con l'avvio delle opere di bonifica al fabbricato dell’ex Impero, e per consentirne l’esecuzione e al contempo
garantire la sicurezza della circolazione stradale, il comando di polizia municipale ha previsto il divieto di sosta e di circolazione su via Pascoli.
Nello specifico, divieti di sosta e circolazione su via Pascoli nel tratto compreso tra via Dante e via Palloni, sono stati previsti dalle ore 8 di martedì 14 maggio e termineranno alle ore 20 del giorno
dopo, mercoledì 15 maggio, comunque a completamento dei lavori di bonifica programmati. Per i veicoli che saranno lasciati in sosta nonostante il divieto è prevista la rimozione.
Gli unici mezzi autorizzati a transitare e sostare sono quelli della ditta incaricata all’esecuzione dei lavori, appositamente attrezzati.
Sul posto i divieto di sosta e circolazione saranno indicati da apposita segnaletica mobile.

Anzio, stop all’amianto: arriva l’ordinanza a difesa della salute
By Katia Farina - 9 Maggio 2019

E’ stata ﬁrmata nelle ore scorse l’ordinanza sindacale a tutela della salute pubblica che impone di provvedere, in via cautelativa
all’attivazione delle azioni e/o interventi per scongiurare rischi alla collettività.
L’ordinanza del sindaco Candido De Angelis segue i numerosi esposti inerenti la presenza in parti di ediﬁci (coperture, tettoie,
rivestimenti) di materiale contenente amianto, o altrimenti rinvenuto come riﬁuto abbandonato sul territorio comunale
(generalmente lastre, canne fumarie e/o similari). Cosi come segnalato in consiglio comunale anche da Mariateresa
Russo (M5S) che on questi giorni era tornata a sollecitare l’amministrazione comunale circa la presenza di un manufatto
contenente amianto abbandonato vicino un parco per bambini.

“Rilevato

che si veriﬁcano reiterati e indiscriminati abbandoni abusivi da parte di ignoti, sia in lotti privati incustoditi che sul
territorio comunale, di riﬁuti contenenti amianto che recano pregiudizio al decoro urbano e alla salute pubblica; tenuto conto
che questa Amministrazione dovrebbe sostenere considerevoli costi per la messa insicurezza, boniﬁca e rimozione dei
materiali contenenti amianto per gli interventi da predisporre d’uﬃcio dal Comune a seguito di accertata inosservanza delle
Ordinanze dirette ai proprietari e/o ai soggetti obbligati. Considerato altresì che occorre monitorare costantemente ogni fonte
di inquinamento, e che i materiali comprendenti amianto (MCA) libero o in matrice friabile, oppure compatto con degrado
superﬁciale accertato, vanno boniﬁcati nelle forme previste dalla legge, previa disposizione di speciﬁco Piano di Lavoro per il
conﬁnamento/inglobamento, o per la rimozione, trasporto e smaltimento dei materiali e la messa in sicurezza dell’intero sito,
al ﬁne di evitare dispersione di ﬁbre nocive per la salute pubblica. A tutela della salute pubblica si ordina a tutti i proprietari e/o
amministratori di immobili con copertura in lastre di cemento amianto e proprietari di beni mobili ed immobili nei quali siano
presenti materiali o prodotti contenenti amianto, entro il termine perentorio di 120 giorni di provvedere, in via cautelativa, al
ﬁne di eliminare potenziali condizioni di rischio per la salute pubblica, all’attivazione delle azioni e/o interventi nel rispetto dei
principi di cui al D.M. 06.06.1994 e di seguito elencati:

1. Far redigere da professionista o ditta specializzata una dettagliata relazione tecnica di valutazione del rischio e dello stato di
conservazione dei parti in amianto, corredata di certiﬁcato e di analisi del materiale costitutivo e monitoraggio ambientale
delle ﬁbre
aero-disperse;
2. Nomina di una ﬁgura designata ai sensi del paragrafo 4 del D.M. Sanità del 06.09.1994, con funzioni di controllo e
coordinamento delle attività di manutenzione del manufatto in cui dovesse risultare la presenza di amianto, nonché gli
interventi da eﬀettuare e i tempi di attuazione”.
In particolare la valutazione del rischio di cui sopra dovrà fornire dettagliate indicazioni circa gli interventi che si intendono
eseguire e i relativi tempi di attuazione, speciﬁcando una delle seguenti alternative:
a. Non è necessario un intervento immediato (in tal caso la proprietà dovrà comunque impegnarsi a far predisporre dalla
ﬁgura designata un piano di monitoraggio dello stato di degrado superﬁciale e delle ﬁbre aero-disperse);
b. E’ necessario un intervento di boniﬁca immediato, per cui la proprietà, o i soggetti obbligati, dovranno incaricare
immediatamente una ditta specializzata per eseguire le operazioni di incapsulamento/conﬁnamento/inglobamento, previa
presentazione alla competente ASL del Piano di Lavoro di cui al D.Lgs 81/08 e ss..mm.ii.,
c. E’ necessaria la deﬁnitiva rimozione e smaltimento a norma di legge del materiale contenente amianto, previa presentazione
alla competente ASL del Piano di Lavoro di cui al D.Lgs 81/08 e ss..mm.ii.;
Nei casi di cui ai punti b. e c. la proprietà e gli obbligati in solido dovranno darne immediata comunicazione all’Uﬃcio Ambiente
del Comune di Anzio, allegando copia della trasmissione del Piano di Lavoro alla competente ASL.
Ad approvazione del Piano di lavoro avvenuta da parte della ASL , la proprietà dovrà inoltre comunicare sempre all’Uﬃcio
Ambiente del Comune di Anzio la data di eﬀettiva esecuzione degli interventi alla conclusione dei quali dovrà fornire copia dei
Formulari d’Identiﬁcazione Riﬁuto (F.I.R.) comprovanti il conferimento presso siti autorizzati.
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Sorveglianza sanitaria ex esposti ad amianto.
Solo 3 regioni hanno avviato le procedure
Garantire al più presto agli ex esposti una validata sorveglianza sanitaria è una
esigenza indifferibile se si considera che dal sesto Rapporto del Registro Nazionale
Mesoteliomi, elaborato dall’INAIL e pubblicato a settembre dello scorso anno, viene
evidenziato, tra l’altro, un eccesso globale di 1.531 casi rispetto all’atteso dovuto
principalmente alla residenza vicino a impianti del cemento-amianto e alla
convivenza con soggetti esposti professionalmente
A poco più di un anno dall’approvazione da parte della Conferenza Stato Regioni del Protocollo per la
sorveglianza sanitaria degli ex esposti all’amianto, all’indomani della legge 257/1992 che ne vietava l’uso per il
riconosciuto nesso causale con l’insorgenza di tumori polmonari, solo un terzo delle Regioni ha avviato la
procedura prevista dal nuovo documento. Allo stato ancora non c’è chiarezza sui dati dei lavoratori che fino al
1992 hanno prestato la loro opera in aziende in cui si faceva uso di Amianto.
Ai circa 157.000 ex esposti riconosciuti e certificati dall’INAIL, occorre aggiungerne altri 90.000, per i quali è stata
certificata o una malattia professionale o è sopravvenuto un provvedimento a seguito di contenzioso giudiziario.
“Per non parlare di uno studio che, secondo Mario Murgia, vice presidente nazionale dell’Associazione Italiana
ex esposti amianto (AIEA) ha assegnato all'Italia un potenziale di 680mila esposti all'amianto in contrasto da
quanto l’INAIL ha messo in evidenza prevedendone un potenziale di ex esposti ed esposti a tale sostanza di
circa 600mila persone.
In questi anni, ha sottolineato Murgia, sono circa 80 mila le persone decedute. A mio avviso, ha aggiunto il vice
presidente AIEA, penso siano stati sottoposti a sorveglianza sanitaria fino ad oggi, complessivamente non più di
30mila persone” Garantire al più presto agli ex esposti una validata sorveglianza sanitaria è una esigenza
indifferibile se si considera che dal sesto Rapporto del Registro Nazionale Mesoteliomi, elaborato dall’INAIL e
pubblicato a settembre dello scorso anno, viene evidenziato, tra l’altro, un eccesso globale di 1.531 casi rispetto
all’atteso dovuto principalmente alla residenza vicino a impianti del cemento-amianto e alla convivenza con
soggetti esposti professionalmente. A partire poi dai dati del ReNaM è stata pubblicata nello stesso rapporto
un’analisi econometrica dei costi per le cure mediche, assicurazione e indennizzo pari a 33.000 e 25.000 euro
per ciascun caso di mesotelioma rispettivamente, ma un costo di 200.000 euro per paziente per perdita di
produttività rappresentata soprattutto dai costi indiretti della malattia.
Allo stato ancora non c’è chiarezza sui dati dei lavoratori che fino al 1992 hanno prestato la loro opera in aziende
in cui si faceva uso di Amianto. Nicoletta Cornaggia, coordinatrice del gruppo tecnico salute e sicurezza sul
lavoro del tavolo Salute della Conferenza delle Regioni ha precisato: “L'Intesa Conferenza Stato Regione n. 39
del 22.02.2018 per l'adozione del protocollo di sorveglianza sanitaria dei lavoratori ex-esposti ad amianto è
evoluzione del progetto Centro Nazionale per la prevenzione e il controllo delle malattie 2012“Sperimentazione e
validazione di un protocollo di sorveglianza sanitaria dei lavoratori ex esposti ad amianto, ai sensi dell’art. 258
d.lgs 81/08” che ha visto capofila, nell'accordo di collaborazione con il Ministero della Salute, Regione Veneto,
ovvero l'Azienda ULSS 20 Verona, per il quale hanno partecipato 18 Regioni. Il recepimento dell'Intesa da parte
delle Regioni, ad un anno dalla sua approvazione, è, infatti, ancora in itinere. Essenziale al suo recepimento in
atto regionale è l'acquisizione dell'elenco nominativo dei soggetti ex-esposti all'amianto da parte di INAIL che ha
condotto l'istruttoria, ovvero ha accertato e certificato, se del caso, la sussistenza e la durata dell'esposizione
all'amianto ai fini della determinazione del beneficio pensionistico.
Da circa un semestre, le Direzioni Regionali INAIL stanno contattando le rispettive Regioni per la consegna degli
elenchi. Si tratta di elenchi quantitativamente importanti (migliaia di lavoratori) che devono essere resi disponibili
alle ASL, nel rispetto della privacy, attraverso i Sistemi Informativi Regionali. Sono elenchi che contengono
l'anagrafica dei singoli lavoratori esposti, privi di ogni riferimento alla loro storia lavorativa, quindi all'azienda/e

presso cui hanno lavorato. Le Regioni, mentre acquisiscono gli elenchi informatici, organizzano le modalità
attraverso cui veicolare l'offerta agli interessati: in generale, lasciando la chiamata diretta quale opzione
residuale, attraverso patronati, medici di medicina generale, ...”
Domenico Della Porta
Docente Medicina del Lavoro Uninettuno - Roma

Ex Impero, partono i primi interventi sulla copertura. Al via i lavori di
'incapsulamento' dell'amianto
di Glenda Venturini

Si tratta della prima tranche di un progetto che proseguirà poi con la rimozione e messa in sicurezza della copertura
dell'edificio, che è di proprietà privata. Il comune interviene in danno dei proprietari

Pronti a partire i primi lavori sulla copertura degradata dell'ex Teatro Impero di via Pascoli a
Montevarchi. Si tratta, in questa fase, dell'incapsulamento dell'amianto presente, per un costo di circa 24mila euro.
L'intero progetto di messa in sicurezza del tetto, invece, avrà un costo complessivo di 200mila euro e proseguirà con
la rimozione dell'amianto, nelle prossime settimane.
Ricordiamo che l'edificio è di proprietà privata, di una società che lo aveva acquisito aspettando di poterlo
cedere al comune di Montevarchi per uno dei progetti portanti del Piuss, ottenendo in cambio Slu su altri terreni.
Poi la transizione non è mai stata completata, e l'edificio versa oggi in stato di degrado e abbandono. L'attuale
Amministrazione aveva emesso due ordinanze, non rispettate dal privato, che obbligavano alla messa in sicurezza:
ora dunue Palazzo Varchi agirà direttamente, in danno dei privati proprietari.
Gli operai specializzati, incaricati dal comune, in questa prima fase lavoreranno dal 14 maggio. Per consentire
l’esecuzione degli interventi e a garantire al tempo stesso la sicurezza della circolazione stradale, il Comando di
Polizia Municipale ha previsto il divieto di sosta e di circolazione su via Pascoli, nel tratto compreso tra via Dante e
via Palloni, dalle ore 8 di martedì 14 maggio fino alle ore 20 del giorno dopo, mercoledì 15 maggio, o comunque a
completamento dei lavori di bonifica programmati. Gli unici mezzi autorizzati a transitare e sostare sono quelli della
ditta incaricata all’esecuzione dei lavori, appositamente attrezzati.

la prima nota di lettura di Anci e Ifel
Giovedì 9 Maggio 2019

Decreto-legge Crescita: la prima nota di lettura di Anci e Ifel
Il documento riporta gli articoli di maggior interesse per gli enti locali e una prima nota di
commento
Anci e Ifel hanno messo a punto una prima nota di lettura del Decreto Legge 30 aprile
2019, n.34 recante “Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di speciﬁche
situazioni di crisi”, cosiddetto “decreto crescita”, pubblicato nella Gazzetta Uﬃciale n.100
del 30-04-2019, ed entrato in vigore il 1 maggio in attesa della sua conversione in legge da
parte del Parlamento.

Il documento di Anci e Ifel riporta gli articoli di maggior interesse per gli enti locali e una
prima nota di commento degli stessi:
- Articolo 10 Modiﬁche alla disciplina degli incentivi per gli interventi di eﬃcienza energetica
e rischio sismico
- Articolo 15 Estensione della deﬁnizione agevolata delle entrate regionali e degli enti locali
- Articolo 25 Dismissioni immobiliari enti territoriali
- Articolo 28 Sempliﬁcazioni per la deﬁnizione dei patti territoriali e dei contratti d’area

- Articolo 30 Contributi ai comuni per interventi di eﬃcientamento energetico e sviluppo
territoriale sostenibile
- Articolo 33 Assunzione di personale nelle regioni a statuto ordinario e nei comuni in base
alla sostenibilità ﬁnanziaria
- Articolo 34 Piano grandi investimenti nelle zone economiche speciali
- Articolo 35 Obblighi informativi erogazioni pubbliche
- Articolo 38 Debiti enti locali
- Articolo 39 Modiﬁca al decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4
- Articolo 40 Misure di sostegno al reddito per chiusura della strada SS 3-bis Tiberina E45
- Articolo 43 Sempliﬁcazione degli adempimenti per la gestione degli enti del Terzo settore
- Articolo 44 Sempliﬁcazione ed eﬃcientamento dei processi di programmazione, vigilanza
ed attuazione degli interventi ﬁnanziati dal Fondo per lo sviluppo e la coesione

Allegati dell'articolo
La-nota-di-lettura-Anci-Ifel-al-DL-Crescita.pdf

no all'ecobonus scontato in fattura
Giovedì 9 Maggio 2019

L'Ance in audizione sul DL Crescita: no all'ecobonus scontato in fattura
Sul “Sismabonus acquisti” serve un ulteriore intervento per estenderne il termine
d’applicazione, almeno al 2030
Si è svolta stamane l’audizione informale dell’ANCE presso le Commissioni riunite Bilancio e
Finanze della Camera dei Deputati nell’ambito dell’esame del disegno di legge di
conversione del DL 34/2019 su “Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di
speciﬁche situazioni di crisi” (DDL 1807/C).
Il Vicepresidente economico-ﬁscale-tributario, Dott. Marco Dettori, che ha guidato la
delegazione associativa, ha evidenziato, in premessa, apprezzamento per i contenuti del
decreto-legge “Crescita” che, insieme al recente Documento di Economia e Finanza e al
decreto-legge “Sbloccacantieri”, rappresenta un primo segno tangibile della volontà di
mettere il settore delle costruzioni al centro dell’agenda politica ed economica del Paese.
Ha, quindi, ricordato che, sotto il proﬁlo ﬁscale, il provvedimento contiene diverse misure
rilevanti, sia per il sistema produttivo in generale (quale l’incremento della deducibilità,
dalle imposte sul reddito, dell’IMU pagata sugli immobili strumentali), che, in via speciﬁca,
per il comparto del recupero edilizio e, soprattutto, per gli interventi di rigenerazione
urbana e di sostituzione edilizia.
A quest’ultimo riguardo, particolarmente signiﬁcative sono le disposizioni che sempliﬁcano
il prelievo ﬁscale per le imprese acquirenti i fabbricati usati da demolire e ricostruire,
consentendo l’applicazione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura ﬁssa
(anziché nella misura ordinaria del 9% del valore dichiarato in atto), nonché quelle che
estendono anche alle zone sismiche 2 e 3 il cd “Sismabonus acquisti”, ossia la detrazione
spettante all’acquirente di unità immobiliari antisismiche, poste all’interno di ediﬁci
demoliti e ricostruiti, parial 75%, o all’85% (a seconda se dall’intervento derivi un
miglioramento, rispettivamente, di una o due classi sismiche dell’ediﬁcio), del prezzo di
acquisto non superiore a 96.000 euro.

Si tratta di misure indispensabili per rendere fattibili operazioni complesse di
rinnovamento del patrimonio edilizio esistente. Tuttavia, per massimizzarne i potenziali
eﬀetti incentivanti, occorrerebbe uno sforzo aggiuntivo su entrambe le disposizioni. Difatti,
il regime ridotto oggi previsto per l’acquisto di fabbricati da demolire e ricostruire dovrebbe
rendersi applicabile anche al trasferimento di ediﬁci da ristrutturare incisivamente (senza
preventiva demolizione) e delle aree già urbanizzate sulle quali realizzare gli immobili
secondo i più moderni standard energetici ed antisismici. Un’estensione in tal senso
consentirebbe di favorire la totalità dei processi complessi di rigenerazione urbana in
chiave energetica ed antisismica, comprendendo, oltre ai progetti di vera e propria
sostituzione edilizia, anche quelli di recupero dell’esistente (restauro e risanamento
conservativo o ristrutturazione edilizia), che non richiedono la preventiva demolizione
dell’immobile stesso, e quelli che prevedono nuove realizzazioni nelle aree già urbanizzate.
SISMABONUS ACQUISTI. Anche sul “Sismabonus acquisti” serve un ulteriore intervento per
estenderne il termine d’applicazione, almeno al 2030. Difatti, l’attuale scadenza del 31
dicembre 2021 si presenta del tutto insuﬃciente per concludere in modo eﬃcace e
strutturato le operazioni di rigenerazione urbana (acquisto del vecchio, progettazione,
richiesta e rilascio del titolo edilizio abilitativo, realizzazione dell’intervento e successiva
vendita del fabbricato ricostruito), che, di norma, hanno una complessità tale da richiedere
tempi certi ed una stabilità d’applicazione che ne consenta un’adeguata pianiﬁcazione.
NO ALL'ECOBONUS SCONTATO IN FATTURA. Il Vicepresidente ha invece espresso forte
contrarietà sulla norma (art.10) che, in alternativa alla cessione dell’Ecobonus e
Sismabonus, prevede la possibilità, per i committenti dei lavori, di fruire di uno sconto sul
corrispettivo, corrispondente all’importo della detrazione spettante, che viene, quindi,
anticipato dall’impresa esecutrice dei lavori e da questa recuperato sotto forma di credito
di imposta da utilizzare in compensazione (tramite F24) in cinque quote annuali e senza
possibilità di cessione ulteriore.

La misura, anche se alternativa (e non sostitutiva) alla cessione del credito d’imposta,
sfavorisce le PMI e crea le condizioni per un mercato “oligopolistico”, favorendo le imprese
“iper-capienti”, che sono in grado di sfruttare pienamente la detrazione nei cinque anni
previsti, recuperando così lo sconto oﬀerto ai committenti e relegando al ruolo di
subappaltatori le imprese di costruzioni. Inoltre, il nuovo meccanismo (tra l’altro da deﬁnire
successivamente con speciﬁco provvedimento) si inserisce in un sistema di cessione dei
crediti oramai già perfettamente operativo, rischiando così di compromettere uno
strumento che sta manifestando la sua validità ed eﬃcacia in termini di stimolo ad
interventi complessi di messa in sicurezza sismica e di riqualiﬁcazione energetica
dell’esistente. Per questo è necessario un ripensamento ed una più attenta riﬂessione sulla
misura.
Sul fronte degli investimenti pubblici, ha quindi espresso apprezzamento per il
ﬁnanziamento di 500 milioni di euro per interventi comunali da avviare nei prossimi sei
mesi nonché per le norme sulla riprogrammazione e l’accelerazione della spesa del Fondo
Sviluppo e Coesione.
Si tratta di due misure che potranno avere un eﬀetto positivo sul rilancio degli investimenti,
anche in chiave “sbloccacantieri”. Il Fondo Sviluppo e Coesione rappresenta infatti una
quota importante (circa 27 miliardi di euro, con un livello di avanzamento dell’1,5%) delle
risorse stanziate per il rilancio degli investimenti negli ultimi tre anni e quantiﬁcate in 150
miliardi di euro. Si tratta di un vero e proprio Piano infrastrutturale il cui avanzamento
prosegue a rilento –circa il 4% di attuazione a ﬁne 2018- e che il Governo ha, più volte,
dichiarato di voler accelerare.
L’approccio introdotto per la riprogrammazione appare positivo e, se attuato nei tempi
previsti (massimo 4 mesi), potrà contribuire ad aumentare l’eﬀettiva capacità di spesa per
investimenti.
In particolare, sono apprezzabili l’attenzione alla salvaguardia degli interventi già in fase
avanzata e l’utilizzo, in chiave strategica, delle risorse liberate dalla riprogrammazione per
ﬁnanziare, come richiesto dall’Ance, programmi di opere medio-piccole rapidamente
cantierabili, fondi per la progettazione e piani di interventi su alcune priorità strategiche
che anticipano la programmazione dei fondi europei 2021-2027, responsabilizzando
maggiormente le amministrazioni titolari degli interventi. La riprogrammazione è altresì
un’utile occasione per la deﬁnizione, insieme al partenariato economico e sociale, di
progetti di sviluppo a livello territoriale.
Per supportare eﬃcacemente l’internazionalizzazione delle PMI del settore delle
costruzioni, la misura relativa al credito d’imposta per la partecipazione alle Fiere
internazionali, deve essere integrata, prevedendo che il credito d’imposta sia riconosciuto
anche per la partecipazione alle missioni di ﬁliera previste nei programmi deﬁniti dal
Ministero dello Sviluppo Economico e dall’ICE-Agenzia, in stretto coordinamento con il
Ministero degli Aﬀari Esteri.
Le missioni di ﬁliera, infatti, sono il principale strumento di supporto
all’internazionalizzazione delle imprese italiane di costruzioni e rappresentano una best
practice in Europa. Al contrario, la partecipazione alla Fiere rappresenta uno strumento
marginale per le imprese del settore.

Le previsioni ﬁnalizzate al rilancio degli investimenti privati toccano punti importanti per le
imprese e confermano l’importanza, ad esempio, del Fondo di Garanzia per le PMI che
rappresenta uno strumento fondamentale per le aziende del settore delle costruzioni per
accedere ai ﬁnanziamenti necessari per intraprendere nuovi investimenti.
Estremamente positivo è anche il riﬁnanziamento del Fondo di Garanza per la Prima Casa,
uno strumento che ha permesso a soggetti considerati economicamente più fragili di
accedere al bene casa, sebbene sarebbe auspicabile che l’operatività del Fondo fosse
estesa anche alla riqualiﬁcazione degli ediﬁci, indipendentemente dall’acquisto.
Inﬁne, il Vicepresidente ha evidenziato la forte preoccupazione che desta la norma sulle
cartolarizzazioni che avrà l’eﬀetto di accelerare ulteriormente la fuoriuscita dei crediti del
sistema delle imprese dal circuito bancario.
Tale disposizione accelererà ulteriormente l’imponente processo di cessione di crediti da
parte delle banche, non solo di crediti deteriorati, ma anche in bonis, vale a dire a
prescindere dalla situazione ﬁnanziaria dell’impresa. Il provvedimento infatti favorisce la
cessione di crediti, e immobili sottostanti, a soggetti non vigilati da Banca d’Italia che
saranno incentivati, anche da un trattamento ﬁscale di favore.
Questo renderà il sistema delle imprese molto più fragile, perché avrà di fronte soggetti
che non svolgono attività bancaria, e il mercato degli NPL ancora meno trasparente.
Di fronte, a tali rischi appare assolutamente necessario creare un Fondo di garanzia che
faciliti la rinegoziazione del debito delle imprese in crisi ﬁnanziaria. Tale garanzia
permetterebbe alle imprese di allungare i ﬁnanziamenti in essere direttamente con le
banche, evitando di essere cedute a investitori la cui ottica è prettamente liquidatoria. Tutti
i soggetti coinvolti in questo tipo di operazione, imprese, banche e Stato, trarrebbero in
questo modo dei vantaggi.
Il decreto-legge rappresenta, quindi, una buona occasione per la rapida introduzione di
questa norma indispensabile, che fa parte delle iniziative di supporto alle Pmi per il rilancio
settore edilizio.

gli emendamenti del Mit allo Sblocca-cantieri
Giovedì 9 Maggio 2019

Dal fondo “salva cantieri” alla tutela su chi ﬁrma gare e contratti: gli emendamenti del Mit
allo Sblocca-cantieri
Tra le proposte di modiﬁca l'esclusione dalla gara per violazioni contenute in atti
amministrativi esecutivi
Come accaduto con il decreto Genova, che in corso di conversione in Parlamento è stato
integrato e migliorato, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sta lavorando con lo
stesso obiettivo per il decreto Sblocca cantieri. Per questo il Mit caldeggia l’approvazione di
diversi emendamenti mirati, ﬁnalizzati a velocizzare i lavori pubblici e a sostenere e tutelare
le piccole e medie imprese del comparto dell’edilizia. Tali iniziative e modiﬁche non
riguardano solamente il decreto Sblocca cantieri, ma prevedono anche emendamenti e
soluzioni per la salvaguardia del Mose e della laguna di Venezia.

FONDO “SALVA CANTIERI”. La crisi del settore ha reso particolarmente evidente negli
ultimi mesi, con l’apertura di procedure di concordato a carico delle imprese di maggiori
dimensioni, le problematiche correlate alla soddisfazione dei crediti di sub-fornitori e subappaltatori che svolgono un ruolo nevralgico per il completamento delle opere pubbliche. Il
Mit ritiene quindi opportuna l’introduzione di un meccanismo generale di salvaguardia per
questi soggetti che consenta, grazie a un fondo “salva-cantieri”, di anticipare una gran parte
dei crediti vantati in casi di mancati pagamenti per crisi di impresa. Il Fondo verrebbe
alimentato con piccole contribuzioni da parte del soggetto che si aggiudica l'appalto.
TUTELA SU CHI FIRMA GARE E CONTRATTI. Per quanto riguarda la tutela di chi ﬁrma gare e
contratti, comprese Regioni ed enti locali, un emendamento che il Mit propone punta, per i
lavori sopra i 150 mila euro, a proteggere questi soggetti dalla responsabilità erariale,
permettendo di richiedere il controllo preventivo della Corte dei Conti e di godere, in tal

modo, del regime di esclusione della colpa grave. La norma proposta concilia le esigenze di
legalità dell’azione amministrativa con una maggiore speditezza nello svolgimento degli
appalti e nell’adozione dei contratti.
ESCLUSIONE PER VIOLAZIONI CONTENUTE IN ATTI AMMINISTRATIVI ESECUTIVI. Un’altra
proposta emendativa del Mit prevede poi che un operatore economico possa essere
escluso dalla partecipazione a una procedura d’appalto anche se le violazioni gravi agli
obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali non siano
state ancora deﬁnitivamente accertate, purché contenute in atti amministrativi esecutivi. E
consente il pagamento diretto dei sub-appaltatori in caso di inadempimento da parte
dell'appaltatore anche quando esso è correlato all’apertura di una procedura concorsuale,
senza necessità di autorizzazione del Tribunale.
Si tratta di modiﬁche che tutto il mondo economico chiede e sulle quali il Governo non può
mostrare esitazioni, se l'obiettivo è quello di far partire e ripartire velocemente le opere.
MOSE E LAGUNA DI VENEZIA. Nel decreto Sblocca Cantieri puntiamo, tra le altre cose, a
venire in soccorso della salvaguardia dell’equilibrio idrogeologico di Venezia e della laguna.
Per questo il Mit ha presentato in Parlamento un emendamento articolato che, in primis,
prevede la nomina di un commissario straordinario che sovrintenda alle fasi di
completamento, collaudo e avviamento del Modulo Sperimentale Elettromeccanico noto
come Sistema Mo.S.E. Non solo, lo stesso emendamento prevede la costituzione di
un’apposita struttura pubblica, con partecipazione e capitale sociale di Mef, Mit, Mipaaft,
Mibac, Regione Veneto, Città metropolitana di Venezia, Comune di Venezia e locale Autorità
di sistema portuale, che dovrà coordinare l’esecuzione e l’aﬃdamento delle attività di
gestione e manutenzione del Sistema Mo.S.E.
Novità ci saranno, come detto, anche per la salvaguardia della laguna. Il Mit punta infatti ad
adottare un decreto per la ripartizione delle assegnazioni, a favore dei componenti del
Comitato per la tutela e la salvaguardia della laguna di Venezia, in modo tale da accelerare i
relativi trasferimenti di soldi e, quindi, consentire l’avvio degli interventi da parte dei
Comuni beneﬁciari.

Riqualiﬁcazione sismica, bando dell'Agenzia del
Demanio da 7,1 milioni
Giovedì 9 Maggio 2019

Riqualiﬁcazione sismica, bando dell'Agenzia del Demanio da 7,1 milioni
Gara per la riqualiﬁcazione sismica di beni dello Stato in Piemonte, Valle d’Aosta, Toscana e
Umbria
Proseguono le attività dell'Agenzia del Demanio legate al Piano di riduzione del rischio
sismico degli immobili dello Stato. È stato infatti pubblicato un bando che riunisce in
un’unica gara quattro regioni per un totale di 6 lotti, 3 dei quali per i territori di Toscana e
Umbria e 3 per Piemonte e Valle d’Aosta per un totale di 118 ediﬁci distribuiti in 11
province nelle regioni interessate. Oggetto della gara è l’aﬃdamento dei servizi di veriﬁca di
vulnerabilità sismica, audit energetici, rilievi tecnici e progetti di fattibilità tecnicoeconomica (PFTE) degli immobili, per un importo complessivo a base d’asta pari a
7.152.081,77 euro.
Tra i beni più signiﬁcativi ci sono le Caserme Fadini e Carlo Corsi a Firenze e la Caserma
Grecchi a Perugia e le Caserme Franzini e Scapaccino ad Alessandria e la Caserma Gonzaga
a Cuneo. I documenti di gara dovranno essere inviati esclusivamente in via telematica entro
le ore 12 del 24 giugno 2019. Il criterio di aggiudicazione è l’oﬀerta economicamente più
vantaggiosa e la seduta pubblica di apertura delle buste è programmata il 27 giugno. Tutti i
dettagli sul bando e la relativa documentazione sono disponibili nella sezione Gare e aste
del portale dell'Agenzia del Demanio.

Per la prima volta dal 2001 la crescita
delle rinnovabili nel mondo non è
aumentata
Nel mentre le emissioni di CO2 hanno raggiunto il record storico. Birol (Iea): «Il
mondo non può permettersi di mettere in pausa le energie pulite»
[9 Maggio 2019]
di
Luca Aterini
Nel corso dell’ultimo anno sono stati installati nel mondo 177 GW di
impianti alimentati da energie rinnovabili, la stessa cifra raggiunta
nel 2017, ed è la prima volta da due decenni – come
documenta l’analisi fornita dall’International energy agency (Iea) –
che non si osserva un trend crescente. Lo stallo riguarda
praticamente ogni angolo del mondo: l’Europa ha aggiunto 22 GW
nel 2018 (erano 23 nel 2017), gli Usa 18 GW (contro 17, nonostante
Donald Trump), il Giappone 7 (8), l’India 14 (15) e la Cina – che da
sola ha comunque installato più impianti Fer rispetto a tutti gli altri
Paesi finora citati – si è fermata a quota 77 GW contro gli 82 del
2017.
Questo significa che a livello globale le rinnovabili sono cresciute di
appena il 60% di quello che sarebbe necessario per raggiungere gli
obiettivi climatici individuati dall’Accordo di Parigi, che impongono di
contenere il riscaldamento globale ben al di sotto dei 2 °C rispetto ai livelli preindustriali, con l’impegno a fare sforzi per limitare
l’aumento entro 1,5 °C. Per raggiungere quest’obiettivo infatti il ruolo delle energie rinnovabili è fondamentale, e la Iea stima che sia
necessario incrementare le installazioni a un livello pari almeno a 300 GW in media l’anno da qui al 2030, mentre nel 2018 ci siamo
fermati appena a 177.
Si tratta di uno stallo che risulta particolarmente allarmante, dato che si abbina al dato ancora peggiore relativo ai gas serra: nel
corso del 2018 le emissioni di CO2 legate all’impiego di energia sono salite infatti dell’1,7% a quota 33 gigatonnellate, un record
storico.
«Il mondo non può permettersi di mettere in pausa la crescita delle energie rinnovabili – commenta il direttore della Iea, Faith Birol –
e i governi devono agire rapidamente per correggere questa situazione e permettere il celere sviluppo di nuovi progetti – ha
dichiarato il Direttore dell’EIA, Fatih Birol – Grazie al rapido abbassamento dei costi, la competitività delle rinnovabili non è più
fortemente vincolata agli incentivi finanziari. Ciò di cui hanno principalmente bisogno sono politiche stabili supportate da prospettive
a lungo termine, oltre all’integrazione delle rinnovabili nei sistemi energetici in maniera ottimale ed economica. Politiche di stop and
go sono particolarmente dannose per i mercati e per l’occupazione», ma è vero anche il contrario: «Questi dati 2018 sono
profondamente preoccupanti, ma politiche intelligenti e determinate possono far sì che gli incrementi di capacità rinnovabile tornino
su un trend al rialzo».
Attualmente, anche l’Italia deve confrontarsi con questo problema. Nel primo bimestre del 2019 – come mostra l’associazione
confindustriale Anie Rinnovabili – le installazioni di impianti alimentati da energie pulite sul territorio sono addirittura calate dell’11%
rispetto allo stesso periodo del 2018, ma anche ipotizzando che si tratti di un semplice “incidente di percorso” a preoccupare è la
tendenza generale. Il Gestore dei servizi energetici (Gse) alla fine dello scorso anno ha spiegato chiaramente che in Italia «negli
ultimi 5 anni si è assistito a una crescita media annua di 0,3 punti percentuali dei consumi energetici soddisfatti dalla produzione da
rinnovabili favorita, in parte, anche da una diminuzione tendenziale dei consumi stessi per la congiuntura economica internazionale.
Continuando in questa direzione, al 2030 il Paese raggiungerebbe un obiettivo del 22%, ben lontano dal 30% che si pone il Piano
energia e clima». Figurarsi rispetto al 32% individuato a livello comunitario dall’Ue attraverso la direttiva Red II.

Calano le installazioni di rinnovabili in
Italia, -11% rispetto al 2018
L’Osservatorio Fer elaborato da Anie aggiorna i dati relativi al primo bimestre. Rischi
elevati che il nostro Paese non riesca a centrare gli obiettivi previsti al 2030 per fonti
pulite e riduzione delle emissioni
[9 Maggio 2019]
Dopo un inizio 2019 scoppiettante per le rinnovabili italiane – con
fotovoltaico, eolico, idroelettrico e bioenergie che hanno segnato a
gennaio +478 MW installati rispetto allo stesso mese del 2018 (un
incremento del +695%) – è immediatamente seguita una frenata:
secondo i dati aggiornati ieri dall’Osservatorio Fer dell’associazione
confindustriale Anie Rinnovabili, nei primi due mesi del 2019 le
nuove installazioni di fotovoltaico, eolico, idroelettrico e bioenergie
raggiungono complessivamente circa 106 MW (-11% rispetto al
2018). Un risultato poco incoraggiante, che deriva anche da una
revisione al ribasso dei dati precedentemente comunicati da Anie
Rinnovabili in merito alle bioenergie.
«A rettifica di quanto indicato nell’Osservatorio Fer di gennaio 2019,
dopo un approfondimento occorre specificare – dettagliano
dall’associazione confindustriale – che molti dei 407 MW di
bioenergie, riferiti a nuove attivazioni e pubblicati nella reportistica al 31/01/2019, sono entrati in esercizio negli anni precedenti al
2019; la classificazione dei dati relativi alle tipologie di feedstocks impiegati per individuare il “combustibile prevalente” era stata
temporaneamente elaborata come fonte diversa e successivamente rettificata come fonte rinnovabile ed aggiornata e pubblicata
nel mese di gennaio 2019 da Terna. Pertanto, a completa rettifica di quanto precedentemente pubblicato, nel mese di gennaio 2019
sono stati attivati solo 9 impianti per un totale di 6 MW, mentre a febbraio 2019 si è registrata l’attivazione di un nuovo impianto
contestualmente alla disattivazione di 4,1 MW di potenza».
Per quanto riguarda invece l’eolico, nel mese di febbraio 2019 l’energia del vento ha registrato solo3 kW di nuove installazioni;
complessivamente il comparto nel 2019 raggiunge 31 MW (+4% rispetto allo stesso periodo del 2018), anche se è in calo il numero
di unità di produzione connesse (-55% rispetto al 2018). E se si conferma il trend mensile delle installazioni fotovoltaiche – che con i
32,5 MW del mese di febbraio 2019 raggiunge complessivamente 66 MW (+10% rispetto allo stesso periodo del 2018) – le
installazioni idroelettriche risultano in profondo calo rispetto all’anno precedente: ce con i soli 0,7 MW del mese di febbraio 2019
raggiungono infatti quota 6,5MW nel 2019 (-72% rispetto al 2018).
Nel complesso si tratta di risultati altalenanti, ma comunque al ribasso (il già citato -11%) e certamente molto lontani dall’incremento
richiesto per rispettare il target europeo fissato al 2030 – che impongono di soddisfare con energie rinnovabili almeno il 32% dei
consumi finali lordi di energia Ue al 2030 –, o anche solo quello italiano (che abbassa l’obiettivo nazionale al 30%). Come già
osservato infatti su queste pagine l’Enea nella sua prima analisi trimestrale del 2019 ha mostrato chiaramente come – nonostante il
già citato incremento nelle installazioni – nel corso del 2018 i consumi da fonti rinnovabili si siano mantenuti sostanzialmente stabili
sui livelli del 2017, portando la quota Fer sui consumi finali al 18%, addirittura in lieve calo rispetto al dato 2017 (18,3%). «Il netto
peggioramento degli indicatori relativi alle fonti rinnovabili è un segnale del rischio che l’Italia non riesca a raggiungere il target del
30% di rinnovabili al 2030 (previsto nella proposta di Pniec, ndr); e lo stesso rischio riguarda gli obiettivi di riduzione delle
emissioni».

Ex Ilva di Taranto, a che punto siamo
con bonifiche e Viias?

Ciafani (Legambiente): «Noi pensiamo che il futuro dell’acciaio sia in una
produzione totalmente "decarbonizzata", ma passeranno anni. Occorre lavorare per
costruire questo futuro e fare in modo che gli anni che ci separano da esso non siano
segnati da danni inaccettabili»
[9 Maggio 2019]

In un momento di tensione sul mercato siderurgico internazionale –
con ArcelorMittal che ha annunciato nei giorni scorsi un taglio alla
produzione di acciaio in Europa pari a 3 milioni di tonnellate – è
fondamentale non abbassare la guardia sul fronte ambientale. Per
questo Legambiente è tornata alla carica con un “dossier Taranto”,
incentrato sulle criticità che rimangono aperte nella città pugliese
che ospita la più grande acciaieria d’Europa, l’ex Ilva oggi di
proprietà ArcelorMittal.
«Taranto è stanca di attendere. Al Governo Conte – dichiara il
presidente nazionale di Legambiente, Stefano Ciafani – chiediamo
di rendere obbligatoria, prima del prossimo incontro del 24 giugno a
Taranto, la Viias (la Valutazione preventiva dell’impatto ambientale e
sanitario) per il polo siderurgico. Al di là dell’eventuale decreto
interministeriale annunciato, che resta un provvedimento
amministrativo, ci sono tutti i presupposti di necessità e urgenza che giustifichino l’emanazione, da parte del Governo, di un decreto
legge. Nei giorni scorsi la città ha urlato la sua rabbia, il suo dolore, la sua angoscia insieme a tanti cittadini e bambini del quartiere
Tamburi. E tornerà a farlo: perché non si può chiedere a nessuno di attendere in silenzio che, a posteriori, vengano confermati
anche per il Piano ambientale targato Arcelor Mittal, i rischi per la salute evidenziati da Arpa ed Ares Puglia e dalla Asl di Taranto
nella Valutazione preventiva del danno sanitario effettuata prendendo a riferimento una produzione di otto milioni di tonnellate
annue di acciaio ottenuta dal solo ciclo integrale ad A.I.A. del 2012 completamente attuata. Una valutazione che nessuno ha mai
confutato, rispetto alla quale continuano a non essere fornite indicazioni concrete su come quei rischi possano essere scongiurati,
riferita ad un’A.I.A. sovrapponibile per molti elementi a quanto previsto dall’attuale Piano ambientale».
Altro tasto dolente è legato alle bonifiche delle aree contaminate e alla depurazione. Eppure le risorse – notano da Legambiente –
non mancano: ammonta a circa 800 milioni di euro la somma riveniente dalla transazione con la famiglia Riva destinata alla
bonifica. Il 6 marzo 2019 i Commissari straordinari (nominati a gennaio 2015, e attesi da un cambio nomine il 1 giugno) sono stati
protagonisti di una audizione alla Camera dei Deputati in cui, rispetto agli interventi di bonifica da effettuare hanno fornito solo
alcune generiche indicazioni. Legambiente chiede che si proceda rapidamente e che i nuovi commissari forniscano al più presto
una informazione puntuale e dettagliata sull’utilizzo delle risorse di cui sono in possesso unita ad un preciso cronoprogramma degli
interventi di bonifica da effettuare.
Serve anche una decisa accelerazione sugli interventi di bonifica del Mar piccolo. Gravato dai veleni riversati negli anni
dall’Arsenale Militare, dagli ex Cantieri Navali di Fincantieri e dal siderurgico, il Mar Piccolo è stato inserito sin dal 1990 nelle aree a
elevato rischio ambientale e dal 1998 è tra i Siti di Interesse nazionale (SIN). Per la sua bonifica erano stati stanziati 119 milioni di
euro. Il primo commissario straordinario alla bonifica di Taranto, l’ingegner Alfio Pini, fu nominato a gennaio 2013. L’attuale
commissario, la dottoressa Vera Corbelli, è stata nominata a luglio del 2014. Sei anni di commissariamento e la bonifica del mar
Piccolo continua a essere in alto mare.
«La città di Taranto e l’Italia – aggiunge Ciafani – hanno bisogno di soluzioni innovative e coraggiose, in grado di coniugare la tutela
dell’ambiente, la qualità della vita, la salute dei cittadini e il diritto al lavoro. Noi pensiamo che il futuro dell’acciaio sia in una
produzione totalmente “decarbonizzata”, capace di abbattere le emissioni inquinanti, ma passeranno anni, prima che questo diventi
realtà (il recente report Commissionato dalla European climate foundation e condotto da Material Economics con il supporto di
prestigiosi istituti come l’Università di Cambridge sulla decarbonizzazione dell’industria pesante europea si pone come orizzonte il
2050, ad esempio, ndr). Occorre lavorare per costruire questo futuro e preoccuparci di fare in modo che gli anni che ci separano da
esso non siano segnati da danni inaccettabili, da dolori e sofferenze che sarebbe stato possibile evitare».

Wwf, con lo stile di vita europeo risorse finirebbero
domani
Appello Ong ai Ventisette a Sibiu, emissioni zero al 2040
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Se tutti nel mondo consumassero ai livelli dei cittadini europei le risorse naturali globali
annue si esaurirebbero domani, 10 maggio, e servirebbero 2,8 pianeti per soddisfare la
domanda. E' quanto emerge da un rapporto firmato da Wwf e Global Footprint
Network, che riprende le conclusioni dello studio Ipbes-Onu sulla perdita di biodiversità
e la cui pubblicazione arriva a poche ore dall'inizio del vertice di Sibiu, in Romania,
dove i leader dell'Ue discuteranno anche del futuro dell'azione per il clima dell'Unione.
Lo studio si chiude con una serie di raccomandazioni, come una riforma della politica
agricola comune che remuneri di più gli agricoltori che fanno di più per l'ambiente, e
obiettivi come il ripristino completo della natura al 2030 e l'Ue neutrale dal punto di
vista delle emissioni entro il 2040.
Se tutti nel mondo condividessero lo stile di vita degli italiani, invece, le risorse naturali
del Pianeta capaci di rinnovarsi terminerebbero tra una settimana, il 15 maggio afferma

il rapporto dedicato all''Overshoot day' per l'Europa, cioè la data entro la quale,
considerato lo stile di vita, i cittadini europei possono ritenere esaurito il budget a loro
disposizione di risorse naturali che si rinnovano ogni anno. Si tratta di un "forte
messaggio - si legge in una nota del Wwf Italia - ai capi di Governo e di Stato europei
che oggi sono riuniti a Sibiu in Romania per il Summit informale del Consiglio europeo
in cui si discute del futuro dell'Europa'.
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