
Consiglio Nazionale dei Geologi 

4 giugno 2019 



.

1

Data

Pagina

Foglio

04-06-2019
11

Quotidiano

Ordine Nazionale Geologi



.

1

Data

Pagina

Foglio

04-06-2019
11

Quotidiano

Ordine Nazionale Geologi



Suolo, dal 12 al 14 giugno 2019 in Basilicata il 
Convegno Itinerante Geo Matera 2019 
3 GIUGNO 2019  Breaking News

By Vanessa De Vita 

Suolo. Si terrà dal 12 al 14 giugno 2019 in Basilicata il Convegno 
Itinerante Geo_Matera_2019: Ambiente, Territorio e Recupero del Costruito. 

Distribuito su tre aree geografiche della Regione Basilicata, il convegno è patrocinato 
dalla Fondazione Matera 2019 ed organizzato dal Consiglio Nazionale dei Geologi e 
da tutti gli Ordini Regionali dei Geologi d’Italia. 

La scelta degli argomenti non è assolutamente casuale e vuole rilanciare temi come la 
conoscenza e la difesa del territorio intesa come un insieme di azioni finalizzate al 
riconoscimento del ruolo strategico delle geologia nella predisposizione di elementi 
conoscitivi e di mitigazione del rischio. 

La tre giorni, vuole far conoscere a fondo lo stato di salute del territorio nazionale 
e tracciare la via verso un nuovo sviluppo ispirato alla sostenibilità, prendendo come 
riferimento anche le esperienze fatte in altri contesti nazionali ed europei. 

 12 Giugno 2019: IDROGEOLOGIA E ACQUE MINERALI con inizio dei lavori presso il

Castello Federiciano di Melfi;

 13 Giugno 2019: SISMICITÀ E AMBIENTE con inizio dei lavori presso l’Università

degli Studi della Basilicata;

 14 Giugno 2019: GEOLOGIA URBANA E RECUPERO DEL COSTRUITO con inizio

dei lavori presso la Casa Cava di Matera e visita alla Citta dei Sassi, capitale della

Cultura Europea 2019.

Scarica la locandina del Convegno 

https://www.teleambiente.it/suolo_convegno_geo_matera/
https://www.teleambiente.it/category/breaking-news/
https://www.teleambiente.it/uploader/vanessadvt/
https://www.teleambiente.it/wp-content/uploads/2019/06/locandina-del-Convegno.pdf


Consiglio Nazionale dei Geologi
Geo-Matera 2019

di Umberto Mastromartino

CONVEGNO ITINERANTE:

Geo_MATERA2019: Ambiente, Territorio e Recupero del Costruito

12-13-14 Giugno 2019 - BASILICATA

Dal 12 al 14 giugno 2019 si svolgerà in Basilicata il Convegno Itinerante Geo_Matera_2019: Ambiente,
Territorio e Recupero del Costruito, distribuito su tre aree geografiche della Regione Basilicata.

•12 Giugno 2019: IDROGEOLOGIA E ACQUE MINERALI con inizio dei lavori presso il Castello
Federiciano di Melfi;

•13 Giugno 2019: SISMICITÀ E AMBIENTE con inizio dei lavori presso l’Università degli Studi della
Basilicata;

•14 Giugno 2019: GEOLOGIA URBANA E RECUPERO DEL COSTRUITO con inizio dei lavori presso la
Casa Cava di Matera e visita alla Citta dei Sassi, capitale della Cultura Europea 2019.

Il Convegno è patrocinato dalla Fondazione Matera 2019 ed è organizzato dal Consiglio Nazionale dei
Geologi e da tutti gli Ordini Regionali dei Geologi d’Italia. La scelta degli argomenti assume un significato
simbolico per rilanciare temi come la conoscenza e la difesa del territorio intesa come un insieme di azioni
finalizzate al riconoscimento del ruolo strategico delle geologia nella predisposizione di elementi conoscitivi
e di mitigazione del rischio. L'evento intende far conoscere a fondo lo stato di salute del territorio nazionale e
tracciare la via verso un nuovo sviluppo ispirato alla sostenibilità, prendendo come riferimento anche le
esperienze fatte in altri contesti nazionali ed europei.

Matera, 3 giugno 2019

Clicca qui per visualizzare la locandina del Convegno

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------

Per interviste:

Francesco PEDUTO - Presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi

393 9055434 - 393 9160767

Dino COLANGELO - Presidente Ordine dei Geologi della Basilicata

347 5301215 

Domenico ANGELONE - Responsabile Comunicazione del Consiglio Nazionale dei Geologi

347 3663590

http://www.capitanatainforma.it/public/geo_matera-2019-banner-sito-03.jpg
http://consiglionazionaledeigeolog.musvc2.net/e/t?q=5%3dFRTZG%26B%3dN%26F%3dDSV%26G%3dAZNSI%26K%3d5L4F_Escp_P3_2qpr_B6_Escp_O87MJ.5x72GvE4A.sJ_Escp_O87F-zGxJ2F4_HnuZ_R3MzBB3nI_Escp_O8BZNa3k1x_2qpr_B6WW_2qpr_B6d7y_mxLoHx-TJQV-Dy3xFn9A3B-R.C6p%264%3d0M3LzT.x5G%26A3%3dXNV


GEO_MATERA2019: UN CONVEGNO ITINERANTE SU 
AMBIENTE, TERRITORIO E RECUPERO DEL 

COSTRUITO 

Il Convegno è patrocinato dalla Fondazione Matera 
2019 ed è organizzato dal Consiglio Nazionale dei 

Geologi 
A cura di Filomena Fotia 3 Giugno 2019 10:44 

image: http://www.meteoweb.eu/wp-content/uploads/2019/05/matera_panorama.jpg 

Dal 12 al 14 giugno 2019 si svolgerà in Basilicata il Convegno Itinerante 
Geo_Matera_2019: Ambiente, Territorio e Recupero del Costruito, distribuito su tre 
aree geografiche della Regione Basilicata. 

 12 Giugno 2019: IDROGEOLOGIA E ACQUE MINERALI con inizio dei lavori presso
il Castello Federiciano di Melfi;

 13 Giugno 2019: SISMICITÀ E AMBIENTE con inizio dei lavori presso l’Università
degli Studi della Basilicata;

http://www.meteoweb.eu/author/filomena-fotia/
http://www.meteoweb.eu/wp-content/uploads/2019/05/matera_panorama.jpg
http://www.meteoweb.eu/wp-content/uploads/2019/05/matera_panorama.jpg
http://www.meteoweb.eu/wp-content/uploads/2019/05/matera_panorama.jpg
http://www.meteoweb.eu/wp-content/uploads/2019/05/matera_panorama.jpg


 14 Giugno 2019: GEOLOGIA URBANA E RECUPERO DEL COSTRUITO con inizio
dei lavori presso la Casa Cava di Matera e visita alla Citta dei Sassi, capitale della
Cultura Europea 2019.
Il Convegno è patrocinato dalla Fondazione Matera 2019 ed è organizzato dal
Consiglio Nazionale dei Geologi e da tutti gli Ordini Regionali dei Geologi d’Italia. La
scelta degli argomenti assume un significato simbolico per rilanciare temi come la
conoscenza e la difesa del territorio intesa come un insieme di azioni finalizzate al
riconoscimento del ruolo strategico delle geologia nella predisposizione di elementi
conoscitivi e di mitigazione del rischio. L’evento intende far conoscere a fondo lo stato
di salute del territorio nazionale e tracciare la via verso un nuovo sviluppo ispirato alla
sostenibilità, prendendo come riferimento anche le esperienze fatte in altri contesti
nazionali ed europei.



Convegno itinerante “Geo_MATERA2019: Ambiente,
Territorio e Recupero del Costruito”

Dal 12 al 14 giugno 2019 si
svolgerà in Basilicata il Convegno

Itinerante “Geo_Matera_2019:
Ambiente, Territorio e Recupero
del Costruito”, distribuito su tre
aree geografiche della Regione

Basilicata.

12 Giugno 2019: Idrogeologia e
acque minerali con inizio dei lavori
presso il Castello Federiciano di
Melfi; 13 Giugno 2019: Sismicità e
ambiente con inizio dei lavori
presso l’Università degli Studi della
Basilicata; 14 Giugno 2019: Geologia urbana e recupero del costruito con inizio dei lavori
presso la Casa Cava di Matera e visita alla Citta dei Sassi, capitale della Cultura Europea
2019.

Il Convegno è patrocinato dalla Fondazione Matera 2019 ed è organizzato dal Consiglio
Nazionale dei Geologi e da tutti gli Ordini Regionali dei Geologi d’Italia. La scelta degli
argomenti assume un significato simbolico per rilanciare temi come la conoscenza e la
difesa del territorio intesa come un insieme di azioni finalizzate al riconoscimento del ruolo
strategico delle geologia nella predisposizione di elementi conoscitivi e di mitigazione del
rischio.

L’evento intende far conoscere a fondo lo stato di salute del territorio nazionale e tracciare
la via verso un nuovo sviluppo ispirato alla sostenibilità, prendendo come riferimento
anche le esperienze fatte in altri contesti nazionali ed europei.

http://www.irpinia24.it/wp/blog/2019/06/03/convegno-itinerante-geo_matera2019-ambiente-territorio-e-recupero-del-costruito/
http://www.irpinia24.it/wp/wp-content/uploads/2019/06/Screenshot_2019-06-03-locandina-a4-copia-Geo_Matera-2019-locandina2-2-pdf.png


A Matera il Convegno Itinerante Geo_Matera_2019:
Ambiente, Territorio e Recupero del Costruito

3 Giugno 2019   Ketty Monzo   Ambiente, Appuntamenti,Informazione, Primo piano   0

Dal 12 al 14 giugno 2019 si svolgerà in Basilicata il Convegno Itinerante Geo_Matera_2019: Ambiente,
Territorio e Recupero del Costruito, distribuito su tre aree geografiche della Regione Basilicata.

http://www.radiolaser.it/2019/06/
http://www.radiolaser.it/author/kettymonzo/
http://www.radiolaser.it/category/ambiente/
http://www.radiolaser.it/category/appuntamenti/
http://www.radiolaser.it/category/informazione/
http://www.radiolaser.it/category/slider_homepage/
http://www.radiolaser.it/2019/06/03/a-matera-il-convegno-itinerante-geo_matera_2019-ambiente-territorio-e-recupero-del-costruito/#mh-comments


•12 Giugno 2019: IDROGEOLOGIA E ACQUE MINERALI con inizio dei lavori presso il Castello Federiciano di
Melfi;

•13 Giugno 2019: SISMICITÀ E AMBIENTE con inizio dei lavori presso l’Università degli Studi della Basilicata;

•14 Giugno 2019: GEOLOGIA URBANA E RECUPERO DEL COSTRUITO con inizio dei lavori presso la Casa Cava
di Matera e visita alla Citta dei Sassi, capitale della Cultura Europea 2019.

Il Convegno è patrocinato dalla Fondazione Matera 2019 ed è organizzato dal Consiglio Nazionale dei
Geologi e da tutti gli Ordini Regionali dei Geologi d’Italia. La scelta degli argomenti assume un significato
simbolico per rilanciare temi come la conoscenza e la difesa del territorio intesa come un insieme di azioni
finalizzate al riconoscimento del ruolo strategico delle geologia nella predisposizione di elementi conoscitivi
e di mitigazione del rischio. L’evento intende far conoscere a fondo lo stato di salute del territorio nazionale
e tracciare la via verso un nuovo sviluppo ispirato alla sostenibilità, prendendo come riferimento anche le
esperienze fatte in altri contesti nazionali ed europei.



Geo_MATERA2019: Ambiente, Territorio e Recupero
del Costruito 12-13-14 Giugno 2019

Dal 12 al 14 giugno 2019 si

svolgerà in Basilicata il

Convegno Itinerante

Geo_Matera_2019:

Ambiente, Territorio e

Recupero del Costruito,

distribuito su tre aree

geografiche della Regione

Basilicata.

•12 Giugno 2019:

IDROGEOLOGIA E ACQUE

MINERALI con inizio dei lavori presso il Castello Federiciano di Melfi;

•13 Giugno 2019: SISMICITÀ E AMBIENTE con inizio dei lavori presso l’Università degli Studi

della Basilicata;

•14 Giugno 2019: GEOLOGIA URBANA E RECUPERO DEL COSTRUITO con inizio dei lavori

presso la Casa Cava di Matera e visita alla Citta dei Sassi, capitale della Cultura Europea 2019.

Il Convegno è patrocinato dalla Fondazione Matera 2019 ed è organizzato dal Consiglio Nazionale

dei Geologi e da tutti gli Ordini Regionali dei Geologi d’Italia. La scelta degli argomenti assume un

significato simbolico per rilanciare temi come la conoscenza e la difesa del territorio intesa come

un insieme di azioni finalizzate al riconoscimento del ruolo strategico delle geologia nella

predisposizione di elementi conoscitivi e di mitigazione del rischio. L’evento intende far conoscere

a fondo lo stato di salute del territorio nazionale e tracciare la via verso un nuovo sviluppo

ispirato alla sostenibilità, prendendo come riferimento anche le esperienze fatte in altri contesti

nazionali ed europei.

Da  mt  - 3 Giugno 2019

https://www.negozioterminus.it/author/mt/
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I raggi Uve l'estinzione dei Neanderthal 
S

econdo uno studio portato a termine
dal Consiglio nazionale delle ricerche, 

a Pisa, e dall'università della Florida, a 
Gainesville, i Neanderthal non ebbero 
scampo. L:estinzione, per loro, è stata 
inevitabile: colpa di una serie di fattori che 
hanno concorso a farli sparire per 
sempre dalla faccia della Terra. Quando si 
verificò un bombardamento di raggi Uv, 
causato dal cambiamento del campo 
magnetico terrestre, non poterono 
resistere a causa di una variante genetica 
- cioè di una caratteristica del loro Dna -
che li rendeva molto sensibili proprio a
queste radiazioni. Sull'estinzione dei

Neanderthal le tesi sono tante e tra le più 
varie: qualcuno ha indicato un evento 
catastrofico, altri la scarsa capacità 
tecnologica (e quindi l'incapacità di 
sviluppare.strumenti adatti a progredire), 
altri ancora un calo di fertilità nelle donne. 
L:ultima teoria accusa il gene AhR: 
colpendo quel gene, i raggi Uv generarono 
una reazione in grado di Scatenare una 
rottura dell'equilibrio biologico 
nell'organismo. Uno stress fortissimo e 
fatale. I Sapiens, al contrario, poterono 
resistere e proliferare perché possedevano 
una variante diversa del gene. 

@RIPflODUZIONEAISERVATA 

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile. 
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L'APPROFONDIMENTO

LA PORTATA NORMATIVA

Sanzioni anche
per chi vìola le istruzioni
dettate dagli Ordini

L'intervento in chiave regolamentare degli Ordini profes-
sionaliin materia di antiriclaggio è espressamente previ-
sto dal Dlgs 231/2007 che all'articolo u demanda proprio
agli Ordini, meglio individuati dal testo di legge come or-
ganismi di autoregolamentazione, alle loro articolazioni
territoriali e ai Consigli di disciplina, il compito dipromuo-
vere e controllare l'osservanza degli obblighi antiriciclag-
gio da parte dei propri iscritti.

Le regole tecniche
La stessa norma indicagli organismi di autoregolamenta-
zione come responsabili dell'elaborazione e aggiornamen-
to di regole tecniche, in materia di procedure e metodologie
di analisi e valutazione del rischio di riciclaggio e finanzia-
mento del terrorismo cui iprofessionisti sono esposti nel-
l'esercizio della propri a attività, di controlli interni, di ade-
guataverifica, an che semplificata dell a clientela edi conser-
vazione, da adottare previo parere del Comitato di sicurezza
finanziari a. Alle regole tecniche in genere gli Ordini fanno
seguire ulteriori istruzioni contenute in linee guida, come
quelle appena adottate dal Consiglio dei commercialisti.

Dunque, è lo stesso legislatore a delegare agli Ordini pro-
, il compito di integrare la norma prima-

Per i mancati
controlli
sulla clientela
si rischiano
sospensioni
dall'attività
fino
a cinque anni

ria, specificandola sotto il profilo tecnico. Tanto
basta a far acquisire alle regole tecniche e alle linee
guidaunavalenza obbligatoria capace divincola-
re i gli iscritti, al pari della norma di legge.

Il valore precettivo dei provvedimenti degli
organismi di autoregolamentazione è stato ben
chiarito dal Consiglio nazionale del Notariato,
che espressamente ha collocatole regole tecni-
che tra le fonti che costituiscono la normativa di
riferimento in materia di obblighi antiriciclaggio,
secondo il seguente ordine: Direttiva Ue, relativi

Considerando e principi generali( di immediata portata
precettiva); legge delega e decreto delegato; circolari mini-
steriali; regole tecniche ed indicazioni vincolanti del Cnn;

Pagina 10
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studi del Cnn; linee guida e direttive interne adottate da
ciascun professionista. Peraltro, la vincolatività dell a nor-
mativa secondaria emerge con chiarezza dall'articolo u,
comma 3, del Dlgs 231/2007, che demanda agli organismi
di autoregolamentazione l'applicazione nei confrontidegli
iscritti di sanzioni disciplinari a fronte di violazioni conno-
tate da particolare gravità degli obblighi antiriciclaggio «e
delle relative disposizioni tecniche di amiazione».

II peso delle sanzioni
Queste violazioni costituiscono, infatti, presupposto per
l'applicazione delle sanzioni disciplinari, ai sensideirispet-
tivi ordinamenti di settore (articolo 66 Dlgs 231). Gli organi
deputati a irrogare la sanzione sono i Consigli di disciplina,
la cui discrezionalità nell'applicazione della sanzione in-
contra il limite di legge, secondo cui nei casi di violazioni
gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime delle disposi-
zioni dettate dalla legge antiriciclaggio, l'interdizione dallo
svolgimento della funzione, dell'attività o dell'incarico non
può essere inferiore a due mesi e superiore a cinque anni.

In tal senso, l'apparato sanzionatorio antiriciclaggio si
compone oltre che di sanzioni amministrative pecuniarie
anche di sanzioni disciplinari. Sempre sul piano sanziona-
torio, la legge antiriciclaggio (articolo 67 comma i) com-
prende trai criteri rilevanti per l'applicazione delle sanzio-
ni la mancata adozione di adeguate procedure di valuta-
zione e mitigazione del rischio di riciclaggio e di finanzia-
mento del terrorismo, commisurate alla natura
dell'attività svoltae alle dimensioni dei soggetti obbligati.

Infine anche la circolare del Mef del 6luglio 2017, sul-
l'applicazione del regime sanzionatorio attribuisce rile-
vanza alle ipotesi in cui l'intensità e il grado dell'elemento
soggettivo siano riconducibili anche a cause organizzative
derivanti dalla mancata adozione di prassi, procedure
standardizzate o criteri operativi, da ritenersi nella dispo-
nibilità del soggetto obbligato.

-Valerio Vallefuoco

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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04 Giu 2019

Sblocca-cantieri, Lega e Cinque Stelle
trattano sul codice appalti
Mauro Salerno e Giorgio Santilli

Parte da due blocchi contrapposti la trattativa di Lega e Cinque Stelle sul decreto Sblocca-
cantieri. A meno di due settimane dalla scadenza (il decreto deve essere convertito entro il 17
giugno, pena un pesante impatto su tutti gli appalti banditi secondo le nuove regole) il decreto è
diventato il ring su cui va in scena il braccio di ferro tra le due forze di governo sul tema degli
appalti e delle misure per accelerare la ripresa degli investimenti. Un match plasticamente
simboleggiato dai due emendamenti di segno contrario da cui è partito il tentativo di
mediazione convocato a Palazzo Chigi dal Presidente del Consiglio, subito dopo la conferenza
stampa con cui lo stesso Conte ha chiesto a Di Maio e Salvini di mettere da parte le
contrapposizioni elettorali e di tornare a impegnarsi sulle «cose da fare».

Da una parte (Lega) c'è l'ormai famoso «emendamento Pergreffi» che propone di sospendere per
due anni alcune misure del codice appalti, sostituendo integralmente il primo articolo del
provvedimento. Dall'altra c'è il sub-emendamento presentato da Mauro Coltorti (presidente
pentastellato della commissione Lavori pubblici) che punta a dribblare il «blitz» della Lega,
rivendicato da Salvini, riproponendo in Aula l'approvazione del testo così come uscito al termine
dei lavori di commissione, inclusi gli emendamenti di matrice leghista,come la reintroduzione
delle gare semplificate (procedura negoziata) sotto al milione. In questo modo verrebbero
recuperate tutta una serie di misure di semplificazione (dall'anticipazione del 20% estesa agli
appalti di servizi e forniture e non solo ai lavori, alla qualificazione delle imprese basata su 15
anni invece che 10, fino al regolamento unico e vincolante al posto delle linee guida "flessibili"
dell'Anac) che invece verrebbero meno con l'approvazione, senza integrazioni,
dell'emendamento presentato dalla senatrice della Lega.

Con tutta probabilità la trattativa farà slittare lo show down atteso per questa mattina, con
l'avvio delle votazioni in Aula al Senato. Proprio per attendere gli esiti del vertice di maggioranza
convocato nella tarda serata di ieri, la Commissione Bilancio di Palazzo Madama ha rinviato
l'emissione del parere sugli emendamenti, chiedendo un supplemento di documentazione
(relazione tecnica) su tutta una serie di correzioni, inclusi gli emendamenti di maggioranza per
la nomina di nuovi commissari (Mose, Gran Sasso, nodo di Genova, edilizia sanitaria,
depuratori) e sullo stesso emendamento Pergreffi «al fine di verificare l'assenza di effetti
negativi per la finanza pubblica e di profili di contrasto con la normativa europea».

Il braccio di ferro riguarda anche le norma voluta dal ministro Toninelli per blindare le iniziative
di revoca delle concessioni autostradali, attraverso l'esclusione della colpa grave per i funzionari
che operano in aderenza ai parere dell'Avvocatura dello Stato. «Siamo pronti a discutere
eventuali ricalibrature della misura. Ma a nessuno venga in mente di sabotare lo Sblocca cantieri
per cancellare questa norma. Credetemi - ha sottolineato il ministro -, non indietreggeremo di
un millimetro».

P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved
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Sblocca cantieri/2. Efficienza immobili
pubblici, strada spianata alle Esco
Massimo Frontera

L'Energy performance contract (Epc) entra ufficialmente nel codice dei lavori pubblici. Lo
prevede l'emendamento (1.900) presentato ieri dai relatori al decreto Sblocca-cantieri che sarà
votato oggi dall'Aula del Senato. Il contratto di servizio di prestazione energetica, tipicamente
svolto dalle Esco (che include l'ammodernamento edilizio-impiantistico e la fornitura di
energia), non è una novità perché è normata da apposite regole tecniche ed è richiamato in una
norma nazionale: si tratta del Dlgs 102/2014 di recepimento della direttiva sull'efficienza
energetica. Tuttavia, continua a essere un contratto atipico. L'articolato proposto dai relatori
mette fine a questa situazione di atipicità "recependolo" nel codice dei contratti pubblici.  

L'appalto di servizi energetici a prestazione 
Il servizio di prestazione energetica fa ingresso nel codice appalti con tre nuovi articoli. I primi
due articoli (163-bis e 163-ter) sono inseriti tra i contratti speciali sotto la nuova sezione
«Appalto di Servizio di Prestazione Energetica per Edifici Pubblici». Per definire il nuovo
contratto si richiama la definizione contenuta nel del Dlgs 102/2014, e più precisamente
all'articolo 2 lettera "n": «accordo contrattuale tra il beneficiario o chi per esso esercita il potere
negoziale e il fornitore di una misura di miglioramento dell'efficienza energetica, verificata e
monitorata durante l'intera durata del contratto, dove gli investimenti (lavori, forniture o
servizi) realizzati sono pagati in funzione del livello di miglioramento dell'efficienza energetica
stabilito contrattualmente o di altri criteri di prestazione energetica concordati, quali i risparmi
finanziari».  

Basta il progetto di fattibilità 
Dopo aver precisato che il contratto di prestazione energetica (Epc) non è in alcun modo da
intendersi come un contratto misto (come definito dal codice appalti), il nuovo articolato
prevede che la progettazione «è articolata su un unico livello», che è poi quello di fattibilità
tecnico-economica, con la necessità di fornire gli elementi previsti dal contratto di servizi e di
accludere anche la diagnosi energetica «riferita alla prestazione riguardante i lavori di
riqualificazione energetica degli edifici su cui incide il servizio». Non solo, nel bando di gara le
amministrazioni devono tenere conto delle linee guida dell'Enea sui contratti Epc applicati agli
edifici (emanate dal ministero dello Sviluppo) e devono essere rispettati i requisiti minimi
ambientali (Cam). 

L'appalto anche in PPP 
Il contratto può essere affidato anche attraverso modalità di partenariato pubblico-privato, le
cui modalità sono precisate dal terzo articolo dedicato all'Epc e che viene inserito come nuovo
articolo 183-bis nella parte del codice dedicata al partenariato pubblico privato. Tra i paletti
fissati dal nuovo articolo c'è il tetto massimo al contributo pubblico pari del 49%

http://www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/pdf/Editrice/ILSOLE24ORE/QUOTIDIANO_EDILIZIA/Online/_Oggetti_Correlati/Documenti/2019/06/04/EPS_1900.pdf


dell'investimento. L'altro paletto è quello della durata delle concessione che non può superare il
«tempo necessario al recupero dell'investimento». Il nuovo articolo richiama inoltre,
doverosamente, i paletti eurostat che impongono a carico del concessionario - nel caso di
partenariato pubblico-privato - il rischio operativo dell'intervento. Tale condizione può essere
soddisfatta se il concessionario si fa carico dei seguenti rischi: «rischio di costruzione e
installazione, inteso quale investimento nella riqualificazione energetica dell'edificio o degli
edifici a carico del concessionario»; «rischio di manutenzione e riparazione, consistente nella
gestione del servizio comprensiva degli interventi di manutenzione ordinaria e di manutenzione
straordinaria programmata»; «rischio di obsolescenza tecnica e tecnologica». 

IL TESTO DELL'EMENDAMENTO SULL'EPC
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Sblocca-cantieri/3. In Sicilia sette interventi
di manutenzione Anas da assegnare al
prezzo più basso
Alessandro Lerbini

Sette bandi di lavori con il criterio del prezzo più basso. L'Anas applica le nuove regole dello
sblocca cantieri per lavori in Sicilia dal valore compreso tra 300mila euro e 3,7 milioni. 
L'elenco è aperto dai lavori di manutenzione programmata dei viadotti cava del Serpente,
Serbatoio, Bertolino, Baiata 1, Baiata 2, Ponte Nuovo, Cansalamone, Belvedere, Cava di Lauro,
Bagni, Mendolito, Porcospino ubicati lungo la Ss 115 dal km 90+000 al km 130+302 della Ss 115
di competenza del Centro di Manutenzione «D». Le opere hanno un importo di 3,694 milioni
(offerte entro il 17 luglio). 

Gli altri bandi riguardano i lavori di ripristino corticale delle opere d'arte maggiori e minori di
competenza del Centro di Manutenzione «A» – SS 118, 188, 188/C, 121, 189, 285 e 122/Bis
(972mila euro, termine 31 luglio), lavori di manutenzione programmata per il ripristino della
funzionalità dei giunti delle opere d'arte di pertinenza delle strade statali del Centro di
Manutenzione «D» (970mila euro, scadenza 25 luglio), manutenzione programmata dei giunti di
dilatazione dei viadotti di competenza del Centro «A» (956mila euro, scadenza 30 luglio), lavori
di ripristino corticale delle opere d'arte maggiori e minori di competenza dei Centri di
Manutenzione «D» ed «E» (695mila euro, offerte entro il 24 luglio), lavori di ripristino corticale
delle opere d'arte maggiori e minori di competenza del Centro di Manutenzione «D» (972mila
euro, termine 23 luglio), lavori di manutenzione straordinaria per l'eliminazione dei dissesti del
corpo stradale sulla SS 188/C al km 7+800 di competenza del Cm «A» (316mila euro, scadenza 18
luglio). 

Vai ai documenti di gara
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Materiali/1. Ok alle compensazioni sui
prezzi di tondino di ferro, acciaio e bitume
Massimo Frontera

Acciaio, tondino di ferro e bitume, sono questi - secondo il Dm del Mit pubblicato in Gazzetta - i
materiali che nel 2018 hanno visto una dinamica dei prezzi particolarmente vivace (rispetto alla
media dei listini dell'anno prima), il cui costo, in base al sistema di rilevamento listini dei
principali materiali da costruzione, potranno essere parzialmente compensati alle imprese che li
stanno impiegando nei cantieri (a partire dal 2012 e fino a tutto il 2016). 

Il sistema di controllo dei prezzi in edilizia, come è noto, prevede che i listini vengano rilevati da
una apposita commissione in capo al Mit e aperta alle principali associazioni di categoria.
L'intervento di compensazione si applica solamente ai listini che, nel corso dell'anno osservato,
abbiano visto un incremento superiore al 10%. Alle imprese viene riconosciuta una
compensazione pari alla metà dell'aumento osservato per la parte di aumento eccedente il 10 per
cento. 

Più in dettaglio, i listini oggetto di intervento del Mit sono riferiti ai seguenti materiali (con
relativa variazione percentuale rilevata e prezzo): Ferro - acciaio tondo per cemento armato
(variazione 14,94% - prezzo 0,52 euro/kg); rete elettrosaldata (variazione 13,30% - prezzo 0,53
euro/kg); travi laminate in acciaio di qualsiasi tipo e spessore per impieghi strutturali e per
centine (variazione 15,40% - prezzo 0,71 euro/kg); acciaio armonico in trefoli, trecce e fili
metallici (variazione 19,15% - prezzo 1,36 euro/kg); bitume (variazione 10,57% - prezzo 44,99
euro/quintale).  

Il sistema nel suo complesso, e in particolare quest'ultimo decreto pubblicato dal Mit, sono stati
oggetto di forti critiche da parte dei costruttori edili, che si sono riservate azioni legali contro il
sistema e il provvedimento ora pubblicato. In occasione infatti della riunione dell'osservatorio, i
rappresentanti delle imprese hanno contestato la metodologia della rilevazione dei dati,
indicando aumenti dei materiali in molti casi superiori alle variazioni registrate dal Mit.  

IL DECRETO-PREZZI DEL MIT
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Materiali/2. Intonaco armato, ok del
Consiglio superiore alle linee guida
Massimo Frontera

Dopo l'approvazione - lo scorso 21 dicembre 2018 - da parte del Consiglio superiore dei lavori
pubblici, sono state pubblicate le "Linea Guida per la identificazione, la qualificazione ed il
controllo di accettazione dei sistemi a rete preformata in materiali compositi fibrorinforzati a
matrice polimerica da utilizzarsi per il consolidamento strutturale di costruzioni esistenti con la
tecnica dell'intonaco armato Crm (Composite Reinforced Mortar)".  

Il decreto di approvazione delle linee guida prevede un periodo transitorio di un anno entro il
quale, i produttori che abbiano presentato al Servizio tecnico centrale la richiesta di rilascio del
certificato di valutazione tecnica (Cvt) "nelle more del rilascio o diniego del certificato possono
commercializzare i medesimi prodotti per i quali è stata richiesta la certificazione». «In tal caso -
aggiunge il decreto - tutte le forniture devono essere accompagnate da una apposita
dichiarazione - resa sotto la propria responsabilità - che i sistemi in questione sono conformi»
alla linea guida pubblicata. Al termine del periodo transitorio, potranno essere impiegati solo
elementi in possesso di certificato rilasciato ai sensi delle linee guida o, in alternativa, conformi
allo European Technical Assessment (ETA). In quest'ultimo caso, «resta fermo» il rispetto delle
Ntc e delle Linee guida.  

IL TESTO DELLE LINEE GUIDA 

IL DECRETO DI APPROVAZIONE
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Avvalimento, cartellino rosso senza
possibilità di sostituzione per il falso sui
requisiti dell'ausiliaria
Mauro Salerno

L'impresa ausiliaria colta in fallo sulle dichiarazioni non può essere sostituita. In questa ipotesi,
per l'imprersa che ha fatto affidamento sul prestito dei requisiti è impossibile evitare il cartellino
rosso della stazione appaltante e dunque l'esclusione dalla gara. La precisazione arriva
dall'Anac, con il parere di precontenzioso (delibera n. 337 del 10 aprile 2019 ) sull'istituto
dell'avvalimento rilasciato in merito a un appalto bandito dal ministero della Difesa.

La questione è nata intorno alle dichiarazioni rilasciate dall'impresa messa in campo da uno dei
concorrenti alla gara per ovviare alla mancanza dei requisiti tecnico economici. Il problema è
che l'azienda non è risultata in regola con il versamento dei contributi Inps. Meglio: l'impresa
aveva presentato un'istanza di rateizzazione del debito contributivo, prima del termine fissato
per la scadenza delle offerte, ma che era stata accolta dall'Agenzia delle Entrate soltanto a
termine già scaduto.

Ricordando le posizioni più volte espresse dal Consiglio di Stato sul tema, l'Anac ribadisce che
«il requisito della regolarità fiscale e contributiva può essere sussistente, pure 
in presenza di una violazione accertata, solo se l'istanza di rateizzazione sia stata presentata dal
concorrente e sia stata accolta prima della scadenza del termine di presentazione della domanda
di partecipazione alla gara, o della presentazione dell'offerta; non è infatti sufficiente che il
contribuente abbia semplicemente inoltrato istanza di rateizzazione, occorrendo anche che,
entro la predetta data, il relativo procedimento si sia concluso con un provvedimento favorevole
dell'amministrazione finanziaria».

Di qui la bocciatura dell'autodichiarazione rilasciata dall'impresa sulla sussistenza del requisiti
di regolarità contributiva che, al momento della scadenza dell'offerta quando l'Agenzia delle
Entrate non aveva ancora accolto l'istanza, «non poteva ritenersi sussistente», «integrando con
ciò una dichiarazione non veritiera».

Stabilito questo punto, l'Anac ricorda che il codice appalti prevede «quale causa di esclusione
dalla gara l'ipotesi in cui "l'operatore economico […] presenti nella procedura di gara in corso e
negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere». Da queste
norme, si legge ancora nel parere «emerge dunque inequivocabilmente che la dichiarazione
mendace presentata dall'operatore economico, 
anche con riguardo alla posizione dell'impresa ausiliaria, comporta l'esclusione dalla gara».
Senza possibilità di rimanere in corsa sostituendo l'azienda ausiliaria come previsto in altri casi.
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Commissari di gara, nuova bocciatura del
Tar sui compensi minimi stabiliti per
decreto
Mauro Salerno

Bocciatura bis sui compensi minimi dei commissari di gara. Dopo l'ordinanza del Tar Lazio che
la scorsa estate aveva accolto il ricorso dell'Asmelcontro l'onoriario minimo di 3mila euro fissato
da decreto Delrio per i commissari di gara scelti attraverso l'Albo Anac, dal Tar del Lazio è
arrivata una nova sentenza (n.6926/2019, pubblicata il 31 maggio) con cui si stabilisce della
clausola del decreto che impone di pagare ai commissari un gettone base di tremila euro.

Per i giudici la norma del decreto che stabilisce il compenso minimo manca di copertura
normativa perché l'0articolo del codice appalti da cui prende le mosse il decreto ministeriale
(articolo 77, comma 10) impone di stabilire il compenso massimo da attribuire ai commissari,
mentre non fa alcun accenno a quello minimo. Per il tar non può essere accolta neppure
l'argomentazione secondo la quale l'idea di stabilire un compenso minimo deriva dalla necessità
«di dare decoro e dignità alla prestazione del commissario di gara», perché in questo modo
«risulterebbe altresì irragionevole la soglia minima del compenso, così come livellata
uniformemente in € 3.000,00 pur a fronte di procedure di complessità e di valore
significativamente diversi». Conseguenza? Il compenso minimo è illegittimo e va annullato.

Canta vittoria l'Asmel, associazione che raggruppa oltre 2.800 Comuni in tutta Italia offrendo
anche servizi da centrale di committenza, da cui è partita l'iniziativa di fare ricorso. Secondo
l'Asmel la tariffa minima di 3mila euro rappresentava «un valore chiaramente esorbitante» che
avrebbe comportato « oneri di gara aggiuntivi per almeno 11mila euro (tre commissari più
trasferte), e un grave spreco di denaro pubblico specie nelle gare al di sotto di 500mila euro, il
75% di quelle pubblicate dai Comuni».

Va ricordato che al momento l'operatività dell'albo gestito dall'Anac rimane congelata in attesa
delle novità in arrivo dal decreto Sblocca-cantieri.
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Contratto libero nei cantieri, marcia indietro
dell'Ispettorato: il versamento cassa edile è
obbligatorio
Massimo Frontera

L'intenzione non era quella di spianare la strada al "salario minimo" nei cantieri ma solo di
contrastare l'elusione dei "contratti leader" e conferirgli maggior forza. L'ispettorato nazionale
del Lavoro cerca di "mettere una pezza" all'ultima - contestatissima - circolare (n.7/2019) che
aveva suscitato grande allarme tra le associazioni datoriali (a cominciare dall'Ance) e tra i
principali sindacati dell'edilizia. E si prepara a pubblicare un documento contenente dei
"chiarimenti" alla circolare n.7, una "lettura autentica" per sgombrare il campo dalle
preoccupazioni manifestate nei giorni scorsi dagli operatori dell'edilizia. La novità scaturisce
dall'incontro avvenuto lo scorso 28 maggio nella sede dell'Ispettorato con imprese e sindacati.
Incontro che è stato chiesto con urgenza da un'ampia compagine datoriale - imprese,
cooperative e artigiani - e anche dalle organizzazioni sindacali dell'edilizia, Fillea-Cgil, Filca-Cisl
e Feneal-Uil.  

L'allarme (di cui aveva dato notizia Edilizia e Territorio) era nato dalla pubblicazione dell'ultima
nota dell'Ispettorato nella quale, tra le altre cose, si specificava che «anche il datore di lavoro che
si obblighi a corrispondere i trattamenti economici e retributivi equivalenti o superiori a quelli
previsti dai Ccnl comparativamente più rappresentativi 
sul piano nazionale, può legittimamente fruire dei benefici normativi e contributivi indicati
all'art.1, comma 1176 della L. n. 296/2006 (…); ciò, pertanto, a prescindere di quale sia il
contratto collettivo "applicato" o, addirittura, a prescindere da una formale indicazione,
abitualmente inserita nelle lettere di assunzione, circa la "applicazione" di uno specifico
contratto collettivo"». Calata nella realtà del cantiere, l'indicazione dell'Ispettorato autorizzava a
una interpretazione in cui l'ispettore dovesse limitarsi a verificare l'esistenza di un contratto
sottoscritto da una delle sigle sindacali e datoriali più rappresentative, lasciando in secondo
piano la verifica delle rispondenza tra inquadramento del lavoratore e mansione effettivamente
svolta. 

Nell'incontro del 28 maggio, le rappresentanze delle imprese e dei sindacati hanno ribadito
all'Ispettorato la necessità di mantenere la centralità dell'attuale sistema bilaterale, che si fonda
proprio sull'applicazione del contratto dell'edilizia e che assicura servizi e prestazioni esclusive
agli addetti e che contribuisce a sostenere attività di formazione e per la sicurezza. Le imprese
hanno anche ricordato all'Ispettorato l'esistenza di «pronunciamenti di una consolidata dottrina
di giurisprudenza confluiti nelle attuali norme di legge, che fanno discendere dall'applicazione
della contrattazione collettiva dell'edilizia stipulata dalle Organizzazioni comparativamente più
rappresentative sul piano nazionale, l'obbligo del rispetto anche delle norme legate al sistema
bilaterale». Ed è stato inoltre ricordato che «gli adempimenti relativi all'iscrizione e al
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versamento dei contributi alle Casse Edili sono oggetto, come noto, dell'accertamento della
regolarità contributiva (Durc) che, per le imprese edili, è effettuato, oltre che da Inps e Inail,
anche dalle Casse Edili stesse».  

La risposta ufficiale dei rappresentanti dell'Ispettorato è stata che la circolare aveva solo
l'obiettivo di dare maggiore forza ai cosiddetti contratti leader, cioè quelli sottoscritti dalle sigle
più rappresentative e con migliori livelli salariali, al fine di contrastarne l'elusione. Nessuna
intenzione di mettere in discussione il sistema paritetico e l'applicazione del contratto
dell'edilizia. Una risposta che nei prossimi giorni sarà messa nero su bianco e sarà pubblicata
sotto la forma di un chiarimento alla precedente indicazione data con la circolare n.7/2019.
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Sblocca cantieri e Codice appalti: Caos nel 
Governo e Resa dei conti al Senato 
04/06/2019 

Stamattina alle ore 9:30 resa dei conti nell’aula del Senat sul disegno dei legge 

di conversione in legge del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 cosiddetto 

“Sblocca cantieri” ma più che una resa dei conti sulla conversione in legge del 

citato decreto-legge, crediamo che si tratti di una resa dei conti all’interno al 

Governo giallo verde. 

“S'ode a destra uno squillo di tromba; A sinistra risponde uno squillo”. 

Potrebbero essere definiti così, utilizzando una frase del “Conte di Carmagnola” 

di Alessandro Manzoni, due emendamenti presentati in aula nei giorni scorsi: ci 

riferiamo all’emendamento relativo alla sospensione del Codice dei 

contratti (1.7 testo 2) presentatato dal Senatore Pergreffi della Lega ed al 

successivo emendamento (1.7 testo 2/142) del Senatore Coltorti del Movimento 

5 stelle che, di fatto, annulla l’emendamento della Lega, tornando al testo 

approvato dalle commissioni riunite 8a 13a del Senato. Sembra un gioco ma non 

lo è perché è fatto sulla pelle di milioni di italiani che sono in attesa da oltre un 

anno di soluzioni adeguate a rendere operativo il Codice dei contratti pubblici. 



Vengono, anche, confermate, quindi, le tensioni all’interno del governo giallo-

verdeche il Premier Conte aveva cercato di smorzare ma che, invece, si sono 

acuite dopo la mancata intesa di ieri sera sull’emendamento della Lega per 

bloccare, anche se parzialmente, l’applicazione del codice per gli appalti per 

due anni. La riunione di Palazzo Chigi convocata dal premier Giuseppe 

Conte per trovare, appunto, una mediazione sull’emendamento della Lega è 

stata interrotta a meno di un’ora dall’inizio per divergenze sembrerebbe 

insanabili. 

Alla riunione erno presenti il Premier Giuseppe Conte, il ministro 

dell’Economia Giovanni Tria, il Ministro delle infrastrutture e dei 

Trasporti Danilo Toninelli, il Ministro dei Rapporti col Parlamento Riccardo 

Fraccaro, i viceministri all’EconomiaLaura Castelli (M5S) e Massimo 

Garavaglia (Lega), i sottosegretari Simone Valente, Davide Crippa e Vincenzo 

Santangelo oltre al senatore M5S Stefano Patuanelli e ai due relatori del 

provvedimento che è all’esame del Senato, Agostino Santillo eAntonella Faggi. 

Oggi vedremo cosa succederà in aula. 

Allegato al presente articolo i due emendamenti presentati dalla Lega (1.7 testo 

2) e dal M5S (1.7 testo 2/142).

A cura di Redazione LavoriPubblici.it 
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Commissari di gara: il TAR annulla definitivamente i 
compensi minimi 
04/06/2019 

Il Tar Lazio con la sentenza n. 6925 del 31 maggio 2019 ha accolto il ricorso 

di Asmel(Associazione per la sussidiarietà e la modernizzazione degli Enti locali) e ha 

annullato definitivamente il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze del 12 febbraio 2018, nella 

parte in cui fissa il compenso lordo minimo per i componenti della commissione 

giudicatrice. 

Ricordiamo che la sentenza fa seguito all’Ordinanza 2 agosto 2018, n. 4710 che aveva 

già sospeso i compensi minimi fissati dal D.M. 12 febbraio 2018 a seguito del 

ricorsoproposto da Asmel contro il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il 

Ministero dell'Economia e delle Finanze e nei confronti dell’ANAC (leggi articolo). 

Oggi il Tar del Lazio, dopo aver già sospeso nel mese di agosto i compensi minimi, 

annulla definitivamente il D.M. 12 febbraio 2018 sui compensi minimi per i 

commissari di gara. 

Nella sentenza il Tar del Lazio ha ravvisato che il decreto impugnato, travalicando i 

limiti normativamente imposti dall’articolo 70 del Codice dei contratti di cui al D.lgs. n. 

https://www.lavoripubblici.it/news/2018/08/LAVORI-PUBBLICI/20665/Commissari-di-gara-Il-TAR-Lazio-sospende-i-compensi-minimi


50/2016, ha fissato anche il compenso minimo per fasce di valore degli appalti a 

partire da € 3.000,00, ma ciò in mancanza di copertura legislativa. 

I Giudici aggiungono che “ferma restando l’illegittimità del decreto per le ragioni 

evidenziate, deve ulteriormente osservarsi che, se la ratio della censurata opzione, 

consistita di fatto in uno sconfinamento dal perimetro dei poteri normativamente 

attribuiti al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, fosse da ravvisare nella 

volontà di dare decoro e dignità alla prestazione del commissario di gara, risulterebbe 

altresì irragionevole la soglia minima del compenso, così come livellata 

uniformemente in € 3.000,00 pur a fronte di procedure di complessità e di valore 

significativamente diversi”. 

Aggiungono, anche, i giudici che “Inoltre molte gare bandite dai Comuni sono rese 

possibili dall’utilizzo di finanziamenti europei FESR, per i quali è espressamente 

previsto che le spese generali siano contenute nel limite massimo del 10/12%; limite 

che, di fatto, viene rispettato anche in gare non finanziate. Tuttavia detto limite non 

potrebbe essere rispettato stanti i minimi tariffari fissati dall’impugnato decreto. 

Infatti, con un costo per il funzionamento della commissione non inferiore a €. 

10.980.00, sarebbe impossibile bandire tutte le gare di importo inferiore o uguale a €. 

91.500,00, perché già il solo costo della commissione risulterebbe superiore/uguale al 

12% fissato per le spese generali”. 

Si pone, adesso, il problema della correzione del Decreto 12 febbraio 2018 che, a 

causa della sentenza del Tar Lazio, non pone limiti ai compensi minimi per tutte le 

tipologie di gara. 

A cura di Redazione LavoriPubblici.it 
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Documenti Allegati 

 Sentenza Tar Lazio 31/5/2019, n. 6925 

 Ordinanza TAR Lazio 2 agosto 2018, n. 4710 

D.M. 12 febbraio 2018
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Gare di progettazione: nel 2019 crescono in valore ma 
non in numero
04/06/2019 

Ancora un mese di forte crescita dei bandi di sola progettazione, infatti a maggio sono 

state bandite 249 gare, con un valore di 54,8 milioni di euro; rispetto al precedente 

mese di aprile il numero cresce del 36,8% e il valore del 5,4%. Il confronto con maggio 

2018 vede il numero crescere del 25,1% e il valore addirittura del 162,9%. 

I bandi di sola progettazione chiudono i primi cinque mesi 2019 con il valore in ancora 

in forte crescita sul 2018: nei cinque mesi sono state bandite 1.113 gare per un valore 

di 289,1 milioni di euro, il numero cala del 15,9%, ma l’importo sale del 42,4%. La forte 

crescita del valore nel 2019 è dovuta ai bandi sopra soglia che nei quattro mesi si 

mantengono a +37,7% in numero e +83,7% in valore, mentre i bandi sotto soglia 

crollano, -26,1% in numero e -31,8% in valore. 



Anche il mercato di tutti i servizi di ingegneria e architettura nel mese di maggio 

mostra andamenti crescenti, infatti le gare pubblicate a maggio sono state 486 con un 

valore di 109,3 milioni di euro. Rispetto ad aprile +11,5% nel numero e -3,0% nel 

valore, ma rispetto al mese di maggio 2018 il numero cresce del 6,8% e il valore 

dell’83,1%. 

Nei primi cinque mesi del 2019 i bandi pubblicati sono stati 2.164 per un valore di 

545,5 milioni di euro, -3,7% in numero e +61,9% in valore rispetto ai primi cinque mesi 

del 2018. Anche per il mercato di tutti i servizi di ingegneria e architettura la crescita è 

sostenuta dai bandi sopra soglia, quelli di maggior valore. 

I bandi per appalti integrati rilevati nel mese di maggio sono stati 13, con valore 

complessivo dei lavori di 150,8 milioni di euro e con un importo dei servizi stimato in 

2,2 milioni di euro. Dei 13 bandi 8 hanno riguardato i settori ordinari, per 2,0 milioni di 

euro di servizi, e 5 i settori speciali, per 0,22 milioni di euro. 



Sempre troppo alti i ribassi medi con cui le gare vengono aggiudicate (si tratta di dati 

relativi a tutti i servizi di ingegneria e architettura e non soltanto alle progettazioni): a 

fine maggio il ribasso medio sul prezzo a base d'asta per le gare indette nel 2015 è al 

40,1%; per le gare pubblicate nel 2016 il ribasso è il 42,8%, per quelle pubblicate nel 

2017 il ribasso medio è al 40,3%. I dati sulle gare pubblicate nel 2018 danno un 

ribasso medio del 40,8%. 

A cura di Osservatorio OICE/Informatel 
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Dichiarazione dei redditi, chi ha diritto 
al bonus ristrutturazioni 
di Paola Mammarella 

Agenzia delle Entrate: detrazione al promissario acquirente che non compra più. Chiarimenti su 
box auto, comunicazioni all’Enea e passaggi di proprietà 

Foto: Dmitry Kalinovsky ©123RF.com 

04/06/2019 – Tempo di dichiarazione dei redditi. L’Agenzia delle Entrate viene incontro 
ai contribuenti con una serie di chiarimenti all’interno della Circolare 13/E/2019. Un 
vademecum su detrazioni, deduzioni, crediti d’imposta, ritenute, documenti da 
presentare e conservare per adempiere correttamente agli obblighi fiscali. 

Le spese sostenute per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, 
restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia, eseguiti su singole unità 
immobiliari o parti comuni di edifici condominiali, devono essere indicate in fase di 
dichiarazione dei redditi per poter usufruire della detrazione del 50%. 

SCARICA LA GUIDA DI EDILPORTALE AL BONUS RISTRUTTURAZIONI 

Possono però verificarsi dubbi, relativi a casi specifici, che l’Agenzia delle Entrate nel 
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tempo è stata chiamata a chiarire. 

Qui una selezione di alcuni casi particolari trattati nell’ultima circolare. 

Bonus ristrutturazioni al promissario acquirente che non compra più 
La detrazione spetta al futuro acquirente se è stato stipulato un contratto preliminare 
di vendita, regolarmente registrato, di un immobile facente parte di un edificio 
interamente ristrutturato, i un immobile sul quale intende effettuare i lavori di 
recupero o di box pertinenziale. È necessario che il promissario acquirente sia stato 
immesso nel possesso dell’immobile ed esegua gli interventi a proprio carico. 

Non è richiesta l’autorizzazione ad eseguire i lavori da parte del promittente venditore 
che può ritenersi implicitamente accordata in conseguenza dell’anticipata immissione 
nel possesso dell’immobile. 

La detrazione spetta al futuro acquirente anche nelle ipotesi in cui non si perfezioni 
l’acquisto. 

Bonus ristrutturazioni, quando rientra il box auto 
La normativa riconosce la detrazione agli interventi di realizzazione 
di parcheggi (autorimesse o posti auto, anche a proprietà comune), purché esista o 
venga creato un vincolo di pertinenzialità con un’unità immobiliare abitativa. 

Per “realizzazione” si intendono solo gli interventi di nuova costruzione. La detrazione, 
pertanto, non spetta se il box auto è venduto dall’impresa proprietaria di un edificio 
che ha effettuato l’intervento di ristrutturazione dell’immobile ad uso abitativo con 
cambio di destinazione d’uso. 

Bonus ristrutturazione, conta chi detiene l’immobile 
Per determinare chi possa fruire della quota di detrazione relativa ad un anno occorre 
individuare il soggetto che possedeva l’immobile al 31 dicembre di quell’anno. In virtù 
di questo principio, si trasferisce all’erede la quota di detrazione relativa all’anno del 
decesso, anche nell’ipotesi in cui il decesso avvenga nello stesso anno di sostenimento 
della spesa. 

Se la detenzione materiale e diretta dell’immobile è esercitata congiuntamente da più 
eredi, la detrazione è ripartita tra gli stessi in parti uguali. 

L’erede non può fruire delle rate di detrazione di competenza degli anni in cui non 
detiene l’immobile direttamente, perché ad esempio concesso in comodato o in 
locazione; al termine del contratto di locazione o di comodato, potrà beneficiare delle 



eventuali rate residue di competenza. 

Bonus ristrutturazione, la comunicazione all’ENEA 
La Legge di Bilancio per il 2018 prevede la trasmissione per via telematica all'ENEA dei 
dati relativi a taluni interventi di recupero del patrimonio edilizio. La trasmissione delle 
informazioni relative agli interventi deve essere effettuata attraverso un sito web 
dedicato entro 90 giorni dalla data di ultimazione dei lavori o del collaudo. Considerato 
che il sito è stato reso disponibile dal 21 novembre 2018, per gli interventi la cui data di 
fine lavori (o di collaudo) è compresa tra il 1° gennaio 2018 e il 21 novembre 2018, il 
termine dei 90 giorni decorre da tale ultima data. 

Successivamente, per tener conto delle richieste degli operatori del settore e delle 
associazioni di categoria, il Ministero dello Sviluppo Economico ha dato mandato 
all’ENEA di pubblicare un avviso sul sito finalizzato a concedere ai soggetti richiedenti 
una proroga dei termini previsti per la trasmissione dei dati per l’anno 2018, sino alla 
data del 1° aprile 2019. 

La mancata o tardiva trasmissione delle informazioni non comporta la perdita del 
diritto alle detrazioni. 
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Circolare 31/05/2019 n.13/E 
Agenzia delle Entrate - Guida alla dichiarazione dei redditi delle persone fisiche relativa all’anno d’imposta 2018: spese che danno 
diritto a deduzioni dal reddito, a detrazioni d’imposta, crediti d’imposta e altri elementi rilevanti per la compilazione della 
dichiarazione e per l’apposizione del visto di conformità 
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Sblocca Cantieri, la Lega non ritira 
l’emendamento 
di Rossella Calabrese 

Resta all’esame del Senato l’ipotesi di sospensione per due anni del Codice Appalti. In bilico 
tutto il decreto 

04/06/2019 - Nel vertice di Governo di ieri sera, convocato dal premier Conte per 

chiedere chiarimenti alle due forze di maggioranza, la Lega si è rifiutata di ritirare 

l’emendamento che sospende per due anni il Codice degli appalti. 

Pare che, di fronte alla ferma opposizione del viceministro leghista all’Economia, 

Massimo Garavaglia, di mettere in discussione la proposta emendativa - non 

concordata ma presentata nei giorni ‘a sorpresa’ - il Presidente del Consiglio 

abbia deciso di chiudere la riunione, dopo meno di un’ora dal suo inizio. 

Senza contare che l’appello del premier Conte alle forze politiche, affinchè smettano di 

litigare e si concentrino sul programma di Governo, lanciato poco prima in conferenza 
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stampa, è caduto nel vuoto. 

Resta dunque all’esame dell’Aula del Senato la proposta di sospendere per due anni il 

Codice Appalti e di avere, fino al 2020: appalto integrato, subappalto senza limiti, 

procedura negoziata fino a 1 milione, manutenzione su progetto definitivo e più 

discrezionalità delle stazioni appaltanti. 

All’incontro sullo Sblocca Cantieri hanno partecipato, oltre al presidente del Consiglio 

Giuseppe Conte e al viceministro Massimo Garavaglia, i ministri dell’Economia Giovanni 

Tria, delle Infrastrutture e Trasporti Danilo Toninelli, ai Rapporti col Parlamento 

Riccardo Fraccaro, la viceministra all’Economia Laura Castelli, i sottosegretari Simone 

Valente, Davide Crippa e Vincenzo Santangelo, il senatore Stefano Patuanelli e i due 

relatori del provvedimento. 

I tempi per la conversione in legge del DL Sblocca Cantieri sono strettissimi: il testo è 

ancora in Senato e dovrà passare alla Camera, tutto entro il 17 giugno. 
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Bozza non ancora in vigore 28/05/2019 
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) 
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Sistemi a rete preformata in materiali 
compositi, ok alla Linea Guida 
di Rossella Calabrese 

Dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici il via libera alle regole per la qualificazione 

Foto: intonaco armato CRM Fibre Net 

04/06/2019 - Il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ha dato parere favorevole alla 

Linea Guida per la qualificazione dei sistemi a rete preformata in materiali compositi 

(CRM). 

Il parere è stato reso con il Decreto del Presidente del Consiglio Superiore dei 

LL.PP. 292 del 29 maggio 2019, al quale è allegata la Linea Guida per la identificazione,

la qualificazione e il controllo di accettazione dei sistemi a rete preformata in materiali

compositi fibrorinforzati a matrice polimerica da utilizzarsi per il consolidamento

strutturale di costruzioni esistenti con la tecnica dell’intonaco armato CRM (Composite

Reinforced Mortar).
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La Linea Guida, in armonia con quanto previsto dalle Norme Tecniche per le 

Costruzioni, rientrano fra le numerose iniziative adottate dal Consiglio Superiore dei 

LL.PP. finalizzate ad una sempre migliore garanzia della qualità e sicurezza delle opere e

delle infrastrutture, sia pubbliche che private, della prevenzione del rischio sismico e

della valutazione e messa in sicurezza del patrimonio costruito esistente.

All’articolo 2, comma 1, del Decreto è previsto un periodo transitorio di 12 mesi, entro 

il quale, i fabbricanti che abbiano presentato al Servizio Tecnico Centrale istanza di CVT, 

nelle more del rilascio o diniego del certificato possono commercializzare i medesimi 

prodotti per i quali è stata richiesta la certificazione; in tal caso, tutte le forniture 

devono essere accompagnate da una apposita dichiarazione - resa sotto la propria 

responsabilità - che i sistemi in questione sono conformi alle disposizioni della nuova 

Linea Guida. 
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Decreto 29/05/2019 n.292 
Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici - Approvazione della Linea Guida per la qualificazione dei sistemi a rete preformata in 
materiali compositi (CRM) 

Decreto Ministeriale 17/01/2018 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Aggiornamento delle «Norme tecniche per le costruzioni» (NTC 2018) 
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Qualificazione dei sistemi a rete preformata in 
materiali compositi (CRM): ecco le linee guida 
del CSLP 
 Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  03/06/2019  

Il Consiglio superiore dei Lavori Pubblici ha approvato la “Linea Guida per la identificazione, la qualificazione 
e il controllo di accettazione dei sistemi a rete preformata in materiali compositi fibrorinforzati a matrice 
polimerica da utilizzarsi per il consolidamento strutturale di costruzioni esistenti con la tecnica dell’intonaco 
armato CRM (Composite Reinforced Mortar)” 

Attenzione perché in tema di qualificazione dei materiali compositi è appena uscito un documento molto 
importante: con Decreto del Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici n.292 del 29.05.2019, è 
stata infatti approvata la “Linea Guida per la identificazione, la qualificazione e il controllo di accettazione dei 
sistemi a rete preformata in materiali compositi fibrorinforzati a matrice polimerica da utilizzarsi per il 
consolidamento strutturale di costruzioni esistenti con la tecnica dell’intonaco armato CRM (Composite 
Reinforced Mortar)”. 

Il documento è stato positivamente licenziato con Parere favorevole dall’Assemblea Generale del Consiglio 
Superiore dei LL.PP. n. 42 espresso nella adunanza del 21 dicembre 2018. 

All’articolo 2, comma 1, del citato Decreto del Presidente viene previsto un periodo transitorio di 12 mesi, 
entro il quale, i Fabbricanti che abbiano presentato al Servizio Tecnico Centrale istanza di CVT, nelle 
more del rilascio o diniego del certificato possono commercializzare i medesimi prodotti per i quali è 
stata richiesta la certificazione; in tal caso, tutte le forniture devono essere accompagnate da una 
apposita dichiarazione – resa sotto la propria responsabilità - che i sistemi in questione sono conformi alle 
disposizioni delle Linee Guida di cui all’art. 1 del presente decreto. 
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Dette Linea Guida, in armonia con quanto previsto dalle Norme tecniche per le costruzioni, rientrano fra le 
numerose iniziative adottate dal Consiglio Superiore dei LL.PP. finalizzate ad una sempre migliore garanzia 
della qualità e sicurezza delle opere e delle infrastrutture, sia pubbliche che private, della prevenzione del 
rischio sismico e della valutazione e messa in sicurezza del patrimonio costruito esistente. 

Linee guida sistemi a rete preformata: lo scopo 
Il CSLP evidenzia che il documento spiega le procedure per l’identificazione, la qualificazione ed il 
controllo di “sistemi di rinforzo” costituiti da reti in composito fibrorinforzate a matrice 
polimerica (FRP- Fiber Reinforced Polymer), da applicare sulle superfici degli elementi strutturali per il 
consolidamento degli stessi con malte cementizie e/o di calce, ovvero mediante la tecnica 
dell’intonaco armato di tipo CRM(Composite Reinforced Mortar). 

Le vigenti Norme Tecniche per le Costruzioni, approvate con D.M. 17 gennaio 2018 (nel seguito NTC 2018) 
prescrivono, al punto 11.1, che tutti i materiali e prodotti da costruzione, quando impiegati per uso strutturale, 
debbano essere identificabili, in possesso di specifica qualificazione all’uso previsto e debbano altresì 
essere oggetto di controllo in fase di accettazione da parte del Direttore dei Lavori. 

A tal fine il citato Decreto prevede che i materiali e prodotti da costruzione per uso strutturale, quando non 
marcati CE ai sensi del Regolamento (UE) n.305/2011 sulla scorta di una specifica tecnica armonizzata, 
debbano essere in possesso di un Certificato di Valutazione Tecnica (CVT) rilasciato dal Presidente del 
Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici previa istruttoria del Servizio Tecnico Centrale (STC), anche 
sulla base di linee guida approvate dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, ove disponibili; con decreto a 
firma del Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, su conforme parere della competente 
Sezione, sono approvate le Linee Guida relative alle specifiche procedure per il rilascio del “Certificato di 
Valutazione Tecnica”. 

Una particolare attenzione è rivolta dalle norme all’impiego di materiali non tradizionali e tra questi ai 
compositi fibrorinforzati, tra i quali le reti in composito oggetto di questa Linea Guida. L’utilizzo a fini 
strutturali dei suddetti materiali nell’ambito di interventi di consolidamento di costruzioni esistenti, è 
attualmente previsto al punto 8.6 delle NTC 2018. Ai fini della presente Linea Guida per Fabbricante si 
intende, ai sensi del Regolamento (UE) n.305/2011, “qualsiasi persona fisica o giuridica che fabbrichi un 
prodotto da costruzione o che faccia progettare o fabbricare tale prodotto e lo commercializzi con il suo 
nome o con il suo marchio”. 

Campo di applicazione 
L’intonaco armato, denominato nel seguito CRM, è realizzato mediante una rete preformata in composito 
(FRP) inserita in una malta ad uso strutturale e applicata sulla superficie dell’elemento strutturale in muratura 
da rinforzare. 

In detto sistema la rete in FRP è in grado di assorbire gli sforzi di trazione, mentre la malta strutturale 
contribuisce ad assorbire gli sforzi di compressione. Il trasferimento degli sforzi fra il supporto e la rete di 
rinforzo è garantito anche dalla presenza dei connettori, che assicurano la collaborazione strutturale fra 
l’elemento murario e l’intonaco armato. 

Lo spessore dei sistemi di rinforzo CRM di cui alla presente Linea Guida è compreso, di norma, tra 30 mm e 
50 mm, al netto del livellamento del supporto. I sistemi di rinforzo CRM sono tipicamente costituiti da: 

 reti preformate, realizzate mediante impregnazione di fibre resistenti agli alcali, in vetro, carbonio,
basalto o arammide in un’unica fase produttiva;

 reti hanno la funzione di fornire un incremento della resistenza a trazione ed il confinamento degli
elementi da rinforzare;

 angolari in rete preformati in fibra di vetro, carbonio, basalto o arammide, realizzati con i medesimi
materiali e processo produttivo delle reti, con funzione di realizzare una continuità strutturale in
corrispondenza degli angoli;

 elementi di connessione interamente o parzialmente preformati in fibra di vetro, carbonio, basalto o
arammide, comunque resistenti agli alcali e realizzati con i medesimi materiali, con la funzione di



garantire il collegamento dell’intonaco armato con l’elemento murario e con il rinforzo installato sulla 
faccia opposta di quest’ultimo, laddove previsto; 

 malte a base cementizia o di calce a prestazione garantita per uso strutturale;
 ancoranti chimici per la solidarizzazione dei connettori tra loro o l’ancoraggio degli stessi nel supporto

murario.

Le reti, gli angolari e gli elementi di connessione in composito, costituenti i sistemi di rinforzo CRM, sono 
realizzati mediante l’impiego di fibre lunghe e continue di vetro, carbonio, basalto o arammide, immerse in 
una matrice polimerica termoindurente. 

Le reti e gli angolari oggetto della presente Linea Guida sono di tipo preformato e realizzati in stabilimento 
mediante la tecnica della textrusione, o altri processi produttivi di comprovata validità tecnologica, e 
successivamente applicati in cantiere alla membratura da rinforzare con malte a prestazione garantita. Sono 
escluse dalla presente Linea Guida le reti a matrici polimeriche termoplastiche. 

I DOCUMENTI UFFICIALI SONO DISPONIBILI IN FORMATO PDF 

 Allegato 

 Allegato 1 
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Sicurezza - bando Isi 2018: dal 6 giugno 

inizia il download dei codici identificativi per 

l’inoltro delle domande 
 Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  03/06/2019 

Sicurezza sul lavoro: a partire dal 6 giugno 2019 le imprese possono accedere alla procedura informatica e 

ottenere il proprio codice identificativo relativo al Bando Isi 2018. Scopri tutto! 

Bando Isi 2018 per i progetti di sicurezza del lavoro, si entra nella fase operativa: l'Inail ha infatti reso noto 

che dal prossimo 6 giugno 2019 le imprese che hanno raggiunto, o superato, la soglia minima di 

ammissibilità e salvato definitivamente la propria domanda (che era da inviare tassativamente entro il 30 

maggio 2019), potranno accedere alla procedura informatica ed effettuare il download del codice 
identificativo necessario per procedere con l’inoltro online della domanda. 

A partire dal 6 giugno saranno pubblicate le date di apertura e chiusura dello sportello informatico per 
l’invio. 

Almeno una settimana prima della data di apertura, nella pagina informativa dedicata al bando Isi 2018, 

saranno pubblicate le regole tecniche per illustrare le modalità di funzionamento dello sportello informatico. 

Bando Isi Inail 2018: riepilogo 
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Il bando Isi 2018 è dedicato alla sicurezza sul lavoro e ai modelli organizzativi, mette sul piatto 182 milioni 
di euro per le imprese che investono in sicurezza e due milioni per quelle che decidono di adottare 
modelli organizzativi e di responsabilità sociale. 

La cifra è stata messa a disposizione dal primo dei cinque assi di finanziamento della nona edizione del 
bando Isi, per cui l’Inail ha stanziato complessivamente quasi 370 milioni. Destinatarie sono le aziende 
iscritte alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, a esclusione delle micro e piccole 

imprese agricole che operano nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli e delle micro e 

piccole imprese operanti nei settori della pesca e del tessile, abbigliamento, pelle e calzature, alle quali sono 

riservati due assi di finanziamento specifici. 

Interventi finanziabili 

Tra i progetti di investimento finanziabili rientrano quelli che affrontano i rischi di tipo chimico, biologico 
e sismico o i pericoli derivanti dallo svolgimento di lavorazioni in ambienti confinati e/o sospetti di 
inquinamento, oltre alle misure per prevenire i rischi derivanti dalle vibrazioni meccaniche, dal rumore e 

dalle cadute dall’alto. 

Nei sistemi per la riduzione del rischio chimico troviamo cappe di aspirazione, cabine di 

verniciatura/spruzzatura/carteggiatura, impianti di aspirazione e captazione; in quelli per la riduzione del 

rumore sono inclusi pannelli fonoassorbenti, cabine, cappottature, schermi acustici, separazioni, silenziatori, 

oltre alla sostituzione di trattori agricoli, forestali e di macchine obsolete e non. 

Un sub-asse da due milioni per un approccio manageriale 

alla prevenzione 

Per promuovere un approccio sempre più manageriale al tema della sicurezza, nel bando Isi 2018 è stato 

aggiunto per la prima volta un sub-asse di finanziamento specifico da due milioni di euro riservato ai progetti 

per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale. Tra questi rientrano, come specificato 

nell’allegato 1.2, alcuni sistemi di gestione della salute e sicurezza sul lavoro, come quelli certificati UNI ISO 

45001:2018 o scaturiti da accordi stipulati tra l’Inail e le parti sociali, l’adozione di modelli organizzativi e 

gestionali previsti dall’articolo 30 del Testo Unico sulla sicurezza (d.lgs. 81/2008), l’adozione di sistemi di 

responsabilità sociale certificati per lo standard internazionale SA 8000 e le modalità di rendicontazione 

sociale asseverata da parte terza indipendente. 

Parametri di valutazione 

Il punteggio che viene assegnato a ciascun progetto dipende dalla valutazione delle caratteristiche 
delle imprese e delle specificità dell’intervento presentato, e tende a privilegiare le micro e piccole 

imprese che operano nei settori di attività più a rischio. Tra i diversi parametri che compongono il punteggio 



finale rientrano le dimensioni aziendali, valutate per numero di dipendenti e fatturato/bilancio, il genere di 

lavorazione svolta, il tipo di intervento previsto e la sua condivisione con le parti sociali (enti bilaterali o 

organismi paritetici). 

Ammontare del contributo 

Il contributo in conto capitale per ciascun progetto ammesso al finanziamento è pari al 65% 
dell’investimento, da un minimo di cinquemila euro fino a un massimo di 130 mila. Il limite minimo di 

spesa non è previsto per le imprese fino a 50 dipendenti che presentano progetti per l’adozione di modelli 

organizzativi e di responsabilità sociale. 

Per le imprese ammesse un mese di tempo per inviare la 

documentazione 

Gli elenchi provvisori in ordine cronologico di tutte le domande inoltrate, con evidenza di quelle 

collocate in posizione utile per l’ammissibilità al finanziamento, saranno pubblicati sul sito dell’Inail entro 
14 giorni dalla conclusione della fase di invio delle domande online. Le aziende collocate in posizione 

utile per ottenere il contributo dovranno poi fare pervenire all’Istituto, entro trenta giorni, la domanda 

telematica generata dal sistema, sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante dell’impresa, e tutti gli 

altri documenti indicati nel bando per la specifica tipologia di progetto. 

Informazioni e assistenza 

Per informazioni e assistenza è possibile contattare telefonicamente il contact center Inail al numero 

06.6001, utilizzabile sia da rete fissa sia da rete mobile, secondo il piano tariffario del proprio gestore 

telefonico. 



Dichiarazione dei Redditi 2019: ecco il 
vademecum dell’Agenzia delle Entrate. 
Come fare per non sbagliare 
 Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  03/06/2019  

Agenzia delle Entrate: linee guida su detrazioni, deduzioni, crediti d’imposta, ritenute, documenti da 
presentare e conservare con la dichiarazione dei redditi 2019 

I redditi sono quelli percepiti nel 2018, la dichiarazione dei redditi è quella dell'anno 2019, il 
vademecum è quello dell'Agenzia delle Entrate che ha pubblicato la circolare 13/E del 31 maggio 2019, vera 
e propria mappa d'orientamento su detrazioni, deduzioni, crediti d’imposta, ritenute, documenti da 
presentare e conservare con la dichiarazione dei redditi. 

Lo scopo è guidare cittadini, intermediari e uffici nell’adempimento fiscale più importante dell’anno. 

Il documento di prassi, in realtà, aggiorna la precedente circolare-guida n. 7/2018, frutto della collaborazione 
con la Consulta dei Caf, tenendo conto delle novità normative e interpretative intervenute in relazione 
all’anno d’imposta 2018, lasciandone inalterato l’impianto generale. 

Così, per semplificare, si è mantenuto lo schema che segue l’ordine dei quadri del modello 730/2019, in 
modo da facilitare l’individuazione dei chiarimenti di interesse. 

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
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Contributi per professionisti e PMI: bando da 
30 milioni aperto in Lombardia dal 6 giugno 
2019. Le specifiche 
 Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  03/06/2019  

Lombardia: bando da 30 milioni aperto ai liberi professionisti e Pmi. Finanziati progetti di ricerca, sviluppo e 
innovazione. Presentazione delle domande dal prossimo 6 giugno 

Ci sono trenta milioni di euro, a disposizione, in Lombardia, per finanziare progetti di ricerca, sviluppo 
e innovazione destinati a liberi professionisti e Pmi che operano in Italia. 

Il bando è a valere sulla linea di intervento Frim Fesr 2020 (Ricerca & Sviluppo), che prevede 
un finanziamento a medio termine di durata compresa tra 3 e 7 anni, con un tasso nominale annuo dello 
0,5% e un importo compreso tra 100 mila euro e 1 milione di euro. 

Al bando possono partecipare Pmi e liberi professionisti(sempre in forma singola, anche per conto di 
uno studio associato nel limite massimo di un libero professionista per studio associato) che svolgono la 
propria attività in Lombardia e che risultino iscritti all’albo professionale regionale o aderenti a una 
delle associazioni professionali iscritte nell’elenco del Mise. 

I dettagli del bando 
La Linea di intervento FRIM FESR 2020 (RICERCA & SVILUPPO) è uno strumento finanziario istituito in 
attuazione dell'Azione "Sostegno alla valorizzazione economica dell'innovazione attraverso la 

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
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sperimentazione e l'adozione di soluzioni innovative nei processi, nei prodotti e nelle formule organizzative, 
nonché attraverso il finanziamento de l'industrializzazione dei risultati della ricerca”, Obiettivo Specifico 
"Incremento dell'attività di innovazione delle imprese" dell'Asse prioritario l "Rafforzare la ricerca, lo sviluppo 
tecnologico e l'innovazione" della proposta di Programma Operativo Regionale (POR) 2014- 2020 di 
Regione Lombardia a valere sul Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale (FESR). 

Conformemente alla finalità del Fondo FRIM FESR 2020 e in continuità con la Linea R&S per MPMI (FRIM 
FESR 2020), essa si propone di favorire investimenti in ricerca e sviluppo finalizzati all’innovazione da parte 
delle PMI, anche di nuova costituzione, in grado di garantire ricadute positive sul sistema competitivo e 
territoriale lombardo. 

l Progetti di ricerca, sviluppo e innovazione dovranno riguardare le macro-tematiche delle aree di
specializzazione individuate dalla "Strategia regionale di specializzazione intelligente per la ricerca e
l'innovazione (S3)".



Lunedì 3 Giugno 2019

Progettazione, primi cinque mesi 2019 a +42,4% in
valore, ma a -15,9% in numero

Progettazione, primi cinque mesi 2019 a +42,4% in valore, ma a -15,9% in numero
Anticipazioni Oice: a maggio crescono valore, +162,9%, e numero, +25,1%, su maggio 2018
Ancora un mese di forte crescita dei bandi di sola progettazione, infatti a maggio sono state
bandite 249 gare, con un valore di 54,8 milioni di euro; rispetto al precedente mese di
aprile il numero cresce del 36,8% e il valore del 5,4%. Il confronto con maggio 2018 vede il
numero crescere del 25,1% e il valore addirittura del 162,9%.

I bandi di sola progettazione chiudono i primi cinque mesi 2019 con il valore in ancora in
forte crescita sul 2018: nei cinque mesi sono state bandite 1.113 gare per un valore di 289,1
milioni di euro, il numero cala del 15,9%, ma l’importo sale del 42,4%. La forte crescita del
valore nel 2019 è dovuta ai bandi sopra soglia che nei quattro mesi si mantengono a
+37,7% in numero e +83,7% in valore, mentre i bandi sotto soglia crollano, -26,1% in
numero e -31,8% in valore.

Anche il mercato di tutti i servizi di ingegneria e architettura nel mese di maggio mostra
andamenti crescenti, infatti le gare pubblicate a maggio sono state 486 con un valore di
109,3 milioni di euro. Rispetto ad aprile +11,5% nel numero e -3,0% nel valore, ma rispetto
al mese di maggio 2018 il numero cresce del 6,8% e il valore dell’83,1%.

Nei primi cinque mesi del 2019 i bandi pubblicati sono stati 2.164 per un valore di 545,5
milioni di euro, -3,7% in numero e +61,9% in valore rispetto ai primi cinque mesi del 2018.

https://www.casaeclima.com/ar_38730__progettazione-primi-cinque-mesi-valore-numero-oice-anticipazioni.html


Anche per il mercato di tutti i servizi di ingegneria e architettura la crescita è sostenuta dai
bandi sopra soglia, quelli di maggior valore.

I bandi per appalti integrati rilevati nel mese di maggio sono stati 13, con valore
complessivo dei lavori di 150,8 milioni di euro e con un importo dei servizi stimato in 2,2
milioni di euro. Dei 13 bandi 8 hanno riguardato i settori ordinari, per 2,0 milioni di euro di
servizi, e 5 i settori speciali, per 0,22 milioni di euro.

Sempre troppo alti i ribassi medi con cui le gare vengono aggiudicate (si tratta di dati
relativi a tutti i servizi di ingegneria e architettura e non soltanto alle progettazioni): a fine
maggio il ribasso medio sul prezzo a base d'asta per le gare indette nel 2015 è al 40,1%; per
le gare pubblicate nel 2016 il ribasso è il 42,8%, per quelle pubblicate nel 2017 il ribasso
medio è al 40,3%. I dati sulle gare pubblicate nel 2018 danno un ribasso medio del 40,8%.

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


Lunedì 3 Giugno 2019

il termine scade il 22 giugno

Modello Unico di Dichiarazione ambientale (MUD): il termine scade il 22 giugno
Scade il 22 giugno 2019 il termine per presentare il MUD con riferimento al 2018
Scade il 22 giugno 2019 il termine per presentare il Modello Unico di Dichiarazione
ambientale, con riferimento al 2018. Il portale www.ecocamere.it ha predisposto una
scheda di sintesi che riportiamo.

NORMATIVA. L'articolo 6 del Decreto Legge 14 dicembre 2018, n. 135 recante "Disposizioni

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

amministrazione” stabilisce che dal 1° gennaio 2019 è soppresso il sistema di controllo
della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI): fino alla definizione e alla piena operatività di un nuovo
sistema di tracciabilità dei rifiuti, i soggetti individuati dal D.lgs. 152/2006 garantiscono la
tracciabilità dei rifiuti attraverso la tenuta di registri e formulari e la presentazione del MUD
secondo quanto previsto dagli articoli 188, 189, 190 e 193 dello stesso Decreto, con le
relative sanzioni. L'articolo 189 c.3 prevede che chiunque effettua a titolo professionale
attività di raccolta e trasporto di rifiuti, i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza
detenzione, le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento di
rifiuti, i Consorzi istituiti per il recupero ed il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti,
nonché le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi e le imprese e gli enti
produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g)
con più di 10 dipendenti, comunicano annualmente alle camere di commercio
territorialmente competenti, con le modalità previste dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70, le
quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti oggetto delle predette attività.

https://www.casaeclima.com/ar_38714__modello-unico-dichiarazione-ambientale-mud-termine-scade-ventidue-giugno.html
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SOGGETTI OBBLIGATI. Il D.P.C.M. del 24/12/2018 pubblicato sulla G.U. del 22 febbraio 2019
contiene il modello e le istruzioni per la presentazione delle Comunicazioni da parte dei
soggetti obbligati:

SCADENZA. La scadenza per la presentazione del Mud 2019 è il 22 giugno 2019. Lo
slittamento è determinato ai sensi dell’art. 6, c 2-bis. della Legge 25 gennaio 1994, n. 70 che
prevede che: “Qualora si renda necessario apportare, nell’anno successivo a quello di
riferimento, modifiche ed integrazioni al modello unico di dichiarazione ambientale, le
predette modifiche ed integrazioni sono disposte con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro la data del 1 marzo; in tale ipotesi,
il termine per la presentazione del modello e? fissato in centoventi giorni a decorrere dalla
data di pubblicazione del predetto decreto”.

DIRITTI. I diritti rimangono immutati:10 € per l’invio telematico e 15€ per l’invio via PEC.

NOVITÀ. Le principali novità introdotte dal D.P.C.M. possono essere così riassunte:



COMPILAZIONE E INVIO. Non vi sono modifiche alle modalità di compilazione e invio. Si 
ricorda che le Comunicazioni Rifiuti, Veicoli Fuori Uso, RAEE e Imballaggi devono essere 
inviate via telematica, tramite il sito www.mudtelematico.it.

Il MUD semplificato va compilato e stampato tramite il sito
https://mudsemplificato.ecocerved.it, e poi inviato via PEC alla casella 
comunicazionemud@pec.it, insieme all’attestato di pagamento.

INFORMAZIONI. Per informazioni, per scaricare il software, consultare le istruzioni e porre 
quesiti, dal 1° marzo è attivo il portale Ecocamere. 

https://www.ecocamere.it/
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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Dichiarazione dei redditi 2019: il vademecum dell’Agenzia delle Entrate
Linee guida su detrazioni, deduzioni, crediti d’imposta, ritenute, documenti da presentare e
conservare con la dichiarazione dei redditi
L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la circolare 13/E del 31 maggio 2019, che fornisce un
vero e proprio vademecum su detrazioni, deduzioni, crediti d’imposta, ritenute, documenti
da presentare e conservare con la dichiarazione dei redditi.

Lo scopo è guidare cittadini, intermediari e uffici nell’adempimento fiscale più importante
dell’anno.

Il documento di prassi, in realtà, aggiorna la precedente circolare-guida n. 7/2018, frutto
della collaborazione con la Consulta dei Caf, tenendo conto delle novità normative e
interpretative intervenute in relazione all’anno d’imposta 2018, lasciandone inalterato
l’impianto generale. Così, per semplificare, si è mantenuto lo schema che segue l’ordine dei
quadri del modello 730/2019, in modo da facilitare l’individuazione dei chiarimenti di
interesse.

In allegato la circolare 13/E del 31 maggio 2019

Allegati dell'articolo

 ENTRATE-CIRCOLARE-N.13-31-MAGGIO-2019.pdf
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Efficientamento dell'abitazione, il WWF Italia apre lo sportello di consulenza energetica
Utilizzando un apposito form gli utenti potranno rivolgersi per chiedere consigli su come
rendere la propria casa o il condominio più efficienti e installare le rinnovabili, ma anche
per indicare eventuali problemi riscontrati nell'installazione degli impianti
Ridurre le emissioni e i consumi della propria casa o del condominio è possibile, così come
è possibile integrare sistemi per la produzione di energia rinnovabile negli edifici: cosa che
rappresenta un obbligo di legge per le nuove costruzioni e per le ristrutturazioni pesanti.
Applicare sistemi che utilizzano le fonti rinnovabili per produrre energia, come impianti
solari fotovoltaici che producono energia elettrica trasformando le radiazioni solari o
impianti solari termici che soddisfino soprattutto le esigenze di acqua calda, permette poi
di risparmiare denaro e migliorare la qualità dell'ambiente. Spesso, però, possono sorgere
dubbi su vantaggi e modalità per procedere.

Per questo motivo il WWF Italia ha aperto lo sportello di consulenza energetica “Casa
Efficiente e Rinnovabile”, realizzato grazie alla competenza tecnica di Cremonesi
Susteinability Company. Utilizzando un apposito form gli utenti potranno rivolgersi per
chiedere consigli su come rendere la propria casa o il condominio più efficienti e installare
le rinnovabili, ma anche per indicare eventuali problemi riscontrati nell'installazione degli
impianti. Tutte le segnalazioni ricevute serviranno al WWF Italia per affrontare le
problematiche più diffuse nel confronto con i gestori e le istituzioni preposte. Per
contattare lo sportello basta compilare il modulo alla pagina web wwf.it/casaefficiente e
cliccare sul tasto invia. Gli esperti riceveranno il messaggio e risponderanno con una mail
alle domande.

Il cambiamento climatico è già in atto e gli scienziati di tutto il mondo ci dicono che la
principale causa sono le attività umane che bruciano i combustibili fossili e liberano in
atmosfera gas a effetto serra come l'anidride carbonica. Per ridurre le emissioni di CO2 si
devono trasformare tutti i settori, come il nostro sistema energetico, passando da impianti
che dipendono dall’utilizzo di energie fossili ad impianti che utilizzano fonti rinnovabili.

I numeri mostrano come in Italia il settore residenziale sia responsabile di un consumo
energetico di quasi 34 Mtep (Milioni tonnellate equivalenti di petrolio), che corrisponde a
circa il 29% dei consumi nazionali. Questo equivale a dire che ogni famiglia consuma
mediamente circa 1,3 mtep/anno, per una spesa media annua di circa 1.600 euro: la spesa
energetica per l’abitazione supera quella, già notevole, per l’automobile.

https://www.casaeclima.com/ar_38719__efficientamento-abitazione-wwf-italia-apre-sportello-consulenza-energetica.html
https://www.wwf.it/tu_puoi/vivere_green/casa_efficiente/
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Pratiche sismiche Sicilia, istanze anche in formato cartaceo fino al 14 giugno
La Regione ha accolto la richiesta dei Presidenti dell'Ordine degli Ingegneri di Palermo e
della provincia di Trapani e Messina per un periodo transitorio
Dal 30 maggio in Sicilia è operativo il portale regionale predisposto per la ricezione e il
trattamento delle pratiche finalizzate ad ottenere autorizzazioni e nulla osta alla
realizzazione di opere strutturali ai fini sismici.

“I Presidenti dell'Ordine degli Ingegneri della provincia di Trapani e Messina con note scritte
e per le vie brevi anche il Presidente dell'Ordine degli Ingegneri di Palermo, in relazione
all'effettiva operatività” dal 30 maggio 2019 “del Portale della Regione Siciliana per il
trattamento delle istanze di autorizzazione e nulla asta ai fini sismici presentate agli Uffici
del Genio Civile, hanno rappresentato l'opportunità di prevedere un periodo transitorio
durante il quale fosse consentito ai liberi professionisti di continuare a trasmettere le
istanze in modalità cartacea”. Lo si legge nella nota prot. 114984 del 30 maggio 2019 del
D.R.T. della Regione Siciliana.

Questa nota ricorda l'intensa “attività preparatoria che avrebbe dovuto garantire un sicuro 
utilizzo informatico del portale, peraltro ritenuto di non particolare complessità”.

“Tuttavia considerato il permanere di titubanze e la rappresentata difficoltà dì alcuni liberi 
professionisti ad utilizzare il portale”, la nota “al fine di non penalizzare gli utenti”, dà 
indicazione ai Dirigenti degli Uffici del Genio Civile dell'Isola “di voler accettare sino al 14

giugno 2019 le istanze in questione anche in formato cartaceo”.

In allegato la nota

Allegati dell'articolo

 nota-regione-siciliana-30.05.2019-114984.pdf
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Serramenti, in consultazione finale norma UNI su finiture per il legno
Requisiti minimi di resistenza al degrado dei supporti legnosi e dei cicli di verniciatura per
serramenti esterni costituiti da legno in abbinamento con altri materiali
Fino a lunedì 22 luglio 2019 si trova in inchiesta pubblica finale un progetto di interesse
della Commissione UNI/CT 022 Legno che fa parte di una serie di norme relative ai requisiti
minimi di resistenza al degrado dei supporti legnosi e dei cicli di verniciatura per
serramenti esterni.

Il progetto UNI1604340 “Finiture per il legno - Finiture per il legno per serramenti - Parte 2:

Requisiti minimi di resistenza al degrado dei supporti legnosi e dei cicli di verniciatura per

serramenti esterni costituiti da legno in abbinamento con altri materiali” definisce:

- le caratteristiche delle materie prime e dei prodotti finiti che influenzano il degrado dei
supporti legnosi e dei cicli di verniciatura per serramenti esterni (finestre, porte?finestre)
realizzati in materiali misti come per esempio in legno?plastica o legno?metallo, dove il
supporto legnoso non è esposto direttamente alle intemperie. La componente lignea può
costituire la struttura principale del serramento a cui è demandata la tenuta strutturale o
invece può rappresentare una parte estetica riportata su un supporto a base polimerica o
di metallo;

- le modalità per la determinazione e/o valutazione di tali caratteristiche, individuate in
conformità ai riferimenti normativi, ove esistenti;

- i requisiti minimi associati a ciascuna caratteristica.

Non si applica a serramenti interamente costituiti da legno. 

https://www.casaeclima.com/ar_38729__serramenti-consultazione-finale-norma-uni-finiture-per-legno.html
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Materiali da costruzione, in Gazzetta il decreto sulle variazioni dei prezzi
Rilevazione dei prezzi medi per l'anno 2017 e delle variazioni percentuali annuali, in
aumento o in diminuzione, superiori al 10 per cento, relative all'anno 2018
È sulla Gazzetta ufficiale n.126 del 31 maggio 2019 il decreto 20 maggio 2019 del Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti, recante “Rilevazione dei prezzi medi per l'anno 2017 e

delle variazioni percentuali annuali, in aumento o in diminuzione, superiori al dieci per

cento, relative all'anno 2018, ai fini della determinazione delle compensazioni dei singoli

prezzi dei materiali da costruzione piu' significativi”.

Ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 133 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163, e successive modificazioni ed integrazioni, nonche' di cui all'art. 216, comma 27-ter,
del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono rilevati nell'unito allegato 1, che forma
parte integrante del presente decreto:

a) i prezzi medi, per l'anno 2017, relativi ai materiali da costruzione piu' significativi che
hanno subito variazioni percentuali annuali, in aumento o in diminuzione, superiori al dieci
per cento verificatesi nell'anno 2018 per effetto di circostanze eccezionali;

https://www.casaeclima.com/ar_38717__materiali-da-costruzione-gazzetta-decreto-sulle-variazioni-dei-prezzi.html


b) le variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori al dieci per cento dei
prezzi dei materiali da costruzione piu' significativi, verificatesi nell'anno 2018 per effetto di
circostanze eccezionali, rispetto ai prezzi medi rilevati con riferimento all'anno 2017.

Ai sensi dell'art. 133 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonche' dell'art. 216,
comma 27-ter, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ai contratti affidati prima
dell'entrata in vigore del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e in corso di esecuzione,
per la determinazione delle compensazioni riguardanti i materiali da costruzione piu'
significativi impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nell'anno 2018, si fa riferimento:

a) ai prezzi medi e alle variazioni percentuali annuali per la parte eccedente il dieci per
cento, rilevati nell'allegato n. 1 del presente decreto, qualora l'offerta sia stata presentata
negli anni 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016;

b) ai prezzi medi e alle variazioni percentuali annuali per la parte eccedente il dieci per
cento, rilevati nell'allegato n. 1 del presente decreto e nell'allegato n. 1 del decreto
ministeriale 3 luglio 2013, qualora l'offerta sia stata presentata nel 2011;

c) ai prezzi medi e alle variazioni percentuali annuali per la parte eccedente il dieci per
cento, rilevati nell'allegato n. 1 del presente decreto, nell'allegato n. 1 del decreto
ministeriale 3 luglio 2013 e nell'allegato n. 1 del decreto ministeriale 3 maggio 2012,
qualora l'offerta sia stata presentata nel 2010;

d) ai prezzi medi e alle variazioni percentuali annuali per la parte eccedente il dieci per
cento, rilevati nell'allegato n. 1 del presente decreto, nell'allegato n. 1 del decreto
ministeriale 3 luglio 2013 e nell'allegato n. 1 del decreto ministeriale 3 maggio 2012,
qualora l'offerta sia stata presentata nel 2009;

e) ai prezzi medi e alle variazioni percentuali annuali per la parte eccedente il dieci per
cento, rilevati nell'allegato n. 1 del presente decreto, nell'allegato n. 1 del decreto
ministeriale 3 luglio 2013, nell'allegato n. 1 del decreto ministeriale 3 maggio 2012 e
nell'allegato n. 1 del decreto ministeriale 9 aprile 2010, qualora l'offerta sia stata presentata
nel 2008;

f) ai prezzi medi e alle variazioni percentuali annuali per la parte eccedente il dieci per
cento rilevati nell'allegato n. 1 del presente decreto, nell'allegato n. 1 del decreto
ministeriale 3 luglio 2013, nell'allegato n. 1 del decreto ministeriale 3 maggio 2012,
nell'allegato n. 1 e nell'allegato n. 2 del decreto ministeriale 9 aprile 2010, qualora l'offerta
sia stata presentata nel 2007;

g) ai prezzi medi e alle variazioni percentuali annuali per la parte eccedente il dieci per
cento, rilevati nell'allegato n. 1 del presente decreto, nell'allegato n. 1 del decreto
ministeriale 3 luglio 2013, nell'allegato n. 1 del decreto ministeriale 3 maggio 2012,
nell'allegato n. 1 e nell'allegato n. 2 del decreto ministeriale 9 aprile 2010 e nella tabella
allegata al decreto ministeriale 24 luglio 2008, qualora l'offerta sia stata presentata nel
2006;

h) ai prezzi medi e alle variazioni percentuali annuali per la parte eccedente il dieci per
cento, rilevati nell'allegato n. 1 del presente decreto, nell'allegato n. 1 del decreto
ministeriale 3 luglio 2013, nell'allegato n. 1 del decreto ministeriale 3 maggio 2012,



nell'allegato n. 1 e nell'allegato n. 2 del decreto ministeriale 9 aprile 2010, nella tabella
allegata al decreto ministeriale 24 luglio 2008 e nella tabella allegata al decreto ministeriale
2 gennaio 2008, qualora l'offerta sia stata presentata nel 2005;

i) ai prezzi medi e alle variazioni percentuali annuali per la parte eccedente il dieci per
cento, rilevati nell'allegato n. 1 del presente decreto, nell'allegato n. 1 del decreto
ministeriale 3 luglio 2013, nell'allegato n. 1 del decreto ministeriale 3 maggio 2012,
nell'allegato n. 1 e nell'allegato n. 2 del decreto ministeriale 9 aprile 2010, nella tabella
allegata al decreto ministeriale 24 luglio 2008, nella tabella allegata al decreto ministeriale 2
gennaio 2008 e nella tabella allegata al decreto ministeriale 11 ottobre 2006, qualora
l'offerta sia stata presentata nel 2004;

l) ai prezzi medi e alle variazioni percentuali annuali per la parte eccedente il dieci per
cento, rilevati nell'allegato n. 1 del presente decreto, nell'allegato n. 1 del decreto
ministeriale 3 luglio 2013, nell'allegato n. 1 del decreto ministeriale 3 maggio 2012,
nell'allegato n. 1 e nell'allegato n. 2 del decreto ministeriale 9 aprile 2010, nella tabella
allegata al decreto ministeriale 24 luglio 2008, nella tabella allegata al decreto ministeriale 2
gennaio 2008, nella tabella allegata al decreto ministeriale 11 ottobre 2006 e nella tabella
allegata al decreto ministeriale 30 giugno 2005, qualora l'offerta sia stata presentata nel
2003 o anteriormente.

Allegati dell'articolo

 Mit-decreto-20-maggio-2019-Gazzetta.pdf
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Produrre elettricità da biomasse senza emissioni e a basso costo: parte il progetto BLAZE
Il progetto vede la partecipazione di 9 partner, tra cui l’ENEA e l’Università degli Studi
Guglielmo Marconi nel ruolo di coordinatore
Sviluppare impianti a biomassa - impianti di taglia piccola (0,1 - 5 MWe) e media (25 - 100
kWe) - per produrre energia elettrica senza emissioni a meno di 0,10 €/kW, con
un’efficienza più che doppia rispetto alle tecnologie attuali (dal 20% al 50%) e a costi molto
contenuti in termini di investimento ed esercizio (circa 4 k€/kWe e 0,05 €/kWh,
rispettivamente). Sono gli obiettivi del progetto europeo BLAZE (Biomass Low cost
Advanced Zero Emission small-to-medium scale integrated gasifier-fuel cell combined heat
and power plant), che vede la partecipazione di 9 partner, tra cui l’ENEA e l’Università degli
Studi Guglielmo Marconi nel ruolo di coordinatore.

BLAZE, finanziato nell’ambito del programma Horizon 2020, è incentrato sull’utilizzo della
tecnologia di produzione cogenerativa CHP (Combined Heat and Power) che accoppia la
gassificazione “a letto fluidizzato” con le celle a combustibile SOFC – (Solid Oxide Fuel Cell)
per valorizzare i residui della manutenzione di boschi, foreste e verde urbano, gli scarti
agricoli e agroindustriali e la frazione organica secca dei rifiuti solidi urbani.

Oltre all’Università degli Studi Guglielmo Marconi e all’ENEA, il progetto coinvolge istituzioni
di ricerca (Università degli Studi dell’Aquila, Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne),
aziende (Walter Tosto, SOLIDpower, HyGear) e partner con competenze di rilievo
nell’ambito delle valutazioni tecnico-economiche e di impatto ambientale (VERTECH Group,

https://www.casaeclima.com/ar_38720__produrre-elettricita-da-biomassa-senza-emissioni-basso-costo-parte-progetto-blaze.html


European Biomass Industry Association) che opereranno per la diffusione e la
valorizzazione dei risultati, in previsione delle fasi successive di industrializzazione e
commercializzazione della tecnologia proposta.

Nei laboratori del Centro Ricerche di Trisaia i ricercatori ENEA si occuperanno di
selezionare gli scarti e i residui con le maggiori potenzialità energetiche nell’impiego di
questo tipo di tecnologia.

“Dopo la caratterizzazione chimico-fisica, le matrici individuate saranno utilizzate in
campagne sperimentali di gassificazione in reattore a letto fluidizzato per identificare le
condizioni di processo alle quali risulti massima la conversione delle biomasse in prodotto
gassoso”, spiega la ricercatrice ENEA Donatella Barisano. “Attraverso l’utilizzo di metodi
primari per la riduzione del carico di contaminanti, direttamente nella fase di attuazione
del processo di gassificazione cercheremo di individuare materiali in grado di contribuire
alla produzione di una corrente gassosa di alta qualità, in termini di composizione e potere
calorifico, e di basso grado di contaminazione”, aggiunge.

Nei laboratori del Centro Ricerche ENEA di Casaccia verranno invece testate le prestazioni
delle celle a combustibile SOFC in funzione della qualità del gas utilizzato.

“Ci concentreremo sui principali contaminanti del gas prodotto per individuare la tipologia
di SOFC che permetterà di conseguire le prestazioni migliori in termini di alta resa elettrica,
stabilità nell’esercizio e lunga durata”, sottolinea Stephen McPhail, l’altro ricercatore ENEA
coinvolto nel progetto. “Sperimenteremo miscele gassose contenenti sia contaminanti
organici che inorganici per quantificare natura e grado di disattivazione delle celle”,
conclude. 

https://ciam1563.it/i-corsi/normativa/valutatori-interni-di-sistema-qualita-la-norma-uni-en-iso-19011
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Smart grid e solare a concentrazione, nasce il Cluster Tecnologico Nazionale
All’ENEA la presidenza del Consiglio Direttivo composto da Eni, Enel, Terna, GE, CNR, RSE,
EnSiEL, Lombardy Energy Cleantech Cluster
Prende il via a livello operativo il Cluster Tecnologico Nazionale “Energia” che riunisce 72
realtà del mondo delle imprese, dell’università, della ricerca e degli enti territoriali, con
l’obiettivo di generare opportunità di sviluppo tecnologico per il sistema energetico
nazionale. Il Consiglio Direttivo è composto da Eni, Enel con e-distribuzione, General
Electric-Nuovo Pignone, Terna, CNR, RSE, EnSiEL, Lombardy Energy Cleantech Cluster ed
ENEA - che lo presiede con l’ing. Gian Piero Celata, direttore del dipartimento Tecnologie
energetiche - mentre coordinatore del Comitato Tecnico Scientifico è l’ing. Giorgio Graditi,
responsabile della divisione Solare Termico, Termodinamico e Smart Network dell’ENEA.

Gli organi statutari sono stati approvati dall’Assemblea riunita il 30 maggio a Roma presso
la sede ENEA; inoltre, il Cluster ha ottenuto il riconoscimento del Ministero dell’Istruzione,
Università e Ricerca (MIUR) e il supporto di 15 Regioni e della Provincia Autonoma di
Trento.

I primi due progetti-pilota approvati e finanziati con circa 2 milioni di euro complessivi
riguardano lo sviluppo di tecnologie per smart grid e accumulo energetico da un lato e la
produzione di energia elettrica e termica da solare a concentrazione dall’altro.

“Si tratta di un risultato molto positivo perché nel Cluster ricerca pubblica e privata
possono lavorare fianco a fianco, in stretta sinergia e con l’obiettivo comune di fare
dell’innovazione tecnologica una leva strategica per ridurre i costi e accrescere la
competitività delle nostre imprese, a cominciare dalle PMI che soffrono di un elevato
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divario sui prezzi dell’energia con il resto Europa”, afferma il presidente dell’ENEA Federico
Testa che sottolinea anche l’importanza di “rafforzare la collaborazione e il coordinamento
tra imprese di settore, incluso l’indotto, le università e il mondo della ricerca per favorire lo
sviluppo di una filiera nazionale dell’innovazione tecnologica”.

“Uno degli obiettivi prioritari è di realizzare progetti pilota su tutte le tematiche
dell’innovazione nel campo dell’energia su scala metropolitana/regionale, sostenere la
ricerca scientifica e tecnologica e consolidare le infrastrutture della ricerca e del
trasferimento tecnologico per rispondere al meglio alle necessità e aspettative delle filiere
produttive nazionali”, aggiunge Gian Piero Celata, presidente del Cluster e direttore del
dipartimento Tecnologie energetiche dell’ENEA.

“La finalità ultima è di ricercare, sviluppare e maturare la prossima generazione di
tecnologie, prodotti e servizi innovativi per l’energia a supporto del processo di
decarbonizzazione del sistema energetico, riducendone i costi ed incrementandone
sicurezza e resilienza. Il miglioramento delle infrastrutture e dei servizi energetici per la
comunità rappresentano una priorità, nonché una opportunità di sviluppo sostenibile e
crescita economica” commenta Giorgio Graditi, coordinatore del Comitato Tecnico
Scientifico del Cluster e responsabile della divisione Solare Termico, Termodinamico e
Smart Network dell’ENEA.

Il Cluster “Energia” è uno dei dodici lanciati in Italia dal 2012 a presidio di ambiti tecnologici
prioritari sui quali il Governo intende concentrare gli sforzi di politica di ricerca industriale.
Gli altri Cluster Tecnologici Nazionali (CTN) sono: Aerospazio; Agrifood; Chimica verde;
Fabbrica intelligente; Mezzi e sistemi per la mobilità di superficie terrestre e marina;
Scienze della Vita; Tecnologie per gli ambienti di vita; TecnologCluster ENERGIAie per le
Smart Communities; Tecnologie per il Patrimonio Culturale; Design, creatività e Made in
Italy; Economia del Mare.

I CTN sono reti aperte e inclusive formate dai principali soggetti pubblici e privati che
operano sul territorio nazionale nella ricerca industriale, nella formazione e nel
trasferimento tecnologico: imprese, università, istituzioni pubbliche e private di ricerca,
incubatori di start-up e altri soggetti attivi nel campo dell'innovazione. Ciascuna
aggregazione è focalizzata su uno specifico ambito tecnologico e applicativo ritenuto
strategico per il nostro Paese, di cui rappresenta l’interlocutore più autorevole per
competenze, conoscenze, strutture, reti e potenzialità.

ELENCO DEI 72 SOCI DEL CLUSTER ENERGIA (IN ORDINE ALFABETICO):

Alma Mater Studiorum ? Università di Bologna

AREA Science Park

Associazione Cluster Energia Basilicata

ART-ER

Centro Studi di Economia e Tecnica dell’Energia Giorgio Levi Cases



CINFAI - Consorzio Interuniversitario Nazionale per la Fisica delle Atmosfere e delle
Idrosfere

CINIGeo

CIRPS ? Centro Interuniversitario di Ricerca per lo Sviluppo Sostenibile

CNR

Consorzio Coverfil (CONfindustria VERona per le FILiere) – Rete Innovativa Veneto Clima ed
Energia

Consorzio Ecodomus – Edilizia sostenibile, risparmio energetico e tecnologie alimentate
dalle fonti rinnovabili

Consorzio Interuniversitario di Ricerca Me.S.E.

Consorzio T.R.E

Consorzio TRAIN

CoSviG Scrl - Consorzio per lo Sviluppo delle Aree Geotermiche

CRS4

CSGI - Consorzio Interuniversitario per lo Sviluppo dei Sistemi a Grande Interfase

CSI ? Consorzio per lo Sviluppo Industriale

DEVAL SPA A.S.U.

DITNE - Distretto Tecnologico Nazionale sull’Energia Scarl

Distretto Tecnologico Sicilia Micro e Nano Sistemi Scarl

e?distribuzione SpA - Gruppo Enel

ENEA, Agenzia per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile

Eni SpA

EnSiEL - Consorzio Interuniversitario Nazionale per Energia e Sistemi Elettrici

Environment Park

Gala Power Srl

HIT ? HUB Innovazione Trentino Scarl

INRETE Distribuzione Energia SpA

Iren SpA

Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale ? OGS



Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica (INRiM)

Libera Università degli Studi di Enna “Kore”

Lombardy Energy Cleantech Cluster (LE2C)

Meridionale Impianti SpA

Nuovo Pignone Tecnologie Srl

Politecnico di Bari

Politecnico di Milano

Politecnico di Torino

Ricerca sul Sistema Energetico ? RSE SpA

Sapienza Università di Roma

Sardegna Ricerche

SET Distribuzione SpA

Smart Power System Scarl

Società Chimica Italiana – Gruppo Interdivisionale di Chimica per le Energie Rinnovabili
(EnerCHEM)

Sotacarbo – Società Tecnologie Avanzate Low Carbon SpA

Terna SpA ? Rete Elettrica Nazionale

Turboalgor Srl

Università Politecnica delle Marche

Università degli Studi della Basilicata

Università degli Studi di Bari

Università degli Studi di Bergamo

Università degli Studi di Cagliari

Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale

Università degli Studi di Catania

Università degli Studi di Firenze

Università degli Studi di Genova

Università degli Studi di Messina



Università degli Studi di Milano?Bicocca 

Università degli Studi di Napoli Federico II 

Università degli Studi di Padova

Università degli Studi di Palermo 

Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” 

Università degli Studi di Salerno

Università degli Studi di Siena

Università degli Studi di Torino

Università degli Studi di Trieste

Università degli Studi di Udine

Università degli Studi Roma Tre

Università degli Studi Suor Orsola Benincasa 

Università della Calabria

Università di Perugia 

https://bit.ly/2Ef2OV3
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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Efficientamento energetico immobili pubblici, la
Toscana finanzia altri 113 progetti

Efficientamento energetico immobili pubblici, la Toscana finanzia altri 113 progetti
La graduatoria scorre fino al 143° progetto, con impegno di altri 32,4 milioni. L'importo dei
contributi pubblici del bando 2017 sale a 53,2 milioni di euro
La Regione Toscana con decreto 7873 del 20 maggio 2019 – IN ALLEGATO - ha approvato
un ulteriore scorrimento della graduatoria delle domande-progetto presentate in risposta
al bando 2017 Por Fesr 2014-2020, contributi per efficientamento energetico immobili
pubblici. Il bando arriva così a finanziare fino al 143° progetto della graduatoria unica,
raggiungendo un impegno di contributi pubblici pari a 53, 2 milioni:

- Graduatoria delle domande ammissibili (allegato 1 del decreto)

- Elenco delle domande ammesse a finanziamento (allegato 2)

Il decreto 7873/2019 attua la delibera di Giunta n. 385 del 25 marzo 2019 che ha disposto le
risorse finanziarie per lo scorrimento della graduatoria.

Le ulteriori risorse impegnate sul bando pari a 32 milioni 437 mila 363,20 euro, permettono
di finanziare altri 113 progetti di Enti locali sui 243 totali presenti nella graduatoria.

Allegati dell'articolo

 Toscana-Decreto_n.7873_del_20-05-2019.pdf

https://www.casaeclima.com/ar_38718__efficientamento-energetico-immobili-pubblici-toscana-finanzia-altri-progetti.html
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bando da 30 milioni aperto ai liberi professionisti e Pmi

Lombardia: bando da 30 milioni aperto ai liberi professionisti e Pmi
Finanziati progetti di ricerca, sviluppo e innovazione. Presentazione delle domande dal
prossimo 6 giugno
Trenta milioni di euro per finanziare progetti di ricerca, sviluppo e innovazione destinati a
liberi professionisti e Pmi che operano in Italia. È quanto stabilisce il nuovo bando di
Regione Lombardia, a valere sulla linea di intervento Frim Fesr 2020 (Ricerca & Sviluppo),
che prevede un finanziamento a medio termine di durata compresa tra 3 e 7 anni, con un
tasso nominale annuo dello 0,5% e un importo compreso tra 100 mila euro e 1 milione di
euro.

Al bando possono partecipare Pmi e liberi professionisti (sempre in forma singola, anche
per conto di uno studio associato nel limite massimo di un libero professionista per studio
associato) che svolgono l propria attività in Lombardia e che risultino iscritti all’albo
professionale regionale o aderenti a una delle associazioni professionali iscritte nell’elenco
del Mise.

«Si tratta di un’iniziativa che, anche se non propriamente alla portata del classico Studio
professionale (l’investimento minimo da prevedere è di Euro 100.000), può rappresentare
uno strumento per quelle realtà che vogliono investire sul futuro, innovando il modo di
svolgere la professione mediante l’adozione di nuovi strumenti, processi e organizzazione»
commenta il presidente di Confprofessioni Lombardia, Enrico Vannicola. «Tra le finalità del
bando infatti è previsto il “Sostegno alla valorizzazione economica dell’innovazione
attraverso la sperimentazione e l’adozione di soluzioni innovative nei processi, nei prodotti
e nelle formule organizzative, nonché attraverso il finanziamento dell’industrializzazione
dei risultati della ricerca».

Tutte le informazioni utili a questo link 

https://www.casaeclima.com/ar_38726__lombardia-bando-trenta-milioni-aperto-liberi-professionisti-pmi.html
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Nuovo polo delle costruzioni in Italia: la posizione
dell'Ance

Nuovo polo delle costruzioni in Italia: la posizione dell'Ance
Il presidente Buia: “Ance è favorevole a operazioni che tutelino il mercato e la concorrenza,
con grande attenzione per la sorte della miriade di imprese e fornitori che hanno lavorato
per i gruppi ora oggetto dell’accorpamento”
Da settimane si susseguono notizie su un possibile nuovo polo delle costruzioni in Italia.

“E’ bene ribadire che Ance è favorevole a operazioni che tutelino il mercato e la
concorrenza, con grande attenzione per la sorte della miriade di imprese e fornitori che
hanno lavorato per i gruppi ora oggetto dell’accorpamento”, commenta il Presidente Ance,
Gabriele Buia.

“Imprese che non potranno essere scaricate in una bad company o vedersi riconosciuti i
propri crediti in ragione del 10% o con azioni della nuova società”.

“E’ necessario anche comprendere se il nuovo soggetto svolgerà il ruolo di stazione
appaltante o di esecutore di lavori”, continua il Presidente dei costruttori, “e se opererà
esclusivamente all’estero o in Italia. Condizioni sulle quali Cassa Depositi e prestiti può
svolgere un ruolo fondamentale di garanzia”.

E’ dunque indispensabile, secondo il Presidente Ance, “conoscere i dettagli di questa
operazione, come abbiamo chiesto da tempo”. “Bene quindi la disponibilità di Pietro Salini,
dichiarata il 31 maggio in un’intervista, a creare un tavolo per determinare i confini e il
perimetro d’azione del nuovo polo”, sottolinea Buia che precisa che a oggi “non c’è stato
ancora alcun incontro a riguardo”.

https://www.casaeclima.com/ar_38716__nuovo-polo-delle-costruzioni-italia-posizione-ance.html


SBLOCCA-CANTIERI: “SERVONO DECISIONI RAPIDE, NO A PASSI INDIETRO”.
Commentando anche le ultime novità sull’iter di conversione del decreto Sblocca-cantieri,
in corso al Senato, Buia ha evidenziato che “il settore ha bisogno di regole snelle, chiare e
trasparenti: è su questa strada che Governo e Parlamento devono procedere velocemente
senza ripensamenti e battute d’arresto che potrebbero essere letali per un Paese immobile
come il nostro”.

“Abbiamo apprezzato la volontà della maggioranza di procedere a una razionalizzazione
delle norme e delle procedure che disciplinano il settore dei lavori pubblici”, commenta
Buia, “ma ora bisogna fare chiarezza e decidere una volta per tutte che strada si vuole
intraprendere anche per dare certezza alle pubbliche amministrazioni”.

Secondo il Presidente dei costruttori, in gioco c’è il futuro non solo dell’edilizia, ma del
Paese intero. Per questo “non sono ammissibili passi indietro sulla legalità e la trasparenza:
è necessario eliminare definitivamente il criterio del massimo ribasso, definire con
chiarezza il perimetro d’azione dei commissari, senza comprimere la concorrenza e la
trasparenza dei modelli di aggiudicazione delle gare”. Il Presidente Ance ribadisce che
“quello che chiedono le imprese è un processo decisionale snello e un sistema di
aggiudicazione delle gare semplice e trasparente che limiti il ricorso alle procedure
straordinarie solo ai casi di vera emergenza”.

Per questo nelle prossime ore “ci attendiamo decisioni che siano in linea con l’esigenza di
ammodernare un sistema ingessato e poco efficiente senza fare ricorso a scorciatoie e
dannose deregulation”.

Vedi anche: “Sospensione del Codice dei contratti pubblici per 2 anni, OICE: così salgono
costi e tempi” 

https://www.casaeclima.com/ar_38709__sospensione-codice-contratti-pubblici-due-anni-oice-salgono-costi-tempi.html
https://www.spimgenova.it/mercato-ortofrutticolo-di-genova/
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/


MATERIALI DA COSTRUZIONE, QUANTO
COSTANO?
Pubblicato in GU il decreto sulle variazioni dei prezzi medi dei materiali.

Cinque quelli che hanno subito incrementi o diminuzioni superiori al dieci

per cento

Caro vecchio bitume, fare affidamento su di te non porta

sorprese: un quintale per 45 euro, assodato. E invece… invece

nel giro di un anno, tra il 2017 e il 2018, hai cambiato prezzo.

Vali di più o di meno? E quanto?

Leggiamo il decreto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 126

del 31 maggio 2019 dal titolo Rilevazione dei prezzi medi per

l’anno 2017 e delle variazioni percentuali annuali, in aumento o

in diminuzione, superiori al dieci per cento, relative all’anno

2018, ai fini della determinazione delle compensazioni dei

singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi.

Non è lungo quanto il titolo prospetti, ma per agevolarvi vi riportiamo di seguito cosa contiene. Non si parla solo di

bitume, ma anche di reti elettrosaldate, ferro per cemento armato…

Materiali da costruzione, quali sono le variazioni di
prezzo?

Il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti ha deliberato quanto disposto dagli articoli 133, commi 4,

5, e 6, e 253, comma 24, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 che prevedono che l’annuale rilievo sulle

variazioni percentuali dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi sia emesso entro il 30 giugno.

Se il prezzo dei materiali da costruzione varia (aumenta o diminuisce), in valore pari o superiore al 10 per

cento per effetto di circostanze eccezionali, e in relazione al prezzo rilevato dal Ministero per i lavori pubblici

nell’anno di presentazione dell’offerta, la norma prevede l’uso delle compensazioni. Come? In misura pari alla

percentuale eccedente il 10 per cento e nel limite delle risorse previste tra imprevisti e le somme relative al ribasso

d’asta.

Di  Redazione Tecnica  - 4 giugno 2019 © RIPRODUZIONE RISERVATA

https://www.ediltecnico.it/author/admin/


La compensazione si determina applicando la percentuale di variazione che eccede del 10 per cento il valore dei

materiali da costruzione utilizzati nelle lavorazioni contabilizzate nell’anno che precede il decreto nelle quantità

annotate dal direttore dei lavori.

Nella tabella seguente (allegata al Decreto in esame scaricabile a fine articolo) sono evidenziati i cinque materiali

che hanno subito tra il 2018 e il 2017 una variazione superiore al 10 per cento.

Variazioni prezzi materiali, scarica il decreto

Scarica il numero 126 della Gazzetta Ufficiale contenente il decreto sulle variazioni dei prezzi

https://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2019/06/GU-126.20190531.pdf


BONUS VERDE, TUTTE LE ISTRUZIONI IN
UN SOLA CIRCOLARE
Sono tante le cose che si sono dette sul bonus verde da quando è entrato in

vigore con la legge di bilancio 2018. Le Entrate, con una Circolare, fanno un

riassunto di tutto quello che c'è da sapere

Arrivano gli attesi chiarimenti delle Entrate per usufruire del

bonus verde. Con la circolare omnibus sul 730 (la n. 13 del 31

maggio), l’Agenzia ha raccolto in un unico documento tutte le

indicazioni fornite qua e là in risposta ai quesiti in materia.

Possibile quindi avere un quadro chiaro e completo di tutto

quello che occorre per avere la detrazione fiscale e degli errori

da evitare.

Bonus verde, identikit
dell’agevolazione

La Legge di Bilancio per il 2018 ha introdotto, a partire dallo scorso anno  una detrazione pari al 36 per cento delle

spese  sostenute per la “sistemazione a verde” di aree scoperte private di edifici esistenti, comprese le pertinenze,

recinzioni, impianti di irrigazione, realizzazione di pozzi, coperture a verde e giardini pensili.

La detrazione, su modello di quanto previsto per la detrazione per ristrutturazione, spetta ai contribuenti che

possiedono o detengono l’immobile sul quale sono effettuati gli interventi e ai familiari conviventi, ed è ripartita in

dieci quote annuali di pari importo.

La detrazione spetta anche per le spese sostenute per interventi effettuati sulle parti comuni esterne degli edifici

condominiali. In questo caso l’agevolazione spetta al singolo condomino in base ai millesimi di possesso, a

condizione che la somma dovuta sia stata effettivamente versata al condominio entro i termini di presentazione della

dichiarazione dei redditi.

Le spese ammesse e quelle escluse

Sono agevolabili le opere che si inseriscono in un intervento relativo all’intero giardino o area interessata,

consistente nella sistemazione a verde ex novo o nel radicale rinnovamento dell’esistente, comprese le spese di

progettazione e manutenzione connesse all’esecuzione degli interventi in questione, mentre non è detraibile il solo

acquisto di piante o altro materiale o la semplice manutenzione ordinaria periodica dei giardini.

Di  Lisa De Simone  - 4 giugno 2019 © RIPRODUZIONE RISERVATA

https://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2019/06/CIRCOLARE-entrate-13-2019.pdf
https://www.ediltecnico.it/59145/legge-di-bilancio-2018-bonus-verde-2018-5-idee-per-usare-la-detrazione/
https://www.ediltecnico.it/speciale/decreto-crescita-tutto-sulle-detrazioni-50-per-le-ristrutturazioni/
https://www.ediltecnico.it/61764/bonus-verde-2018-interventi-detraibili-e-non/
https://www.ediltecnico.it/author/lisadesimone/


Quanto ai lavori in economia, la detrazione è riconosciuta solo se oltre all’acquisto di alberi, piante, arbusti,

cespugli e specie vegetali, l’intervento ricomprende anche le prestazioni necessarie alla sua realizzazione. Così la

realizzazione di fioriere e l’allestimento a verde di balconi e terrazzi è agevolabile solo se permanente e sempreché

si riferisca ad un intervento innovativo di sistemazione a verde.

Limiti di detraibilità

La detrazione è calcolata su un importo massimo di 5.000 euro per unità immobiliare residenziale, così che a chi

esegue gli interventi su più unità immobiliari il diritto alla detrazione è riconosciuto più volte.  Allo stesso modo in

caso di interventi condominiali e sulla propria abitazione si avrà diritto a calcolare la detrazione su un importo pari a

5.000 euro per le spese effettuate sul proprio immobile e 5.000 euro per la parte di competenza delle spese

condominiali.

Quando gli interventi sono realizzati su unità immobiliari residenziali adibite promiscuamente all’esercizio dell’arte

o della professione, ovvero all’esercizio dell’attività commerciale, la detrazione spettante è ridotta al 50%. Lo

stesso in caso di interventi su  immobili oggetto di vincolo da parte del Codice dei beni culturali.

In caso di passaggio di proprietà dell’immobile..

Se si vende l’appartamento sul quale sono stati realizzati gli interventi la detrazione non utilizzata in tutto o in parte

è trasferita all’acquirente, salvo diverso accordo delle parti, all’acquirente persona fisica dell’unità immobiliare. In

caso di successione, il beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all’erede che conserva la detenzione

materiale e diretta del bene.

La documentazione di spesa

La detrazione spetta a condizione che i pagamenti siano effettuati con strumenti idonei a consentire la tracciabilità

delle operazioni quali bonifici ma anche assegni bancari, postali o circolari non trasferibili o con carte di credito o

bancomat. Inoltre nel documento di spesa dovrà essere indicato il codice fiscale del soggetto beneficiario della

detrazione e la descrizione dell’intervento dovrà consentire di ricondurre la spesa sostenuta tra quelle agevolabili.

In caso di interventi condominiali occorre la dichiarazione dell’amministratore che attesti di aver adempiuto a

tutti gli obblighi previsti dalla legge, compresa la comunicazione dei dati dei beneficiari all’Agenzia delle entrate, e

che certifichi l’entità della somma corrisposta dal condomino e la detrazione spettante. In mancanza di

amministratore e del codice fiscale del condominio minimo occorre un’autocertificazione che attesti la natura dei

lavori effettuati e i dati catastali delle unità immobiliari facenti parte del condominio.

https://www.ediltecnico.it/65092/bonus-verde-e-previsto-anche-per-i-lavori-condominiali/


Economia: il rischio climatico è sia cronico che acuto
Un premio Nobel e un leader degli investimenti energetico spiegano cosa significa per gli investitori
[4 Giugno 2019]

Come scrivono su Barron’s  David Schimel,  premio Nobel e senior 
climate researcher del Jet Propulsion Laboratory Nasa, e Thomas 
Stoner,  uno che da 25 è leader degli investimenti ambientali ed 
energetici, «La ricerca del guadagno può portare gli investitori in 
luoghi strani. Ma mai più di quando quegli stessi investitori hanno 
anche l’obiettivo di aiutare a salvare il pianeta».

Secondo Schimel e Stoner (entrambi ai vertici di Entelligent), 
conciliare gli interessi finanziari con la riduzione degli effetti dei
cambiamenti climatici può portare gli investitori a prendere in
considerazione scelte alle quali non avrebbero mai pensato prima e
fanno l’esempio della navi da crociera: «Diciamo che le navi da
crociera sono un acquisto migliore dei parchi a tema, perché i
secondi sono fermi, le prime no, e la possibilità di spostare un asset
può essere vantaggioso in un futuro non troppo lontano dove il
tempo estremo è una minaccia per tutti noi. Confrontando i meriti relativi dei transatlantici e delle montagne russe potresti farti 
quotare nel più grande paper della nazione. Ma è un evento secondario rispetto a ciò che è effettivamente necessario quando 
attualmente si tratta di investimenti reali sostenibili: un piano che non tratti di grandi rendimenti e di una migliore gestione 
ambientale come servizio di nicchia alla ricerca di investimenti di nicchia. Per troppo tempo, gli investimenti in cambiamenti climatici 
sono stati relegati sotto il più ampio ombrello degli investimenti in Environmental, Social and Governance (ESG). Vale a dire, è 
qualcosa a cui gli investitori più seri si limitano a prestare il proprio intervento aggiungendo alcuni fondi ESG al proprio 
portafoglio. Una siepe di benessere che funge anche da punto di riferimento conveniente quando i clienti socialmente consapevoli 
chiedono come il fondo si sta preparando per un pianeta in via di riscaldamento».

Naturalmente, per il Premio Nobel e per il mega-investitore, non c’è niente di sbagliato nell’investire parte del capitale nei progetti di 
energia rinnovabile e questi investimenti hanno contribuito a far calare i costi delle rinnovabili rendendole competitive con i 
combustibili fossili.

Ma gli investimenti facili “di nicchia” nell’eolico e nel solare hanno impedito in qualche modo agli investitori “normali” di vedere i 
maggiori guadagni disponibili in questi settori. Tutti dovrebbero investire in modo responsabile.

Per Schimel e Stoner «Quello che serve è un modo per quantificare il rischio climatico per tutti i titoli. Non solo per gli emettitori, e 
non solo quelle compagnie direttamente coinvolte nella conversione energetica. Ma prendendo ogni singolo elemento 
dell’ecosistema economico e misurando tre elementi: la sensibilità di un’azienda al rischio delle risorse, quello che stanno facendo 
per ridurre il loro impatto e come queste azioni le preparano meglio l’incertezza che ci attende. Un tale approccio richiede 
innanzitutto di prendere in considerazione i possibili scenari climatici legati alle temperature, alle emissioni di carbonio ma anche 
alla produzione e al consumo di energia. Tale approccio consente ad un investitore di affrontare il rischio della transizione da 
un’economia high carbon a quella che tutti dovrebbero sperare sarà presto un’economia low carbon. Quando si guarda ai mercati e 
si creano modelli predittivi, si deve tener conto di ciò che è temporaneo e e di ciò che è qui per restare. Nel caso del cambiamento 
climatico, è entrambe le cose. Abbiamo eventi acuti, come gli incendi in California che hanno recentemente fatto fallire PG&E, ma 
abbiamo anche la emergente pressione cronica di un clima che cambia. Gli investimenti non possono essere sostenibili 
concentrandosi solo sull’uno o l’altro».

Tanto per capirsi, scommettere sugli shock del cambiamento climatico per approfittarne (come nel caso della gara per le risorse 
dell’Artico) non salverà gli investitori dall’esposizione cronica al rischio climatico.

Schimel e Stoner fanno un altro esempio_ quello dell’incredibile quinquennio di Best Buy che, mentre in tutto il mondo crollavano le 
vendite al dettaglio, grazie a decisioni intelligenti prese da un nuovo team esecutivo, come una nuova politica di corrispondenza dei 
prezzi per impedire ai clienti di acquistare su Amazon, è riuscito a crescere. Meno conosciuta è invece l’impegno di Best Buy  a 
ridurre del 20% le sue emissioni di CO2 – obiettivo superato – grazie all’ammodernamento dei negozi con sistemi di illuminazione e 
di stoccaggio più efficienti dal punto di vista energetico. Un investimento che non ha fatto risparmiare denaro nel breve periodo ma 
che ha messo al sicuro Best Buy   dai potenziali shock di un evento climatico acuto.

Una resilienza climatica che si sta estendendo a settori che normalmente non sono considerati green, come i viaggi in aereo. La 
compagnia United Continental ha promosso iniziative per ridurre il consumo di carburante come qualcosa che aveva solo fini
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ambientali, ma gli effetti sono stati avvertiti soprattutto dagli investitori della compagnia: in un solo anno fiscale l’United è riuscita a
risparmiare 343 milioni idi dollari e questo ha ulteriormente aumentato le sue prospettive di profitto dopo il recente e improvviso
aumento dei prezzi del carburante.

Ormai, e per fortuna, avere un piano per affrontare il rischio climatico non è più qualcosa relegato a dei manager che gestiscono
oscuri ETF e fondi comuni di investimento: «Quando anche i biscotti Oreo prevedono di avere ingredienti rispettosi dell’ambiente,
sai che un’idea è diventata mainstream» dicono Schimel e Stoner, che concludono: «Ma gli investimenti destinati a spiegare un
mondo che cambia devono essere più mondiali. Le limitate puntate del passato devono diventare ampi investimenti in compagnie
del tipo di quelle che gli ambientalisti normalmente eviterebbero. E ogni settore, ogni industria e ogni azienda devono poter essere
misurati rispetto a come si comporterebbe negli scenari migliori e peggiori, così come per tutto il resto».



Attualmente, in Europa, solo il 30% dei rifiuti di plastica viene raccolto per il 
riciclaggio

Cosa stanno facendo i Paesi europei per
affrontare il problema dei rifiuti di
plastica? Poco
«La prevenzione dei tipi di plastica più dannosi per l'ambiente, come le materie 
plastiche monouso e i prodotti in plastica non riciclabili, dovrebbe avere la priorità»
[3 Giugno 2019]

«Nonostante alcune iniziative promettenti per affrontare il crescente
problema dei rifiuti di plastica, come il divieto per i sacchetti o le
cannucce, in Europa non sono ancora diffusi obiettivi specifici di
prevenzione per diversi rifiuti di plastica». A certificare questa triste
realtà mentre si avvicinano le scadenze della nuova direttiva sulla
plastica monouso è il rapporto “Preventing plastic waste in
Europe” appena pubblicato dall’European environment
agency (Eea), dal quale emerge che solo 9 Paesi hanno obiettivi
espliciti per la prevenzione dei rifiuti di plastica.

Il rapporto Eea fornisce uno stato dell’arte della prevenzione dei
rifiuti di plastica in Europa e ha mappato gli sforzi nei Paesi membri
dell’Eea (oltre ai 28 Ue, Islanda, Norvegia, Svizzera, Turchia) per
affrontare la produzione di rifiuti di plastica attraverso misure di
prevenzione. Secondo il rapporto, «la prevenzione dei tipi di plastica
più dannosi per l’ambiente, come le materie plastiche monouso e i prodotti in plastica non riciclabili, dovrebbe avere la
priorità. Mentre le tasse sulle borse della spesa in plastica hanno portato a risultati notevoli nel ridurre il loro uso e spreco in molti
Paesi, tali misure dovrebbero essere applicate anche ad altri tipi di prodotti in plastica, ad esempio i rifiuti di plastica per imballaggio,
che rappresenta il singolo più grande flusso di rifiuti di plastica in Europa».

L’Eea ricorda che «i rifiuti di plastica rappresentano un problema crescente in tutto il mondo. L’Ue ha recentemente intrapreso azioni
per la prevenzione dei rifiuti e introducendo nuove misure per affrontare i rifiuti e l’inquinamento da plastica, ad esempio attraverso
la strategia europea 2018 della Commissione europea per la plastica in un’economia circolare e la direttiva sulle materie plastiche
monouso di recente adozione.  Ma è proprio l’Agenzia europea a rilevare che «le capacità di riciclaggio della plastica non hanno
tenuto il passo con la crescente produzione globale di materie plastiche. Attualmente, in Europa, solo il 30% dei rifiuti di plastica
viene raccolto per il riciclaggio. Inoltre, la maggior parte delle operazioni di riciclaggio avviene al di fuori dell’Europa, dove le pratiche
e le norme ambientali possono differire».

Il rapporto Eea, che si basa su una revisione dei programmi nazionali e regionali di prevenzione dei rifiuti e sui risultati di
un’indagine effettuata in 31 Stati, ha individuato 173 misure di prevenzione dei rifiuti attuate o che si prevedono di attuare nei diversi
Paesi  membri. Ne viene fuori che in quasi la metà dei Paesi membri Eea i rifiuti di plastica sono stati dichiarati flussi di rifiuti
prioritari.

Delle 173 misure di prevenzione dei rifiuti identificate, 105 riguardano la fase di produzione dei prodotti in plastica e 69 coprono la
fase di consumo. Ad eccezione delle azioni nazionali, come un’imposta sulle borse di plastica, la maggior parte delle misure di
prevenzione identificate consiste in accordi volontari e attività di informazione. 37 delle 173 misure individuate (il 20%) sono
strumenti basati sul mercato. Di questi, la maggior parte riguarda l’addebito di tasse ai consumatori per l’uso di sacchetti di plastica.

In totale sono stati avviati 30 accordi volontari sulla prevenzione dei rifiuti di plastica che hanno coinvolto diversi gruppi di
stakeholders e che spesso includono obiettivi specifici monitorati da parti interne o esterne. Solo 9 Paesi hanno obiettivi di
prevenzione dei rifiuti espliciti inclusi nei loro programmi di prevenzione. L’Eea fa notare che «obiettivi chiari e coerenti, utili per
guidare l’innovazione e migliorare le pratiche di gestione dei rifiuti, sono ancora carenti per la maggior parte dei gruppi di prodotti e
quindi i livelli di attività e ambizione differiscono tra i Paesi».
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Gli esempi di buone pratiche identificati comprendono sia iniziative normative come il divieto di alcuni prodotti di plastica e misure
più morbide come gli accordi tra le parti interessate per ridurre il consumo di prodotti in plastica (principalmente packagingi) e di
nonché la formazione e il capacity building. «Sfortunatamente – conclude l’Eea – ci sono pochissimi casi in cui le iniziative adottate
sono state adeguatamente valutate, rendendo difficile osservare i progressi».



In azione una gru con pinza idraulica, mentre un cannone

spara acqua nebulizzata sul palazzo per contenere le polveri

È iniziata la demolizione della casa al civico 10 di via Porro, il primo
dei palazzi sotto il ponte che saranno abbattuti prima della
demolizione delle pile 10 e 11 che avverrà con esplosivi. In azione
una gru dotata di pinza idraulica della impresa Omini, una delle
aziende dell'Ati di demolitori. Un "cannone" sta sparando acqua
nebulizzata sul palazzo per contenere le polveri. 
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Genova, Ponte Morandi: iniziata la demolizione
della prima casa
Lunedi 3 Giugno 2019, 18:25



Una raccolta di studi scientifici indipendenti evidenzia una

"gamma allarmante di rischi per la salute": con un'economia a

zero emissioni di carbonio si eviterebbero centinaia di migliaia

di morti premature all'anno

Una raccolta di studi scientifici indipendenti che confermano gli
effetti della crisi climatica sulla salute dell'uomo ha spinto gli
scienziati di 27 accademie europee a sollecitare decisioni politiche
urgenti per proteggere la salute della popolazione in Europa.

Il nuovo rapporto del Consiglio delle Accademie europee delle
scienze(Easac) evidenzia una "gamma allarmante di rischi per la
salute dovuti ai cambiamenti climatici e i benefici che si hanno dalla
rapida eliminazione dei combustibili fossili".

L'Easac (che riunisce le Accademie degli Stati dell'Ue e quelle di
Norvegia e Svizzera e ha l'obiettivo di guidare la politica europea a
beneficio della società) sollecita ad "agire ora per ridurre
le emissioni di gas serra per stabilizzare il clima", soprattutto con
politiche di decarbonizzazione, anche perché ai benefici per
la salute si aggiungono quelli economici. Una serie di studi provano
non solo che il cambiamento climatico sta influenzando
negativamente la salute umana, ma si prevede un aumento dei
rischi per la popolazione europea.

Poiché le soluzioni sono a portata di mano, ricordano gli scienziati,
"occorre solo la volontà politica" mentre "gli impatti del
cambiamento climatico sulla salute sono stati relativamente trascurati
nella politica dell'Ue". Con le emissioni di gas serra attuali è previsto
per la fine del secolo un aumento della temperatura media
globale di oltre 3 gradi centigradi rispetto ai livelli pre-industriali.
Questo espone la popolazione mondiale a cambiamenti climatici senza
precedenti con aumento di malattie e di mortalità prematura.
Fra i fenomeni amplificati dal riscaldamento globale, infatti, ci
sono temperature elevate, inondazioni e siccità, inquinamento
atmosferico e allergeni. Questi provocano indebolimento della sicurezza
alimentare e nutrizionale, un aumento dell'incidenza e modifica della
distribuzione di alcune malattie infettive (tra cui quelle trasmesse da

Crisi climatica, scienziati europei: "Soluzioni
urgenti per proteggere la salute"
Lunedi 3 Giugno 2019, 17:19



zanzare, alimentari e trasmesse dall'acqua); un rischio crescente di
migrazione forzata. Quindi l'Europa ha responsabilità nell'affrontare i
problemi al di fuori della sua area.

Il rapporto evidenzia che con una economia a zero emissioni di
carbonio diverse centinaia di migliaia di morti premature all'anno
nell'Ue potrebbero essere evitate (circa 350.000 morti in eccesso
all'anno nell'Ue sono riconducibili allo smog e un totale di circa 500.000
a tutte le attività connesse all'uomo). Fra i suggerimenti gli scienziati
promuovono diete più sane e più sostenibili con un maggiore
consumo di frutta, verdura e legumi e un ridotto consumo di carne
rossa che ridurrà il peso delle malattie non trasmissibili e le emissioni
di gas serra.
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Scienziati, urge azione sul clima per proteggere la
salute
Appello di 27 Accademie europee agli Stati, stop a combustibili fossili

ROMA - Una raccolta di studi scientifici indipendenti che confermano gli effetti del
cambiamento climatico sulla salute dell'uomo ha spinto gli scienziati di 27 accademie
europee a sollecitare decisioni politiche urgenti per proteggere la salute della
popolazione in Europa. 
    Il nuovo rapporto del Consiglio delle Accademie europee delle scienze (Easac)
evidenzia una "gamma allarmante di rischi per la salute dovuti ai cambiamenti climatici
e i benefici che si hanno dalla rapida eliminazione dei combustibili fossili".

L'Easac (che riunisce le Accademie degli Stati dell'Ue e quelle di Norvegia e Svizzera
e ha l'obiettivo di guidare la politica europea a beneficio della società) sollecita ad
"agire ora per ridurre le emissioni di gas serra per stabilizzare il clima", soprattutto con
politiche di decarbonizzazione, anche perchè ai benefici per la salute si aggiungono
quelli economici. Una serie di studi provano non solo che il cambiamento climatico sta
influenzando negativamente la salute umana, ma si prevede un aumento dei rischi per



la popolazione europea. Poichè le soluzioni sono a portata di mano, ricordano gli 
scienziati, "occorre solo la volontà politica" mentre "gli impatti del cambiamento 
climatico sulla salute sono stati relativamente trascurati nella politica dell'Ue". Con le 
emissioni di gas serra attuali è previsto per la fine del secolo un aumento della 
temperatura media globale di oltre 3 gradi centigradi rispetto ai livelli pre-industriali. 
Questo espone la popolazione mondiale a cambiamenti climatici senza precedenti con 
aumento di malattie e di mortalità prematura. Fra i fenomeni amplificati dal 
riscaldamento globale, infatti, ci sono temperature elevate, inondazioni e siccità, 
inquinamento atmosferico e allergeni. Questi provocano indebolimento della sicurezza 
alimentare e nutrizionale, un aumento dell'incidenza e modifica della distribuzione di 
alcune malattie infettive (tra cui quelle trasmesse da zanzare, alimentari e trasmesse 
dall'acqua); un rischio crescente di migrazione forzata. Quindi l'Europa ha 
responsabilità nell'affrontare i problemi al di fuori della sua area. Il rapporto evidenzia 
che con una economia a zero emissioni di carbonio diverse centinaia di migliaia di 
morti premature all'anno nell'Ue potrebbero essere evitate (circa 350.000 morti in 
eccesso all'anno nell'Ue sono riconducibili allo smog e un totale di circa 500.000 a tutte 
le attività connesse all'uomo). Fra i suggerimenti gli scienziati promuovono diete più 
sane e più sostenibili con un maggiore consumo di frutta, verdura e legumi e un ridotto 
consumo di carne rossa che ridurrà il peso delle malattie non trasmissibili e le 
emissioni di gas serra.
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Costa, firmiamo con la Ue il Piano qualità dell'aria
A Torino, per uscire dalle procedure di infrazione per lo smog

ROMA - "L'Unione europea ha creduto nell'impegno dell'Italia per uscire dalle
procedure di infrazione per l'inquinamento dell'aria. Per questo domani (martedì 4,
n.d.r.) l'Unione sarà con noi a Torino al Clean Air Dialogue, per firmare il Piano
d'azione per la qualità dell'aria". Lo ha detto il ministro dell'Ambiente, il pentastellato
Sergio Costa, a SkyTg24.



Costa ha spiegato che in quest'anno di governo ha trattato con il Commissario europeo 
all'Ambiente, Karmenu Vella, per far uscire l'Italia dalle due procedure di infrazione per 
la qualità dell'aria: una per le polveri sottili (PM10 e PM2,5) e l'altra per il biossido di 
azoto (NO2). Al Clean Air Dialogue del 4 e 5 giugno a Torino, il governo italiano, 
rappresentato dal premier Conte e da esponenti di sei ministeri, firmerà con la Ue e 
con le Regioni il piano d'azione per migliorare la qualità dell'aria e uscire dalle 
procedure di infrazione. 

Torino è stata scelta per il Dialogo perché, ha spiegato il ministro, "è la città con il 
maggior numero di sforamenti" dei limiti di inquinamento atmosferico. Saranno 
presenti, oltre al premier, i ministri dell'Ambiente Costa, delle Infrastrutture Danilo 
Toninelli (M5S) e della Salute Giulia Grillo (M5S), oltre a rappresentanti dei ministeri di 
Economia, Sviluppo economico e Politiche agricole e al commissario europeo Vella. 

Il Piano prevede fondi per 400 milioni di euro per l'uscita dal carbone per la produzione 
energetica nel 2025, per incentivi ai mezzi di trasporto a propulsione ibrida, per 
l'omologazione nel Codice della strada per la micromobilità elettrica (segway, 
monopattini, hoverboard), per incentivi per la sostituzione delle vecchie caldaie da 
riscaldamento, per la riduzione delle emissioni di ammoniaca dagli allevamenti. 

"Dobbiamo uscire dalle procedure di infrazione perché vogliono dire multe pesanti - ha 
spiegato Costa -, ma anche perché, secondo l'Organizzazione mondiale della sanità -, 
in Italia ci sono 80.000 decessi prematuri all'anno, 260 al giorno, per l'inquinamento 
atmosferico".
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Se c’è reato, valido l’accertamentoemesso
oltre i termini ordinari
3 Giugno 2019

L’archiviazione del caso da parte dell’Autorità giudiziaria non ha effetti sul procedimento

tributario. I due processi, infatti, percorrono binari diversi e l’estinzione di uno non ha

effetti sull’altro

La Corte di cassazione, con l’ordinanza n. 13487 del 18 maggio

2019, ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle entrate ritenendo operante il raddoppio dei termini di

accertamento sulla base del mero riscontro di fatti comportanti l’obbligo di denuncia penale, anche se

quest’ultima è stata archiviata dall’Autorità giudiziaria.

In tema di accertamento tributario, tale possibilità, prevista dal Dpr 600/1973, articolo 43, comma 3, e

dal Dpr 633/1972, articolo 57, comma 3, applicabili “ratione temporis”, presuppone unicamente l’obbligo

di denuncia penale, ai sensi dell’articolo 331 cpp, per uno dei reati previsti dal Dlgs 74/2000,

indipendentemente dal momento in cui l’obbligo sorga e indipendentemente dal suo adempimento.

Il caso e la pronuncia

La vicenda trae origine dalle risultanze di una verifica condotta dalla Guardia di finanza nei confronti di

una società di persone e dei rispettivi soci. In particolare, è emerso che l’amministratore di fatto aveva

creato un meccanismo di elusione fiscale, per il quale “la titolarità delle quote della verificata è stata

attribuita a soggetti “nullatenenti” al fine di ostacolare eventuali azioni di recupero dell’imposta evasa da

parte dell’amministrazione finanziaria”.

Con l’ausilio dello strumento delle indagini finanziare, i militari contestavano ricavi non contabilizzati,

segnalando alla competente Autorità giudiziaria l’ipotesi del reato di dichiarazione infedele ex articolo 4

del Dlgs 74/2000 nonché del reato di occultamento e distruzione di documenti contabili, articolo 10 del

medesimo decreto.

Il suddetto controllo ha, quindi, dato luogo all’emissione di una avviso di accertamento per l’anno

d’imposta 2007, emesso, tuttavia, nel corso dell’anno 2013 ovvero oltre i termini ordinari di decadenza

del potere di accertamento, avverso il quale la parte aveva opposto ricorso.

I giudici di prime cure avevano accolto il ricorso tributario della parte, sul presupposto della decadenza

dell’amministrazione dal potere di accertamento di cui all’articolo 43 del Dpr 600/1973, atteso che il

raddoppio del termine non fosse operante in quanto la Procura della Repubblica competente aveva

archiviato la procedura nei confronti dell’amministratore di fatto.



Con sentenza n. 7901/33/2017 del 27settembre 2017, la Ctr della Campania aveva rigettato l’appello

proposto dalla Agenzia delle entrate nei confronti della società e dei rispettivi soci titolari di reddito di

partecipazione avverso la sentenza di primo grado della Ctp di Benevento.

Avverso la pronuncia della Ctr, l’Agenzia delle entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione, cui ha

resistito con controricorso la parte contribuente.

In particolare, secondo l’ufficio “gli elementi obiettivi, tali da rendere obbligatoria la denuncia penale per

i reati previsti dal d.lgs.n.74/2000, emergevano con evidente chiarezza dal processo verbale di

constatazione e dalla motivazione dell'avviso di accertamento”.

I giudici di Cassazione hanno accolto il ricorso dell’Agenzia delle entrate, precisando che il raddoppio dei

termini di accertamento “non è escluso dalla configurabilità di una causa di estinzione del reato come la

prescrizione, né dalla intervenuta archiviazione della denuncia, non rilevando né l'esercizio dell'azione

penale da parte del p.m., ai sensi dell'articolo 405 c.p.p., mediante la formulazione dell'imputazione, né

la successiva emanazione di una sentenza di condanna o di assoluzione da parte del giudice penale,

anche in considerazione del doppio binario tra giudizio penale e procedimento e processo tributario”.

Osservazioni

Con la sentenza in esame, la Corte di cassazione ha affrontato la dibattuta tematica del raddoppio dei

termini di accertamento in presenza di una notizia criminis di natura fiscale. L’evoluzione normativa di

tale istituto, che non può definirsi lineare, è stata costantemente accompagnata da numerose pronunce

di merito.

L’eventualità fu introdotta con l’articolo 37, commi 24 e 25, del Dl 223/2006, che modificò la disciplina dei

termini di accertamento, novellando l’articolo 43 del Dpr 600/1973 in tema di imposte sui redditi e

l’articolo 57 del Dpr 633/1972 in materia di Iva. Per effetto del suddetto intervento normativo, il secondo

comma del citato articolo 43, disponeva che “in caso di violazione che comporta obbligo di denuncia ai

sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale per uno dei reati previsti dal decreto legislativo 10

marzo 2000, n. 74, i termini di cui ai commi precedenti sono raddoppiati relativamente al periodo di

imposta in cui è stata commessa la violazione”.

Con la nota sentenza n. 247/2011, la Corte suprema ha confermato la legittimità costituzionale del

raddoppio dei termini di accertamento in caso di reato, previsto dal succitato decreto, stabilendo che è

conforme alla Costituzione la normativa che prevede il raddoppio del termini per la decadenza

dell’azione accertatrice (in presenza di un reato tributario), anche se la contestazione della violazione

penale è stata effettuata in presenza di termini di accertamento già scaduti. La Corte, al contempo,

affidò ai giudici tributari il compito di verificare, se richiesto dal contribuente, l’effettiva ricorrenza dei

presupposti dell’obbligo di denuncia, così da accertare “(…) se l’Amministrazione finanziaria abbia agito

con imparzialità od abbia, invece, fatto un uso pretestuoso e strumentale delle disposizioni denunciate 



al fine di fruire ingiustificatamente di un più ampio termine di accertamento”.

In seguito, però, la legge delega per la riforma del sistema fiscale (legge 23/2014) ha dato mandato al 

Governo affinché provvedesse a definire la portata applicativa della disciplina in questione, prevedendo 

che l’allungamento dei termini potesse operare solo in presenza di un effettivo invio della denuncia 

entro un tempo correlato allo scadere del termine ordinario di decadenza.

Come noto, la delega ha trovato attuazione con le modifiche introdotte dal “decreto sulla certezza del 

diritto” (Dlgs 128/2015), che ha stabilito che il “raddoppio” opera solo se la denuncia viene trasmessa 

entro gli ordinari termini di decadenza, facendo però salvi gli effetti degli atti notificati prima della sua 

entrata in vigore.

Da ultimo, con la legge 208/2015 (legge di stabilità 2016), applicabile dal periodo d’imposta 2016, 

l’istituito del raddoppio dei termini in presenza di violazioni penali tributarie è stato definitivamente 

soppresso, con l’introduzione, in contropartita, di nuovi e più ampi termini per la rettifica delle 

dichiarazioni sui redditi e Iva (da quattro a cinque anni, in caso di presentazione della dichiarazione, e da 

cinque a sette anni, in caso di dichiarazione omessa).

In conclusione, in ragione della normativa pro tempore vigente, gli giudici hanno ritenuto valido 

l’accertamento fiscale emesso oltre i normali termini di decadenza, precisando che “l'unica condizione

per il raddoppio dei termini è costituita dalla sussistenza dell'obbligo di denuncia penale, 

indipendentemente dal momento in cui tale obbligo sorga ed indipendentemente dal suo 

adempimento, sicché il raddoppio dei termini consegue dal mero riscontro di fatti comportanti l'obbligo 

di denuncia penale ed il giudice tributario dovrà controllare, se richiesto con i motivi di impugnazione, la 

sussistenza dei presupposti dell'obbligo di denuncia, compiendo al riguardo una valutazione ora per 

allora circa la loro ricorrenza (cosiddetta “prognosi postuma”)”.

di

Vincenzo Portacci



Riscaldamento globale: di quanto salirà il livello dei mari? 

Il riscaldamento del pianeta causa lo scioglimento dei ghiacciai e l'innalzamento del livello 
dei mari... di quanto? Nella giostra dei centimetri è facile perdere di vista quello che 
dovremmo fare. 

Circoli viziosi: la fusione dei grandi ghiacciai terrestri 
provoca l'innalzamento del livello dei mari, e 
l'innalzamento dei mari aumenta la velocità di 
scioglimento dei ghiacci... 

L'innalzamento del livello dei mari è un 
fenomeno accertato, in atto: la causa prima e 
diretta è lo scioglimento dei ghiacci continentali 
- lo sono quelli di Groenlandia, Canada,
Antartide (mentre i ghiacci del Polo Nord non
contribuiscono, perché già si trovano sull'acqua)
- e in parte anche il riscaldamento della
superficie degli oceani, che dilata la massa
d'acqua. Su ciò che produce lo scioglimento dei
ghiacci c'è una sostanziale convergenza di idee:
l'aumento della temperatura media del

pianeta (il riscaldamento globale). 

C'è meno accordo, invece, sulla dimensione del fenomeno (di quanto si alzano e alzeranno i mari?) e sul picco, ossia 
quando raggiungeranno il massimo livello - ferme restando le condizioni attuali. 

Non si tratta di confusione scientifica: il problema sono la quantità e l'enormità della variabili in gioco per un sistema 
così complesso come il Pianeta Terra. Il occasione del secondo Global Climate Strike for Future(24 maggio 2019) 
abbiamo raccontato di uno studio che, sulla base di scenari elaborati dall'IPCC, ipotizza un aumento di livello fino a 2 
metri entro il 2100. Qui, invece, riportiamo l'orientamento della Nasa, che in base ad altre simulazioni ritiene che il 
livello dei mari salirà meno di 90 centimetri da qui a fine secolo. 

Nel 2015, le stime e le simulazioni della Nasa suggerivano che il livello dei mari sarebbe salito di 90 cm entro questo 
secolo: adesso, sulla base di nuovi studi e di nuovi modelli di simulazione, la Nasa si mostra più ottimista suggerendo 
una rettifica del 30% circa (arriveremmo quindi a una sessantina di centimetri in più rispetto ai livelli attuali). Ecco la 
genesi del nuovo lavoro. 

Un tratto di costa antartica. | SHUTTERSTOCK 

SISTEMA COMPLESSO.L'aumento delle temperature medie 
globali che sperimentiamo dall'inizio dell'era industriale sta 
causando direttamente sia l'innalzamento del livello dei mari 
(riscaldando l'acqua, che aumenta il suo volume), sia lo 
scioglimento dei ghiacciai. I due fenomeni si influenzano a 
vicenda: il ghiacciaio, sciogliendosi, aumenta il livello del mare 
e, a sua volta, il maggiore livello fa sciogliere più in fretta i 
grandi ghiacciai costieri. 

Con un livello del mare più alto, aumenta anche l'infitrazione 
d'acqua sotto alle "lingue" dei grandi ghiacciai, che si sciolgono 
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ancora più rapidamente, in teoria: studiando il fenomeno in Antartide (che "contribuisce" all'innalzamento per il 20-
25%), la Nasa ritiene di avere scoperto una inattesa interazione col terreno sotto ai ghiacciai stessi, che ne 
rallenterebbe lo scioglimento. 

  
Le lingue di ghiaccio che si protendono in mare sono erose da acque 
"calde" che le aggrediscono da sotto. |  
UNIVERSITÀ TASMANIA 
 
DECOMPRESSIONE. Quando l'acqua si infiltra sotto a una 
grande lastra di ghiaccio, il terreno sottostante, libero dal suo 
peso, si solleva. Così facendo torna ad aderire alla base del 
ghiacciaio e interrompe l'infiltrazione d'acqua. «È come per i 
cuscini di un divano, che si rigonfiano quando ci si 
alza», racconta Erik Ivins, co-autore dello studio: «questo 
processo di infiltrazione e sollevamento rallenta la separazione 
del ghiacciaio e, in definitiva, il suo scioglimento.» 
  

Lo studio della Nasa è il primo a prendere in considerazione questo effetto e a utilizzarlo per la mappatura dell'ampio 
e "fragile" ghiacciaio Thwaites (in Antartide), scelto per la sua importanza: si stima infatti che il suo distacco potrebbe 
innescare una serie di effetti a catena che potrebbe portare a un innalzamento del livello del mare di 3 metri. 

  
Arginare le emissioni di gas a effetto serra è più che mai urgente. 
Arriveremo al limite di +1,5 °C dall'era pre-industriale già nel 2030. Per 
saperne di più: perché pre-industriale? | SHUTTERSTOCK 
 
RIDIMENSIONATO. Le previsioni sul futuro del ghiacciaio 
(che la Nasa mostra in una pagina interattiva) sono all'origine di 
un cauto ottimismo: secondo lo studio, il ruolo del ghiacciaio 
Thwaites sull'innalzamento del livello dei mari sarà inferiore del 
29% rispetto alle previsioni a tre secoli. 
  
Anche se le nuove stime fossero corrette, lo scioglimento dei 
ghiacciai continua. Il rapporto fra l'attività umana e il 
cambiamento del Pianeta è sintetizzato nell'equazione "ogni km 

percorso in macchina fa sciogliere un kg di ghiacciaio". In realtà, la situazione è persino più complicata: dato che i 
ghiacciai rispondono lentamente ai cambiamenti climatici, anche arrestando oggi le emissioni dei gas serra, più di un 
terzo dei ghiacciai del mondo si scioglieranno comunque. 
  
CHE COSA SUCCEDEREBBE SE TUTTI I GHIACCIAI DEL MONDO SI SCIOGLIESSERO? L'animazione 
qui sotto, creata da Alex Kazoun per Business Insider, mostra un ipotetico lontano futuro apocalittico. Anzi, post-
apocalittico: se davvero si arrivasse a quel punto, la quantità di anidride carbonica necessaria per far sciogliere tutto il 
ghiaccio del mondo ci avrebbe già intossicati da tempo. 
  
TEMPO DI AGIRE. Scenari del genere non saranno possibili in meno di migliaia di anni, ma ogni decennio, 
secondo il rapporto dell'IPCC, la temperatura media globale del pianeta aumenta di 0,2 °C a causa delle attività 
dell'uomo. Questo non significa che fa più caldo, ma che ci aspetta un costante inasprimento della situazione sia 
ambientale, sia geopolitica. 
  
Le tendenze attuali ci porteranno nel 2030 a +1,5 °C rispetto all'era pre-industriale. Tuttavia, per citare uno degli 
autori del rapporto IPCC, questo non significa che abbiamo tempo fino a quella data per agire, ma che dobbiamo agire 
ora. Non solo: anche agendo subito, il successo non sarà assicurato. 
  
 
04 GIUGNO 2019 | DAVIDE LIZZANI 
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