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Plastiche e qualità, c'è la Goletta 
Iniziati i prelievi di Legambiente 
La barca è nelle acque del Sebino 

di MILLA PRANDELLI 

-/SfO

GOLETT A dei Laghi al lavoro, 
in questi giorni, sulle acque del la
go d'Iseo, tra la riva bergamasca e 
quella bresciana. L'equipaggio 
coordinato da Simone Nuglio, do
po avere effettato i canonici cam
pionamenti sulla qualità delle ac
que a Tavernola Bergamasca, Sul
zano, Monte Isola, Pisogne, Costa 
Volpino e Castro, ieri mattina si è
dedicato a raccogliere campioni 
che serviranno a verificare quante 
particelle di materiale plastico in
feriori a un millimetro siano pre
senti nel Sebino. 
«Ieri ci siamo occupati delle mi
croplastiche - ha spiegato Nuglio 
- Abbiamo rinnovato l'indagine
effettuata anche negli scorsi anni
introducendo delle novità. Innan-

LA SITUAZIONE 
Il comandante Nuglio: 
«Qui c'è minor sofferenza 
per l'antropizzazione» 

zitutto abbiamo calato una "man
ta", ovvero una rete che filtra i 
campioni di acqua mentre l'im
barcazione li traina. Le eventuali 
microplastiche restano nel collet
tore. Al contempo abbiamo mes
so in acqua anche un retino che 
funziona nello stesso modo ma 
che cattura particelle di plastica 
per analizzare la cosiddetta "pla
stisfera", ovvero l'esistenza di eco
sistemi che si sono evoluti per vi
vere in ambienti di plastica creati 
dall'uomo e così capire se le mi
croplastiche siano vettori di conta
minazione microbiologica». 

I RISULTATI arriveranno tra 
diversi mesi. «A determinare la 
presenza di mircoplastiche sarà 
Enea, mentre della "plastisfera" 
si occuperà il Cnr - ha spiegato 
Nuglio- Lo scorso anno rilevam-

mo 11.500 microparticelle per chi
lometro quadrato». 
Nuglio, che ha confessato di ave
re un particolare effetto per il lago 
d'Iseo, che è quello che preferisce 
tra i laghi vistati, ha spiegato che 
Goletta dei Laghi non da «marchi 
di qualità», ma crea dei focus su 
problemi segnalati dai circoli loca
li e dalla cittadinanza. «A mio pa
rere il Sebino è quello tra i grandi 
laghi - ha concluso Nuglio - che 
meno soffre l'antropizzazione. I 
problemi però ci sono, come la 
presenza non solo di microplasti
che ma anche di macroplastiche, 
ovvero grandi rifiuti. Lo scorso 
anno ne abbiamo censito 100 al 
metro quadro a Pisogne e Maro
ne. Quest'anno i valori sono simi
li». 
Stamani Goletta dei Laghi comu
nicherà i risultati dei campiona
menti sulla qualità delle acque. 

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile. 
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02 Lug 2019

Decreto Crescita in Gazzetta, in vigore sgravi
e incentivi per le imprese
Massimo Frontera

Con l'entrata in vigore del Decreto Crescita - a partire dal 30 giugno 2019 (il giorno successivo
alla pubblicazione della legge di conversione sulla Gazzetta Ufficiale), diventano legge tutte le
novità che riguardano l'ecosismabonus, il superammortamento, la fatturazione elettronica, la
mini-Ires, gli incentivi alla valorizzazione edilizia, le modifiche alla Nuova Sabatini sui fabbricati
strumentali, la deducibilità del 50% dell'Imu sul "magazzino" delle imprese per il 2019. In
particolare sul magazzino delle imprese, il decreto Crescita fissa all'anno 2023 la deducibilità
totale dell'Imu sui fabbricati destinati alla vendita, al termine di una progressiva deducibilità
che, a partire dalla già ricordata quota del 50% quest'anno, sale al 60% nel biennio 2020 e 2021,
sale ancora al 70% nel 2022, per approdare infine alla deducibilità totale nel 2023. Anche sulla
Tasi, il decreto Crescita riconosce la funzione strumentale delle proprietà d'impresa destinate
alla vendita, concedendo l'esenzione a partire dal 2022. Attenzione, però, entrambe le
disposizioni fiscali modificate dal Decreto Crescita - esenzione Tasi e deducibilità Imu -
riguardano esclusivamente i fabbricati delle imprese. Nulla cambia per le aree delle imprese
destinate a sviluppo, che restano soggette all'imposta. 

Ecosismabonus, entro il 30 luglio il provvedimento attuativo delle Entrate
Due sono le novità principali di modifica degli sgravi fiscali legati all'intervento di
efficientamento energetico e di riqualificazione sismica degli edifici. La prima novità riguarda il
cosiddetto "sismabonus acquisti" che viene esteso alle zone a rischio sismico 2 e 3, mentre
finora la detrazione era limitata alle sole aree a massimo rischio sismico (zone 1). Il beneficio
consiste nella possibilità di detrazione fiscale del 75%-85% sulle riqualificazioni sismiche sugli
immobili acquistati dalle imprese dopo l'effettuazione dei lavori che hanno conseguito un
miglioramento pari alla riduzione di una classe di rischio (detrazione del 75%) oppure di due
classi di rischio (sgravio dell'85%) rispetto alla situazione preesistente. L'agevolazione è
immediatamente operativa. Anzi, bisogna affrettarsi a coglierla perché la scadenza è fissata al 31
dicembre 2021. Mancano cioè due anni e mezzo esatti alla fine del beneficio. 
La seconda novità riguarda la possibilità - per il promotore dell'intervento oggetto di
ecosismabonus - di utilizzare tutto e subito l'ammontare della detrazione fiscale come uno
sconto anticipato dall'impresa che ha realizzato l'intervento. Lo sconto può diventare un credito
d'imposta per l'impresa, compensabile in cinque anni. In alternativa alla compensazione,
l'impresa può cedere tale credito d'imposta ai propri fornitori, senza che questi ultimi possano
ulteriormente cederlo. Questa novità introdotta dal Decreto Crescita non ha scadenze ma
richiede un provvedimento attuativo, a carico dell'Agenzia delle Entrate, entro il 30 luglio
prossimo. 

Mini-Ires, decreto attuativo dell'Economia entro il 28 settembre
Le imprese incassano anche un restyling della Mini-Ires. Anche in questo caso (come per la



deducibilità Imu), viene individuato un percorso pluriennale che, a partire dal 2023, fissa
stabilmente l'aliquota al 20%. Da qui al 2023, la tassazione sul reddito d'impresa passa subito -
cioè quest'anno - al 22,5%, per scivolare al 21,5% nel 2020, al 21% nel 2021 e, infine, al 20,5% nel
2022. Serve però un decreto attuativo del ministero dell'Economia, che deve essere emanato
entro il 28 settembre prossimo (90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione).
Operativi anche i ritocchi - in meglio - alla nuova Sabatini. Oltre ad ampliare la platea degli
operatori che possono concedere alle Pmi i finanziamenti sui quali opera l'agevolazione, viene
raddoppiato, da 2 a 4 milioni, il massimale del finanziamento erogabile complessivamente a
favore della singola impresa; e si consente, per tutti i finanziamenti fino a 100mila euro,
l'erogazione del contributo in unica soluzione.

Valorizzazioni edilizie, superammortamento, tariffe Inail, fondo di garanzia Pmi, leggi l'articolo:
Dagli sgravi Imu-Tasi sul magazzino al sismabonus potenziato: le 10 principali misure per le
imprese 

Edilizia scolastica, trattativa privata fino a 5,5 milioni di euro 
Tra gli snellimenti procedurali "a tempo" vale la pena di ricordare anche la modifica al codice
appalti, introdotta dal decreto crescita che spiana la strada alla procedura negoziata fino a 5,5
milioni di euro per gli interventi di messa in sicurezza delle scuole. La speciale deroga - limitata
al triennio 2019-2021 - rende possibile l'affidamento sottosoglia con procedura negoziata,
consultando almeno 15 operatori. Più esattamente, la norma prevede che comuni e province
potranno mandare in gara appalti di edilizia scolastica (inclusi nella programmazione approvata
dal Miur) avvalendosi di Consip (per i servizi) e di Invitalia (per i lavori). Se però questi due
soggetti aggregatori non pubblicano i bandi entro 90 giorni dalla presentazione dei progetti
definitivi da parte degli enti locali, questi ultimi potranno procedere con la nuova corsia veloce
della trattativa privata a inviti.
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02 Lug 2019

Decreto Crescita/2. E-fattura, dal 1 luglio
fino a 12 giorni per l'emissione del
documento
Luca De Stefani

Anche dal 1° luglio 2019, la data della fattura elettronica immediata deve essere «sempre e
comunque» quella di effettuazione dell'operazione e non quella di predisposizione o
«emissione/trasmissione della fattura» al Sistema di interscambio, operazioni che possono
essere effettuate entro i 12 giorni successivi (grazie alle novità della conversione del decreto
crescita, che li ha aumentati da 10 a 12) e non più entro le ore 24 del giorno di effettuazione
dell'operazione.Va ricordato, comunque, che fino al 30 settembre 2019 (30 giugno 2019 per i
trimestrali), le sanzioni dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 5 agosto 2015 n. 127, non
si applicano se la fattura immediata viene inviata al Sdi in formato xml, entro il termine di
effettuazione della liquidazione periodica dell'Iva (quindi, per i mensili, per le fatture di luglio
2019 entro il 20 agosto 2019, per quelle di agosto entro il 16 settembre e per quelle di settembre
entro il 16 ottobre) ovvero si applicano con una riduzione dell'80%, se la fattura elettronica viene
emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica dell'Iva del periodo
successivo (articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127).

Unica data per le e-fatture
Dal 1° luglio 2019, l'articolo 21, comma 2, lettera g-bis), del Dpr 633/1972, prevede che in tutte le
fatture (elettroniche o cartacee) si debba indicare la «data in cui è effettuata» l'operazione se
diversa da quella di emissione/trasmissione. In questo caso, il termine effettuata deve
intendersi ai fini Iva, quindi, ad esempio per le prestazioni di servizi l'operazione è effettuata
non quando è svolta, ma quando avviene il pagamento. Considerando che per una fattura
elettronica veicolata attraverso lo Sdi (quindi, non per una fattura cartacea), la «data (e l'orario)»
di «emissione/trasmissione» dell'xml (faq 1.1 delle Entrate all'evento del Cndcec del 15 gennaio
2019) sono attestati «inequivocabilmente e trasversalmente» dal Sdi all'emittente, al ricevente e
all'amministrazione finanziaria, si hanno sempre tutte e due le informazioni richieste
dall'articolo 21, comma 2, lettera g-bis), del Dpr 633/1972 (la data di effettuazione e quella di
«emissione/trasmissione della fattura al Sdi»). Quindi, anche dal 1° luglio 2019, si deve
continuare a inserire nel campo «Data» della sezione «Dati Generali» del file xml della fattura
elettronica immediata «sempre e comunque» la data di effettuazione dell'operazione e non
quella di emissione, cioè di generazione e invio al Sistema di interscambio (circolare 18 giugno
2019, n. 14/E, paragrafo 3.1).Ad esempio, se il 28 ottobre 2019, verrà effettuata una cessione di
beni, senza predisposizione del Ddt o altro documento idoneo (quindi, senza possibilità di
emettere una fattura differita) la fattura elettronica immediata può essere «emessa (ossia
generata e inviata al Sdi)» entro 12 giorni dall'operazione (9 novembre 2019) e nel campo «Data»
della sezione «Dati Generali» del file xml va «sempre e comunque» indicata la data
dell'operazione (28 ottobre 2019). La data della predisposizione e quella dell'invio al Sdi possono



essere anche differenti tra loro, l'importante che siano comprese in uno qualsiasi dei giorni
intercorrenti tra l'operazione (28 ottobre 2019) e il termine ultimo di emissione (9 novembre
2019).

Data della fattura cartacea
La regola per le fatture elettroniche immediate, che impone che la data della fattura sia sempre
quella dell'effettuazione dell'operazione, non vale per le fatture cartacee (o per quelle
elettroniche per mezzo di canali diversi dal Sdi, come, ad esempio, un pdf inviato via e-mail da
un minimo o un forfettario), se emesse nei 12 giorni successivi alla data di effettuazione
dell'operazione, perché non c'è il Sdi che attesta la «data (e l'orario)» di
«emissione/trasmissione» dell'xml tramite il Sdi stesso.Quindi, per le fatture cartacee con la
data del documento diversa da quella dell'operazione:nel campo relativo alla «data della fattura»
va indicata la «data di emissione» della fattura (cioè di predisposizione e invio al cliente), che
potrà variare tra il giorno successivo alla data di effettuazione dell'operazione e gli 11 giorni
successivi;la data di effettuazione dell'operazione, invece, va riportata nel corpo della fattura (ad
esempio nella descrizione dell'operazione).

P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved



02 Lug 2019

Sblocca-cantieri, poca chiarezza e nuovo
rischio contenzioso dalla riforma dei motivi
di esclusione
Alessandro Zuccaro (*)

Significative incertezze investono le modifiche apportate dal decreto Sblocca-cantieriai motivi di
esclusione disciplinati dall'art. 80 del Codice. La disposizione costituisce da sempre la base
giuridica di un voluminosissimo contenzioso che, le modifiche introdotte, corrono il rischio di
incrementare.

Poche sono di fatti le notazioni di merito o le novità capaci di destare un interesse positivo.
La prima riguarda la modifica apportata al co. 2 che, richiamando espressamente quanto
previsto dall'art. 34-bis, co. 6 e 7 del d.lgs. n. 159/2011, determina l'allineamento, più volte
auspicato dall'Anac , tra l'ambito di applicazione soggettivo delle condanne penali rilevanti ai
fini delle procedure di gara e quello dei controlli antimafia rispetto alle società a capitale
ristretto. 
La seconda, che però dovrà esser verificata alla luce della prassi e del contenzioso che
certamente ne deriverà, è l'inserimento, al co. 5 del medesimo art. 80 della lett. c-quater). La
norma include il grave inadempimento posto in essere nei confronti di uno o più subappaltatori
riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato tra le situazioni che assumono rilievo
ai fini dell'ammissione in gara.

Per il resto, le criticità emergenti dalla disamina del testo varato dal Parlamento sono molteplici
e sono tutte particolarmente significative.

Un primo elemento critico riguarda la mancata conversione della modifica che il testo
originariamente adottato dal Governo apportava al co. 4. La disposizione, infatti, riconosceva
alle stazioni appaltanti il potere di escludere dalle procedure di gara gli operatori in caso di
violazione di obblighi di pagamento di imposte o tributi anche se non definitivamente accertata
ma comunque adeguatamente dimostrata. La soluzione mirava chiaramente a soddisfare le
indicazioni emerse nell'ambito della procedura di infrazione avviata dalla Commissione europea
. Certo, come segnalato dall'Anac, sarebbe stato necessario adeguare la norma in modo da
circostanziare i poteri di esclusione in un'ottica di maggiore proporzionalità, ma aver lasciato
cadere la modifica non consente certo di risolvere le criticità già emerse nel dialogo con la
Commissione.

Altro tema critico riguarda il mancato coordinamento tra quanto previsto dai nuovi co. 10 e 10-
bis dell'art. 80 e quanto stabilito, invece, dall'art. 317-bis del codice penale in merito
all'interdizione da applicare, nel caso in cui la sentenza di condanna in sede penale si limiti a
stabilire la durata della pena principale, comminando la reclusione per un tempo non superiore
a due anni. 
Ebbene con riferimento a questa specifica ipotesi, a seguito delle modifiche varate dal

https://www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/art/lavori-pubblici/2019-06-20/sblocca-cantieri-focus-decreto-convertito-legge-analisi-testi-commenti-172004.php?uuid=ACg1tBT


Parlamento, le disposizioni citate appaiono particolarmente contraddittorie. In tal caso, infatti,
ai sensi di quanto previsto dal co. 10 dell'art. 80, l'interdizione dovrebbe essere pari a sette anni;
secondo quanto previsto dal successivo co. 10-bis, la medesima interdizione, invece, dovrebbe
avere durata pari alla durata della pena principale (e quindi non potrebbe essere superiore a due
anni); mentre, stando a quanto previsto dall'art. 317-bis c.p., la stessa identica misura
interdittiva dovrebbe avere durata non inferiore a cinque e non superiore a sette anni. La
difficoltà di coordinamento tra le norme è palese e, peraltro, era puntualmente stata segnalata
dall'Anac nell'ambito della propria audizione parlamentare. Ciononostante, la criticità è rimasta
tal quale nel testo definitivo ora convertito in legge.

Ulteriori perplessità riguardano lo stesso co. 10-bis nella parte in cui disciplina il regime
interdittivo applicabile in caso di situazioni escludenti non derivanti da sentenze penali di
condanna. La norma limita espressamente l'applicazione dell'interdizione dalle gare alle sole
ipotesi contemplate dal co. 5. Diversamente dal regime previgente, pertanto, è ora escluso che la
sanzione possa trovare applicazione nei confronti in caso di violazioni gravi e definitivamente
accertate agli obblighi di pagamento di imposte, tasse o contributi previdenziali di cui al co. 4
del medesimo art. 80. La novità, per quanto potrebbe lasciar perplessi in termini di opportunità,
appare coerente con quanto previsto dall'art. 57, co. 7 della Direttiva 2014/24/UE che non
include, infatti, tali ipotesi tra quelle soggette al periodo massimo di interdizione stabilito dagli
Stati Membri .

Nello specifico, la disposizione introdotta dal Legislatore nazionale prevede che tutte le
situazioni escludenti di cui al co. 5 (ossia quelle non connesse a condanne penali o a
inadempimenti fiscali e previdenziale) siano sanzionate con un'interdizione «pari a tre anni
decorrenti dalla data di adozione del provvedimento amministrativo di esclusione ovvero, in
caso di contestazione in giudizio, dalla data di passaggio in giudicato della sentenza». Stando a
quanto stabilito dalla nuova disposizione, inoltre, «nel tempo occorrente alla definizione del
giudizio, la stazione appaltante» dovrà «tenere conto di tale fatto ai fini della propria
valutazione circa la sussistenza del presupposto per escludere dalla partecipazione alla
procedura l'operatore economico che l'abbia commesso».

La norma, tuttavia, appare sproporzionata e priva di coordinamento sia rispetto alle ipotesi
contemplate dal co. 5 sia rispetto alla corretta individuazione del momento da cui far decorrere
l'interdizione. Ampi e poco circostanziati appaiono inoltre i poteri che le stazioni appaltanti
potranno esercitare «nel tempo occorrente alla definizione del giudizio».
La disposizione, infatti, sanziona (o almeno stando agli intenti vorrebbe sanzionare) con
un'interdizione di tre anni tutti gli illeciti di cui al co.5 benché per alcuni di essi la soluzione
appaia sproporzionata se non confliggente con lo specifico regime per essi previsto.

È sproporzionata, ad esempio, rispetto alle ipotesi concernenti la mancata presentazione della
certificazione relativa al rispetto della disciplina in tema di disabili (lett. l, co.5) o ancora rispetto
alle ipotesi in cui sussista una situazione di controllo e/o collegamento sostanziale con altro
concorrente (lett. m), co.5) o di conflitto di interessi (lett. d), co.5). Tutte queste situazioni,
infatti, riguardano illeciti la cui efficacia temporale è circoscritta alla singola gara cui ineriscono.
Sarebbe irragionevole, pertanto, disporre l'esclusione da tutte le gare del successivo triennio
(ovviamente laddove la ragione escludente che ha determinato l'espulsione originaria sia venuta
meno).

La stessa soluzione, poi, è priva di qualsiasi coordinamento con il regime interdittivo previsto
dal co. 12 dello stesso art. 80 per le ipotesi in cui l'operatore economico abbia presentato false
dichiarazioni o falsa documentazione, come nei casi previsti dalle lett. f-ter) e g) del precedente
co. 5. In tali casi, infatti, la durata dell'interdizione non può essere pari a tre anni, ma è (o quanto
meno dovrebbe essere) variabile e ha (o quanto meno dovrebbe avere) durata pari a quella di



iscrizione al casellario Anac. Manca ogni coordinamento, inoltre, con l'ipotesi di violazione del
divieto di intestazione fiduciaria di cui all'art. 17 della legge n. 55/1990 che la lett. h) del co. 5
dello stesso art. 80 sanziona con un'interdizione pari a un anno che, perciò, è incompatibile con
quella triennale introdotta dal nuovo co. 10-bis.
Incerta e foriera di dubbi appare, inoltre, l'individuazione del momento dal quale far decorrere il
periodo interdittivo. Nello specifico, il co. 10-bis prevede che i tre anni di interdizione decorrano
«dalla data di adozione del provvedimento amministrativo di esclusione ovvero, in caso di
contestazione in giudizio, dalla data di passaggio in giudicato della sentenza».
La norma cancella la precedente formulazione del co. 10 che già tanto aveva fatto discutere a
mente della quale la sanzione interdittiva decorreva dalla data dell'"accertamento definitivo"
della situazione escludente.

La nuova formulazione, tuttavia, alimenta maggiori incertezze della precedente. Non è chiaro,
infatti, a quale provvedimento occorra far riferimento. La stessa previsione, inoltre, non risulta
coordinata con il coacervo di situazioni contemplate dal precedente co. 5. Non tutte, infatti,
finiscono per esser cristallizzate in un provvedimento amministrativo, tanto meno di esclusione.
È il caso, ad esempio, dei gravi illeciti professionali ravvisabili in comportamenti gravi tenuti dal
concorrente nell'esecuzione di precedenti contratti che normalmente sfociano in risoluzioni
contrattuali di natura privatistica. Rispetto a tali ipotesi non ha senso alcuno far decorrere il dies
a quo della sanzione interdittiva dalla "data di adozione del provvedimento di esclusione".

Non meno critico appare il mancato coordinamento con quanto previsto dall'art. 57, par. 7 della
Direttiva 2024/24/UE che, in netta contrapposizione alla nuova disposizione nazionale, fa
decorrere il periodo massimo di interdizione "dalla data del fatto". Rispetto alla precedente
formulazione nazionale, pertanto, sarà ben più arduo per la giurisprudenza ricondurre il dettato
nazionale nell'ambito di un'interpretazione conforme al quadro eurounitario.

Un ulteriore elemento di incertezza, infine, deriva dall'ultimo periodo del nuovo co. 10-bis
laddove stabilisce che "nel tempo occorrente alla definizione del giudizio, la stazione
appaltante" dovrà "tenere conto di tale fatto ai fini della propria valutazione circa la sussistenza
del presupposto per escludere dalla partecipazione alla procedura l'operatore economico che
l'abbia commesso".

La norma mira a porre rimedio ai rilievi formulati dalla Commissione europea che, nell'ambito
della procedura di infrazione avviata, aveva ritenuto la precedente formulazione dell'art. 80
incompatibile con quanto previsto dagli artt. 57, par. 4, lett. c) e g) della Direttiva 2014/24/UE e
38, par. 7 lett. c) ed f) "giacché nel caso di offerenti che abbiano contestato in giudizio la
risoluzione anticipata di un precedente contratto di appalto o concessione" precludeva "alle
stazioni appaltanti ogni valutazione circa l'affidabilità di tali offerenti sino a quanto il giudizio
non abbia confermato" la precedente risoluzione .
La ratio della nuova disposizione, pertanto, è chiara: evitare che gli operatori economici
promuovano azioni giudiziali palesemente infondate contro provvedimenti o risoluzioni
suscettibili di determinare l'interdizione al solo scopo di procrastinarne l'applicazione fino al
passaggio in giudicato della relativa sentenza.

Tuttavia, nonostante gli intenti siano per certi versi condivisibili, la norma è formulata in modo
troppo ampio e poco circostanziato e finisce per attribuire alle stazioni appaltanti uno spazio di
discrezionalità eccessivo che, non è difficile immaginarlo, contribuirà senz'altro a incrementare
il contenzioso in materia.

(*) Associate di Pedersoli Studio Legale
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Decreto Crescita: Per l’Antitrust la cessione 
dell’ecobonus e del sismabonus penalizza le PMI? 
02/07/2019 

L’Autorità garante della concorrenza e del mercato sul bollettino n. 26 dell’1 luglio 

2019 ha reso noto che nell’adunanza del 12 giugno 2019, ha inteso formulare alcune 

considerazioni in merito alle criticità concorrenziali derivanti dall’art. 10 del Decreto 

Legge 30 aprile 2019, n. 34 recante “Misure urgenti di crescita economica per la 

risoluzione di specifiche situazioni di crisi” (cd. Decreto Crescita), integrativo della 

vigente disciplina in materia di incentivi fiscali riconosciuti in ipotesi di interventi di 

riqualificazione energetica e di adozione di misure antisismiche (cd. “ecobonus” e 

“sismabonus”). 

Con l’art. 10 del Decreto Crescita è stata prevista una nuova e aggiuntiva modalità di 

fruizione delle agevolazioni fiscali, consistente nel riconoscimento - in favore dei 

beneficiari - di uno sconto immediato, in misura corrispondente alla detrazione 

fiscale, applicato dall’impresa appaltatrice sul corrispettivo ad essa dovuto. Detto 

sconto è successivamente rimborsato all’impresa sotto forma di credito d’imposta ed 

è da quest’ultima utilizzabile esclusivamente in compensazione - dunque non cedibile 

ad altri soggetti - in cinque quote annuali di pari importo. 



L’Autorità rileva che la norma in esame, nella sua attuale formulazione, appare 

suscettibile di creare restrizioni della concorrenza nell’offerta di servizi di 

riqualificazione energetica a danno delle piccole e medie imprese, favorendo i soli 

operatori economici di più grandi dimensioni. 

Ed infatti, il nuovo sistema di incentivazione fiscale per i lavori di efficientamento 

energetico introdotto dal Decreto Crescita, di particolare appetibilità per la domanda, 

si pone, in ragione delle modalità prescelte per il trasferimento dei crediti fiscali dai 

soggetti aventi diritto ai fornitori, quale meccanismo fruibile, nei fatti, solo dalle 

imprese di grande dimensione, che risultano le uniche in grado di praticare gli sconti 

corrispondenti alle detrazioni fiscali senza confronti concorrenziali, potendo 

compensare i correlativi crediti d’imposta in ragione del consistente volume di debiti 

fiscali, godendo anche di un minor costo finanziario connesso al dimezzamento da 

dieci a cinque anni del periodo di compensazione del credito d’imposta. 

Infatti, non essendo prevista - nell’art. 10 del Decreto Crescita - la facoltà di successiva 

cessione del credito d’imposta da parte del fornitore degli interventi, potendo 

quest’ultimo utilizzarlo esclusivamente in compensazione in cinque quote annuali di 

pari importo, il nuovo meccanismo, così come articolato, è sostanzialmente precluso 

alle PMI che operano nel mercato della riqualificazione energetica, non disponendo 

esse della capienza fiscale necessaria per poter compensare i crediti d’imposta 

acquisiti. 

In conclusione, l’Autorità ritiene che la norma in oggetto, nella misura in cui non 

prevede la possibilità di successiva cessione del credito a terzi, con le modalità 

opportunamente definite dall’Agenzia delle Entrate, possa generare un’indebita 

distorsione del mercato a vantaggio di pochi operatori, a detrimento delle imprese di 

medie e piccoli dimensioni attive nell’offerta dei servizi di riqualificazione energetica, 

con evidenti ricadute negative ai danni dei consumatori, i quali vedrebbero 

significativamente ridotta la loro libertà di scelta. In questo senso, appare necessario 

modificare la norma in commento - introducendo la richiamata facoltà di cessione del 

credito - al fine di non discriminare le PMI. 

In verità alla nota dell’Autorità ha fatto seguito la conversione in legge del decreto-

legge 30 aprile 2019, n. 34 che ha risolto il problema aggiungendo sia al comma 1 che 

al comma 2 del più volte citato articolo 10 il seguente periodo “Il fornitore che ha 

effettuato gli interventi ha a sua volta facolta' di cedere il credito d'imposta ai propri 

fornitori di beni e servizi, con esclusione della possibilita' di ulteriori cessioni da parte 

di questi ultimi. Rimane in ogni caso esclusa la cessione ad istituti di credito e ad 

intermediari finanziari”. 



In allegato il testo integrale della nota dell’AGCM inviata il 17 giugno 2019 a Presidente 

della Camera dei Deputati, al Presidente del Senato della Repubblica, al Presidente del 

Consiglio dei Ministri. 

 A cura di Redazione LavoriPubblici.it 

© Riproduzione riservata 
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https://www.lavoripubblici.it/documenti2019/lvpb3/AGCM_Decreto_crescita.pdf


Decreto Crescita e Sismabonus: detrazioni fiscali 
estese nei comuni a rischio sismico 2 e 3 
02/07/2019 

Con la pubblicazione sul S.O. n. 26/L alla Gazzetta ufficiale n. 151 del 29 giugno 2019 

della Legge 28 giugno 2019, n. 58 recante “Conversione in legge, con modificazioni, del 

decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante misure urgenti di crescita economica e per 

la risoluzione di specifiche situazioni di crisi” (c.d. Decreto Crescita) sono state 

apportate interessanti modifiche alla disciplina che regola le detrazioni fiscali delle 

spese sostenute per gli interventi di riduzione del rischio sismico sugli immobili. 

In particolare, l'art. 8 del decreto crescita modifica l’articolo 16, comma 1 -septies del 

decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 (convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 

2013, n. 90), sostituendo le parole «zone classificate a rischio sismico 1» con «zone 

classificate a rischio sismico 1, 2 e 3». In questo modo, nel caso di realizzazione di 

interventi che determinino il passaggio ad una classe di rischio sismico inferiore, 

effettuati nelle zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3 (prima era solo 1), mediante 

demolizione e ricostruzione di interi edifici, anche con variazione volumetrica rispetto 

all'edificio preesistente, ove le norme urbanistiche vigenti consentano tale aumento, 

eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare, che provvedano, 

entro diciotto mesi dalla data di conclusione dei lavori, alla successiva alienazione 

dell'immobile, è prevista una detrazione dall'imposta del 75%, incrementata all'85% 

https://www.lavoripubblici.it/news/2019/07/FINANZA-E-FISCO/22294/Decreto-Crescita-Pubblicato-sulla-Gazzetta-ufficiale-il-testo-definitivo


nel caso di interventi da cui derivi il passaggio a due classi di rischio inferiori, per gli 

acquirenti di detti immobili. 

Ricordiamo che la detrazione si calcola sul prezzo della singola unità immobiliare 

risultante nell'atto pubblico di compravendita e, comunque, entro un ammontare 

massimo di spesa pari a 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare. I soggetti 

beneficiari della detrazione possono optare, in luogo della detrazione, per la cessione 

del corrispondente credito alle imprese che hanno effettuato gli interventi ovvero ad 

altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito. Rimane esclusa 

la cessione a istituti di credito e intermediari finanziari. 

L'art. 10, comma 2 del Decreto Crescita prevede anche l'inserimento del comma 1-

octies all’articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63. Comma che prevede la 

possibilità per il soggetto che ha diritto alla detrazione in questione di optare, al posto 

della detrazione stessa, ad un contributo di pari ammontare sotto forma di sconto sul 

corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e a 

quest’ultimo rimborsato sotto forma di credito d’imposta da utilizzare esclusivamente 

in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo. Il fornitore che ha 

effettuato gli interventi ha a sua volta facoltà di cedere il credito d’imposta ai propri 

fornitori di beni e servizi, con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte 

di questi ultimi. Rimane in ogni caso esclusa la cessione ad istituti di credito e ad 

intermediari finanziari. 

A cura di Redazione LavoriPubblici.it 
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https://www.lavoripubblici.it/normativa/20190628/Legge-28-giugno-2019-n-58-18718.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20190628/Legge-28-giugno-2019-n-58-18718.html


Decreto Crescita ed Ecobonus: sconto in fattura in 
caso di cessione del credito 
02/07/2019 

Con la pubblicazione sul S.O. n. 26/L alla Gazzetta ufficiale n. 151 del 29 giugno 2019 

della Legge 28 giugno 2019, n. 58 recante “Conversione in legge, con modificazioni, del 

decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante misure urgenti di crescita economica e per 

la risoluzione di specifiche situazioni di crisi” (c.d. Decreto Crescita) sono state 

apportate interessanti modifiche alla disciplina degli incentivi per gli interventi di 

efficienza energetica. 

In particolare, l'art. 10, comma 1 del Decreto Crescita modifica l'articolo 14 del 

decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 (convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 

2013, n. 90), inserendo dopo il comma 3 un nuovo comma che prevede la possibilità 

per il soggetto beneficiario della detrazione fiscale di optare, in luogo dell’utilizzo 

diretto delle stesse, per un contributo di pari ammontare, ad uno sconto sul 

corrispettivo dovuto anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e a 

quest’ultimo rimborsato sotto forma di credito d’imposta da utilizzare esclusivamente 

in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo. Anche in questo caso, 

come per il sismabonus, il fornitore che ha effettuato gli interventi ha a sua volta 

facoltà di cedere il credito d’imposta ai propri fornitori di beni e servizi, con esclusione 

https://www.lavoripubblici.it/news/2019/07/FINANZA-E-FISCO/22294/Decreto-Crescita-Pubblicato-sulla-Gazzetta-ufficiale-il-testo-definitivo
https://www.lavoripubblici.it/news/2019/07/EDILIZIA/22297/Decreto-Crescita-e-Sismabonus-detrazioni-fiscali-estese-nei-comuni-a-rischio-sismico-2-e-3


della possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi. Rimane in ogni caso 

esclusa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari. 

Ricordiamo che la misura in questione è stata criticata dal Presidente 

dell'Associazione Nazionale Costruttori Edili (ANCE) Gabriele Buia che in una recente 

intervista si era dimostrato molto critico alle nuove regole alternative alla cessione del 

credito d’imposta per ecobonus e sismabonus, affermando che "Il meccanismo 

previsto dal decreto rischia di creare le condizioni per un mercato oligopolistico, che 

favorisce le aziende iper-capienti relegando al ruolo di subappaltatori le piccole e 

medie imprese di costruzione". 

A cura di Redazione LavoriPubblici.it 
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Decreto Crescita, Ance: 'Bene fondi salva imprese e 
misure per la rigenerazione urbana' 
02/07/2019 

“Siamo soddisfatti per l’approvazione di alcune misure determinanti per sostenere e 

promuovere un rilancio dell’edilizia che come Ance chiedevamo da tempo”. 

Lo ha affermato il Presidente dell'Associazione Nazionale Costruttori 

Edili (ANCE),Gabriele Buia, in riferimento alla pubblicazione sul S.O. n. 26/L della 

Gazzetta Ufficiale 29/06/2019, n. 151 della Legge 28 giugno 2019, n. 58 recante 

"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, 

recante misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche 

situazioni di crisi". 

Il Presidente dei costruttori italiani, in particolare, ha apprezzato il pacchetto di misure 

fiscali che: 

 prevede la detassazione delle imposte sull’acquisto di immobili da demolire o

ristrutturare;

 l’estensione del sismabonus per gli acquisti di case demolite e ricostruite con

criteri antisismici alle zone 2 e 3 e la possibilità per le imprese di cedere il

credito d’imposta acquisito sotto forma di sconto sui lavori.

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20190628/Legge-28-giugno-2019-n-58-18718.html


“Finalmente - afferma Buia - il legislatore ha compreso l’importanza della leva fiscale 

per la rinascita e la messa in sicurezza dei centri urbani: vera priorità per il Paese. Mi 

auguro che nella Legge di bilancio alcune di queste misure possano essere estese 

anche a tutti gli altri operatori immobiliari che svolgono un ruolo fondamentale per la 

crescita economica delle nostre città”. 

Soddisfazione anche per le misure sul credito con l’istituzione di un Fondo salva 

opere che consentirà il pagamento delle centinaia di imprese creditrici dei grandi 

gruppi in crisi e di conseguenza il completamento di quelle opere che attualmente 

risultano bloccate. Una battaglia questa che ha visto i comitati territoriali e il sistema 

Ance in prima linea per il riconoscimento di un diritto legittimo da parte delle imprese 

di essere pagate, garantendo quindi l’occupazione e la tenuta economica dei territori 

coinvolti. “E’ una norma di civiltà - sottolinea il Presidente Buia - che non poteva essere 

pagata dalle imprese e che salutiamo con soddisfazione. Ora però bisogna fare in 

fretta, non perdiamoci in estenuanti istruttorie prima di procedere al pagamento”. 

Positiva anche l’istituzione del Fondo di garanzia per le pmi che permette alle imprese 

in difficoltà, dopo oltre 10 anni di crisi estenuante e di liquidità a corto, di ristrutturare 

il proprio credito che secondo Buia rappresenta “Una boccata d’ossigeno che 

consentirà a molte imprese di dare continuità alla propria attività,salvaguardando 

occupazione”. 

Preoccupazioni, invece, invece sulla misura che consente agli istituti bancari di cedere 

in blocco i crediti deteriorati, ma non ancora in sofferenza. “Occorrerà vigilare - spiega 

Buia - affinché sia garantito il sostegno finanziario alle imprese cedute evitando un 

approccio meramente liquidatorio che rappresenterebbe la pietra tombale per 

migliaia di operatori con problemi finanziari superabili”. 

© Riproduzione riservata 
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Consultazione delle e-fatture emesse e ricevute: È ora 
possibile aderire al servizio dell’Agenzia 
02/07/2019 

È online, sul portale Fatture e corrispettivi, la funzionalità che consente agli operatori 

Iva di aderire al servizio di consultazione e acquisizione delle proprie fatture 

elettroniche reso disponibile dall’Agenzia delle Entrate. Stessa opportunità anche per i 

consumatori finali, che possono sottoscrivere l’adesione al servizio all’interno dell’area 

riservata dove è disponibile anche la dichiarazione precompilata. Sia gli operatori Iva 

sia i consumatori finali (questi ultimi solo per le e-fatture ricevute) hanno tempo fino 

al prossimo 31 ottobre per aderire al servizio e accedere così al proprio archivio di e-

fatture trasmesse fin dal 1° gennaio 2019, data di entrata in vigore dell’obbligo 

generalizzato. Dopo il 31 ottobre 2019, in caso di mancata adesione, le fatture 

elettroniche non saranno più consultabili ed entro il 30 dicembre 2019 l’Agenzia 

provvederà a cancellare i file xml, in linea con le soluzioni individuate con il Garante 

privacy (Provvedimento del 21 dicembre 2018). 

Un archivio personale a portata di click, ecco come aderire - Come previsto dal 

Provvedimento del 30 aprile 2018 e successive modifiche, l’Agenzia delle Entrate 

mette a disposizione un servizio gratuito che consente agli operatori Iva e ai loro 

intermediari delegati di visionare ed effettuare il download delle fatture elettroniche, 

o dei loro duplicati informatici, emesse e ricevute. Stesso servizio anche per i



consumatori finali, che potranno così visualizzare in qualsiasi momento le proprie e-

fatture ricevute. Per attivare il servizio è necessario sottoscrivere l’apposito accordo 

con l’Agenzia delle Entrate: gli operatori Iva possono effettuare la sottoscrizione 

utilizzando la funzionalità disponibile all’interno del portale Fatture e corrispettivi, 

anche tramite un intermediario delegato; quest’ultimo ha a disposizione anche un 

servizio di adesione “massiva” nel caso in cui debba operare per diversi clienti. I 

consumatori finali possono esprimere la propria adesione nell’area riservata già in 

uso per la dichiarazione precompilata senza però possibilità di delegare un 

intermediario. 

Quali e-fatture si possono vedere e scaricare - Se l’ok viene comunicato entro il 31 

ottobre 2019, a partire dal giorno successivo all’adesione saranno consultabili tutte le 

e-fatture emesse e ricevute fin dal 1° gennaio 2019. Per i soli consumatori finali, le e-

fatture ricevute saranno visualizzabili dal 1° novembre. Si può scegliere di aderire al

servizio anche in un secondo momento: tuttavia, se l’ok viene dato dopo il 31 ottobre,

saranno consultabili solo le fatture emesse e ricevute dal giorno successivo

all’adesione. Sempre possibile recedere dal servizio. In questo caso, le e-fatture

emesse e ricevute non saranno più consultabili dal giorno successivo al recesso.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it 
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Terremoto centro Italia, Piero Farabollini: 'Basta 
bluff, è in gioco la ricostruzione' 
02/07/2019 

“Esorto Ceriscioli e Pezzanesia rimboccarsi le maniche come fanno Commissario e 

Governo anziché rilanciare continuamente a beneficio dei media. Grazie alla 

semplificazione normativa ora in campo non c’è più spazio peri bluff: serve mettere le 

carte in tavola guardando allo stato dell’arte della ricostruzione per correggere e 

spingere ove necessario”. 

Queste la risposta di Piero Farabollini, Commissario per il sisma 2016, alle recenti 

critiche sulla lentezza dovuta a quantità e ripartizione del personale sisma, a 24 ore 

dalla proroga per la presentazione dei progetti di ricostruzione per danni lievi 

risponde ad un nuovo attacco. In particolare, Farabollini ha risposto al presidente 

della Regione (che da vice commissario siede nella cabina di regia del sisma dal 

momento della sua costituzione) e il sindaco di Tolentino in merito alla carenza di 

personale e ritardi nella convocazione dei sindaci per la ripartizione delle 200 unità 

aggiuntive previste dal D.L. n. 32/2019 (c.d. Sblocca Cantieri). 

“Guardiamo ai dati che ci sono stati forniti dagli USR: mostrano come il collo di 

bottiglia è in primis la mancata presentazione delle pratiche, non la loro quantità 

rispetto al personale disponibile - spiega Farabollini - Prendiamo l’esempio di 



Tolentino che ha in dotazione 12 persone oltre al personale tecnico del comune. Su 

2.158 domande attese ne sono state presentate solo 339: è circa il 18%, come dire che 

ogni risorsa sisma ha dovuto gestire dal 2017 ad oggi circa l’1,5% del totale 

presentato. Stando ai dati aggiornati a maggio 2019 ed in corso di elaborazione da 

parte della struttura commissariale, il tasso di carico pro capite attuale del personale 

sisma a Tolentino è di 11 pratiche di cui circa l’80% relativo a danni lievi. Non credo ci 

sia bisogno di dire altro se non un sonoro basta con le polemiche sterili”. 

Polemiche quasi quotidiane visto ogni occasione è buona per prendere di mira il 

commissario con una pretestuosità più che evidente come nel caso del ritardo nella 

convocazione dei sindaci o per l’assenza al comitato istituzionale Marche. 

“Ho inviato tre giorni fa una lettera anticipandola e si parla già di ritardo nella 

convocazione. Sapevano tutti che non avrei partecipato al comitato istituzionale 

perché ero in Prefettura per il tavolo antimafia della ricostruzione e a Muccia per 

l’inaugurazione della scuola donata dalla Fondazione Bocelli eppure si parla della mia 

assenza come fossi latitante - continua il Commissario - Ceriscioli inoltre sapeva di 

non poter ipotizzare alcuna ripartizione del personale perché delle modalità non solo 

abbiamo parlata ai tavoli tecnici, ma sono imposte dal DL 32 che all’art. 22 recita 

testualmente: ‘Il Commissario Straordinario può autorizzare con proprio 

provvedimento gli uffici speciali per la ricostruzione ed i comuni a stipulare nei limiti 

previsti … fino a 200 unità complessive di personale di tipo tecnico o amministrativo-

contabile da impiegare esclusivamente nei servizi necessari alla ricostruzione’ 

demandando (art. 23) ad ordinanza commissariale‘le modalità e i criteri per la 

regolamentazione’ dell’assegnazione di personale a quei comuni che intendano 

gestire la ricostruzione degli edifici con esito B, C ed E livello operativo L4. Insomma 

Governo e Parlamento, che ci hanno dato gli strumenti per snellire, lo hanno detto 

chiaro: no all’ utilizzo del personale sisma per rimpinguare gli staff di segreteria e 

razionalizzazione delle risorse in base alle effettive necessità, non alla mera 

ripartizione percentuale”. 

© Riproduzione riservata 



Nuove costruzioni, quando il vicino 
può fare ricorso? 
di Paola Mammarella 
Il Consiglio di Stato spiega come dimostrare che un piano urbanistico provoca un danno 

Foto: Katarzyna Bialasiewicz©123RF.com 

02/07/2019 – Nella fase di attuazione di un piano urbanistico, il vicino che si senta 
danneggiato dalla realizzazione degli interventi può fare ricorso per bloccare i lavori, ma 
solo a determinate condizioni. 

Lo ha affermato il Consiglio di Stato con la sentenza 4233/2019. 

Piano urbanistico, il vicino può fare ricorso? 
I giudici hanno affermato che il ricorrente deve fornire la prova concreta del danno 
subìto, come ad esempio il deprezzamento del valore del suo terreno o la 
compromissione del diritto alla salute e all’ambiente. 

Piano urbanistico e ricorso, il caso 
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Nel caso preso in esame, con la variazione del piano urbanistico era stato disposto 
l’incremento delle possibilità edificatorie dell’area. Il proprietario dell’area vicina aveva 
quindi presentato ricorso, segnalando genericamente dei “gravissimi pregiudizi”. 

“Se è vero – si legge nella sentenza - che vi potrebbe essere un interesse contrario 
all’edificazione è vero anche che la ricorrente non prospetta alcun interesse specifico, 
connesso alla fruibilità dell’ambiente circostante nella sua verginità costruttiva”. 

La “lesione” di un interesse o di un diritto, hanno spiegato i giudici, deve essere 
direttamente collegata agli atti adottati dall’Amministrazione. Questa correlazione, 
secondo i giudici, non esiste se il ricorrente risiede nelle immediate vicinanze dell’area 
interessata dall’espansione edilizia. 

La “vicinitas”, ha illustrato il Consiglio di stato, non è un motivo sufficiente per 
presentare ricorso, perché è necessario “fornire la prova concreta del vulnus”. 

Per questi motivi, i giudici hanno respinto le richieste del ricorrente. 

© Riproduzione riservata 



Sicurezza nei cantieri, l’Inail premia le 
migliori pratiche 
di Alessandra Marra 
Il bando è rivolto a imprese, coordinatori per la sicurezza ed enti pubblici. L’obiettivo è creare 
un archivio di esempi positivi e replicabili 

Foto: Dmitry Kalinovsky©123RF.com 

02/07/2019 – Promuovere la sicurezza nei cantieri attraverso la creazione di un 
archivio, utile e replicabile, di buone pratiche per la prevenzione di infortuni. 

Questa l’obiettivo del concorso nazionale “Archivio delle buone pratiche per la salute e 
sicurezza sul lavoro nei cantieri temporanei o mobili”, lanciato ieri dall’Inail e del 
Gruppo tecnico interregionale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, in 
collaborazione con il Consiglio nazionale degli ingegneri (CNI) e la Rete delle 
professioni tecniche (RPT). 

Sicurezza nei cantieri: chi può partecipare al bando 
Il bando è inserito tra le azioni di sensibilizzazione previste dal Piano nazionale 
prevenzione in edilizia 2014-2018, prorogato al 2019 e coordinato dalle Regioni Sicilia e 
Toscana, in linea con l’Accordo quadro stipulato nel 2015 tra l’Inail, la Conferenza delle 
Regioni e delle Province autonome e il Ministero della Salute. 
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Possono partecipare al concorso, nella relativa sezione dedicata: 
- le imprese del settore edilizio che operano, anche indirettamente, nei cantieri
temporanei o mobili; 
- i coordinatori per la sicurezza nei cantieri;
- gli enti pubblici.

Tutti i partecipanti devono essere in regola con gli obblighi 
contributivi e assicurativi e non devono aver riportato condanne in sede penale in 
materia di salute e sicurezza sul lavoro negli ultimi cinque anni. 

Bando sicurezza cantieri: le tempistiche 
A partire dal 22 luglio e fino al 22 novembre 2019, sul sito dell’Inail, sarà possibile 
accedere alla procedura online per partecipare alla selezione, articolata in tre fasi da 
eseguire in un’unica sessione. 

Nella prima fase, gli aspiranti candidati devono compilare la scheda di iscrizione, 
distinta per categorie. Nella seconda fase, devono caricare i moduli di liberatorie e 
autorizzazioni e la dichiarazione di veridicità e conferma dei dati. Nella terza fase 
devono, infine, riempire la scheda tecnica, che contiene descrizione e autovalutazione 
del progetto, e caricarlo. 

Ogni partecipante può inviare fino a tre proposte, per ognuna delle quali è necessario 
compilare il modulo di iscrizione. 

Per ognuna delle categorie di partecipanti, saranno premiate le prime tre buone 
pratiche ritenute migliori, che saranno presentate nel corso delle giornate della sicurezza 
in edilizia organizzate da Inail e Regioni e potranno essere pubblicate su riviste di 
settore. 

Un Comitato tecnico-scientifico valuterà le proposte e individuerà i finalisti da 
sottoporre alla giuria. Entro 120 giorni dalla chiusura della procedura sarà pubblicato 
l’elenco delle buone pratiche finaliste. 

© Riproduzione riservata



Ecobonus, un condomino può fruirne 
per lavori sul tetto condominiale? 
di Alessandra Marra 

L’Agenzia delle Entrate risponde alla domanda e chiarisce come funziona la cessione del 
credito 

Foto: Nikola Nikolovski ©123RF.com 

02/07/2019 – Il contribuente che ha eseguito dei lavori di rifacimento del tetto a 

copertura dell’edificio condominiale e della mansarda di sua proprietà ha diritto a fruire 

della detrazione per il totale delle spese sostenute, anche eccedenti rispetto a quelle a 

lui imputabili in base ai millesimi di proprietà, comunque entro il limite massimo di 

60mila euro. 

A chiarirlo l’Agenzia delle Entrate nella Risposta 213/2019 al quesito di un istante che 

chiedeva delucidazioni su ecobonus e cessione del credito nel caso di lavori sul tetto 

sostenuti a titolo personale. 
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Rifacimento tetto condominiale ed ecobonus 
L’Agenzia ha spiegato che per i lavori delle aree comuni il condomino può sfruttare 

interamente il limite di detrazione previsto dalla norma per la propria unità 

immobiliare ma non può avvalersi dei limiti attribuibili ad altre unità immobiliari dello 

stesso condominio. 

Con circolare 57/E del 1998 il Ministero delle finanze ha specificato che, in caso di 

spese intervenute sulle parti comuni condominiali, la detrazione per la riqualificazione 

del patrimonio edilizio deve essere calcolata in base alle quote millesimali di 

proprietà. Tale criterio si ritiene possa essere superato a condizione che l’unanimità dei 

condomini abbia acconsentito all’esecuzione dei lavori con sostenimento delle relative 

spese da parte dell’istante, derogando al criterio legale di ripartizione delle spese 

condominiali. 

Ecobonus per lavori condominiali e cessione del credito 
Riguardo alla possibilità di cedere il credito, l’Agenzia ritiene che se un’apposita 

convenzione stipulata in forma scritta tra tutti i condomini attribuisce all’istante la 

possibilità di sostenere le spese di rifacimento del tetto, lo stesso possa cedere la 

detrazione sulla spesa sostenuta. 

Ciò posto, sarà lo stesso condominio a dover porre in essere gli adempimenti relativi 

agli interventi effettuati sulle parti comuni condominiali in tema di detrazioni per il 

risparmio energetico. 

© Riproduzione riservata 

Norme correlate 

Risposta 27/06/2019 n.213 
Agenzia delle Entrate - Spese di rifacimento del tetto condominiale e cessione del credito.Articolo 1, commi da 344 a 347, della 
legge finanziaria 2007. Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 agosto 2017 
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Prevenzione incendi, in arrivo nuove 
norme per le autorimesse 
di Alessandra Marra 

Il provvedimento contiene la regola tecnica verticale per ambienti con superficie lorda utile 
superiore a 300 mq 

Foto: lightpoet ©123RF.com 

02/07/2019 – In arrivo una revisione della norma antincendio per le autorimesse con 

superficie lorda utile superiore a 300 mq. 

Il Consiglio Nazionale Ingegneri, infatti, ha messo a disposizione degli ingegneri, 

invitandoli a formulare e trasmettere eventuali osservazioni tecniche, la bozza di 

revisione della Regola Tecnica Verticale (RTV) sulle autorimesse così come approvata 

nella seduta del Comitato Centrale Tecnico Scientifico (CCTS) del 18 giugno scorso. 

Prevenzione incendi autorimesse: cosa prevede la RTV 
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Il provvedimento definisce ‘autorimessa’ e superficie lorda utile 

dell'autorimessa e classifica le autorimesse in relazione: 1) alle caratteristiche 

prevalenti degli occupanti; 2) alla superficie lorda; 3) alla quota di tutti i piani. 

Inoltre, indica come effettuare la valutazione del rischio e le strategie antincendio in 

riferimento alla: 

- Resistenza al fuoco

- Compartimentazione

- Esodo

- Gestione della sicurezza

- Controllo dell’incendio, dei fumi e del calore

- Sicurezza degli impianti tecnologici

Antincendio autorimesse: metodi di progetto 
Infine, la norma, ai fini dell’applicazione dei metodi dell’ingegneria della sicurezza 

antincendio, prevede la possibilità di impiegare gli scenari d'incendio di progetto. 

Con alcune prescrizioni, il provvedimento permette anche l’adozione di modelli di 

incendio numerici semplificati dell’Eurocodice UNI EN 1991-1-2 rappresentativi di 

incendi localizzati. 
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Bozza non ancora in vigore 18/06/2019 
Bozza di revisione della regola tecnica verticale sulle autorimesse in base al Codice di prevenzione incendi (DM 03/08/2015) 
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Casa e immobiliare: la mini guida di 
Confedilizia alle novità della Legge Crescita 
 Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  01/07/2019  

Il Decreto Crescita, finalmente convertito in legge 58/2019, contiene diverse disposizioni riguardanti la casa 
e il settore immobiliare. Confedilizia le ha riassunte in una sepciale mini-guida. Scopri tutto! 

La legge n.58 del 29 giugno 2019, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.151 del 29 giugno, ha convertito in 
legge, con modificazioni, il decreto-legge n. 34/2019, recante misure urgenti di crescita economica - 
cd. Decreto Crescita 2019. Contestualmente è stato pubblicato anche il testo coordinato del decreto-legge
34/2019 con la legge di conversione.

Ecco alcune delle principali novità per il settore immobiliare e casa approfondite in una mini-guida di 
Confedilizia. 

Sconto per interventi di efficienza energetica e riduzione 
rischio sismico 
Per gli interventi di efficienza energetica e di riduzione del rischio sismico, il contribuente che ha diritto 
alle detrazioni potrà optare, in luogo dell’utilizzo diretto delle stesse, per un contributo di pari ammontare, 
sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli 
interventi e a quest’ultimo rimborsato sotto forma di credito d’imposta da utilizzare esclusivamente in 
compensazione, in 5 quote annuali di pari importo. Il fornitore che ha effettuato gli interventi ha a sua volta 
facoltà di cedere il credito d’imposta ai propri fornitori di beni e servizi, con esclusione della possibilità di 
ulteriori cessioni da parte di questi ultimi. 
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Inoltre, i beneficiari della detrazione per alcuni interventi di risparmio energetico (per es. installazione 
di impianti basati sull’impiego delle fonti rinnovabili di energia) potranno optare per la cessione del 
corrispondente credito in favore dei fornitori dei beni e servizi necessari alla realizzazione degli 
interventi. Il soggetto che ha realizzato gli interventi avrà a sua volta facoltà di cedere il credito d’imposta ai 
propri fornitori di beni e servizi, con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi e 
di cessione ad istituti di credito e a intermediari finanziari. 

Incentivi per la valorizzazione edilizia 
Sino al 31 dicembre 2021, si applicheranno l’imposta di registro e le imposte ipotecaria e catastale 
nella misura fissa di 200 euro ciascuna per i trasferimenti di interi fabbricati a favore di imprese di 
costruzione o di ristrutturazione immobiliare, che, entro i successivi 10 anni, provvedano alla demolizione e 
ricostruzione degli stessi, anche con variazione volumetrica rispetto al fabbricato preesistente, ove 
consentita, o eseguano, sui medesimi fabbricati, interventi di manutenzione straordinaria, restauro e 
risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia. 

Il tutto, conformemente alla normativa antisismica e con il conseguimento della classe energetica 
NZEB, A o B, e a condizione che le imprese procedano alla successiva alienazione degli immobili. 

Sismabonus per acquisti di unità immobiliari 
Le detrazioni previste per gli interventi di riduzione del rischio sismico realizzati mediante demolizione e 
ricostruzione di interi edifici vengono estese agli acquirenti (entro 18 mesi dalla data di conclusione dei 
lavori) delle unità immobiliari ricomprese nelle zone classificate a rischio sismico 2 e 3. La detrazione è 
pari al 75% o all’85% (a seconda della riduzione del rischio sismico) del prezzo di acquisto dell’unità 
immobiliare per un importo di spesa massimo di 96.000 euro. 

Dal 2022, esenzione Tasi per gli immobili delle imprese di 
costruzione 
A decorrere dal 1° gennaio 2022, saranno esenti dalla Tasi i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa 
costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati. 

Deducibilità dell’Imu 
Viene incrementata progressivamente la percentuale deducibile dal reddito d’impresa e dal reddito 
professionale dell’Imu dovuta sugli immobili strumentali, nei seguenti termini: 

 50% per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018
 60% per i periodi d’imposta successivi a quelli in corso al 31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2020
 70% per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021
 100% per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022

L’auspicio di Confedilizia è che la possibilità di dedurre l’imposta patrimoniale da quella sul reddito venga 
assunta come regola generale e sia quindi al più presto disposta – almeno parzialmente – per tutti gli 
immobili e per tutti i contribuenti. 



Eliminazione della sanzione per mancate comunicazioni 
sulla cedolare secca 
Abrogata la sanzione prevista per il caso di mancata comunicazione relativa alla proroga, anche tacita, o alla 
risoluzione del contratto di locazione per il quale è stata esercitata l’opzione per l’applicazione della cedolare 
secca. 

Dichiarazione Imu-Tasi entro il 31 dicembre e in casi limitati 
Il termine per la presentazione della dichiarazione Imu-Tasi viene spostato dal 30 giugno al 31 dicembre 
dell’anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo. Contestualmente, vengono 
limitati i casi in cui tale obbligo sussiste, eliminandosi quello degli immobili concessi in comodato a parenti in 
linea retta di primo grado e quello degli immobili locati “a canone concordato”. 

Rifinanziamento del Fondo di garanzia per la prima casa 
Vengono assegnati 100 milioni di euro al “Fondo di garanzia per la prima casa”, istituito con la legge di 
stabilità per il 2014 per la concessione di garanzie, a prima richiesta, su mutui ipotecari o su portafogli di 
mutui ipotecari. Contestualmente, viene ridotta dal 10 all’8% la percentuale minima del finanziamento da 
accantonare a copertura del rischio. 



Prevenzione incendi: ecco la bozza di revisione 
della regola tecnica verticale sulle autorimesse 
 Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  01/07/2019  

l CNI rende noto che è stata presentata, nella seduta del Comitato Centrale Tecnico Scientifico (CCTS) del
18 giugno 2019, la bozza di revisione della regola tecnica verticale sulle autorimesse che si applica ad
autorimesse di superficie lorda utile superiore a 300 m2

Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri (CNI) ha informato che, lo scorso 18 giugno 2019, è stata presentata, 
nella seduta del Comitato Centrale Tecnico Scientifico (CCTS) dei Vigili del Fuoco, la bozza di revisione 
della regola tecnica verticale sulle autorimesse. 

Da sapere: 

 si tratta della bozza di revisione della regola tecnica verticale sulle autorimesse - Codice di prvenzione
incendi (DM 03/08/2015).

 la regola tecnica verticale si applica ad autorimesse di superficie lorda utile superiore a 300 m2.
 Il CNI invita gli Ordini a formulare e trasmettere eventuali nuove osservazioni tecniche. La

documentazione dovrà pervenire alla segreteria del Cni (in formato excel) entro il 15 luglio 2019.

LA BOZZA INTEGRALE DELLA REVISIONE DELLA REGOLA TECNICA ANTINCENDIO SULLE 
AUTORIMESSE E' DISPONIBILE IN FORMATO PDF 

 Allegato 
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Indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa): 
proroga al 30 settembre 2019 anche per i 
forfettari 
 Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  01/07/2019  

Agenzia delle Entrate: rientrano nella proroga dei versamenti al 30 settembre 2019 anche i soggetti ammessi 
a regimi forfetari o di vantaggio 

C’è tempo fino al 30 settembre 2019 per i versamenti annuali ai fini delle imposte dirette, IRAP ed IVA 
dovuti dai soggetti per i quali sono stati approvati gli ISA (indici sintetici di affidabilità fiscale), 
compresi i soggetti ai quali si applica il regime forfetario, il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria 
giovanile e lavoratori in mobilità e per coloro che determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfetari. 

Lo ha chiarito la risoluzione n.64/E dell’Agenzia delle Entrate, che tiene conto delle novità introdotte 
dall’art.12-quinquies del decreto-legge 34/2019 (Decreto Crescita) appena convertito in legge. 

ISA: per chi vale la proroga 
Sono interessati dalla proroga dei termini dei versamenti i soggetti che svolgono le attività economiche per le 
quali sono stati approvati gli ISA quando, contestualmente: 

 esercitano, in forma di impresa o di lavoro autonomo, tali attività;
 dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun ISA,

dal relativo decreto ministeriale di approvazione.
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Ciò a prescindere dalla effettiva applicazione degli ISA. Rientrano, quindi, nella proroga anche i forfetari, 
chi applica il regime di vantaggio, chi determina il reddito con altre tipologie di criteri forfetari e chi dichiara 
altre cause di esclusione dagli ISA. 

ISA: termini di versamento 
I termini dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, Irap e Iva che scadono dal 30 giugno al 30 
settembre 2019 sono posticipati al 30 settembre 2019. 



Lunedì 1 Luglio 2019

il Dl Crescita penalizza le Pmi

Ecobonus e sismabonus scontati in fattura, Antitrust: il Dl Crescita penalizza le Pmi
Secondo l'Autorità la norma “appare suscettibile di creare restrizioni della concorrenza
nell’offerta di servizi di riqualificazione energetica a danno delle piccole e medie imprese,
favorendo i soli operatori economici di più grandi dimensioni”
L’Autorità garante della concorrenza e del mercato, nella sua adunanza del 12 giugno 2019,
ha inteso formulare alcune considerazioni in merito alle criticità concorrenziali derivanti
dall’art. 10 del Decreto Legge n. 34, del 30 aprile 2019 – convertito nella Legge n. 58 del 28
giugno 2019 - recante “Misure urgenti di crescita economica per la risoluzione di specifiche

situazioni di crisi” (cd. Decreto Crescita), integrativo della vigente disciplina in materia di
incentivi fiscali riconosciuti in ipotesi di interventi di riqualificazione energetica e di
adozione di misure antisismiche (cd. “ecobonus” e “sismabonus”).

Il parere che riportiamo integralmente è pubblicato sul Bollettino settimanale Antitrust n.
26 di oggi 1 luglio.

“In termini generali, l’Autorità apprezza lo sforzo profuso dal Legislatore nazionale nel
corso degli ultimi anni, volto a favorire gli interventi di efficientamento energetico degli
edifici, in linea sia con le previsioni contenute nella “Strategia Energetica nazionale 2017”,
adottata con D.M. del Ministero dello Sviluppo Economico e del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare in data 10 novembre 2017, sia con le misure
contenute nel pacchetto “Clean Energy for all Europeans” presentato a fine 2016 dalla
Commissione Europea e finalizzato alla creazione di “un’Unione dell’Energia”. In questo
contesto, infatti, le misure di incentivazione fiscale riconosciute in ipotesi di interventi di
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riqualificazione energetica e di consolidamento antisismico appaiono finalizzate a
realizzare un significativo risparmio energetico ed una maggiore tutela dell’ambiente e, al
contempo, a migliorare la competitività del Paese.

Tanto premesso, tuttavia, si ritiene opportuno effettuare i seguenti rilievi.

L’art. 10 del Decreto Crescita, rubricato “Modifiche alla disciplina degli incentivi per gli
interventi di efficienza energetica e di rischio sismico”, ha integrato la disciplina
attualmente vigente in materia di incentivi fiscali riconosciuti per le citate categorie di
interventi, introducendo una nuova modalità di fruizione degli stessi, che si applica sia agli
interventi di riqualificazione energetica che agli interventi di adozione di misure
antisismiche. Ed infatti, ad integrazione degli artt. 14 e 16 del Decreto Legge n. 63/2013,
convertito con modificazioni nella legge n. 90 del 3 agosto 2013 e s.m. e i., la norma in
commento prevede che “il soggetto avente diritto alle detrazioni può optare, in luogo
dell’utilizzo diretto delle stesse, per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto
sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e a
quest’ultimo rimborsato sotto forma di credito d’imposta da utilizzare esclusivamente in
compensazione, in cinque quote annuali di pari importo…”.

Come è noto, il dettato normativo antecedente al Decreto Crescita consentiva ai beneficiari
di godere di detrazioni fiscali sulla spesa sostenuta - ripartendone l’ammontare
riconosciuto in 10 o 5 quote annuali di pari importo a secondo che si trattasse,
rispettivamente, di interventi di riqualificazione energetica ovvero di interventi di
consolidamento antisismico (art. 14, comma 3 e 16, comma 1bis del Decreto Legge n.
63/2013 e s.m. e i.) - ovvero di cedere il credito di imposta corrispondente alla detrazione
fiscale ai fornitori che avessero effettuato gli interventi o ad altri soggetti privati, con facoltà
per questi ultimi di successiva cessione del credito.

Con l’art. 10 del Decreto Crescita è stata prevista una nuova e aggiuntiva modalità di
fruizione delle agevolazioni fiscali, consistente nel riconoscimento - in favore dei beneficiari
- di uno sconto immediato, in misura corrispondente alla detrazione fiscale, applicato
dall’impresa appaltatrice sul corrispettivo ad essa dovuto. Detto sconto è successivamente
rimborsato all’impresa sotto forma di credito d’imposta ed è da quest’ultima utilizzabile
esclusivamente in compensazione - dunque non cedibile ad altri soggetti - in cinque quote
annuali di pari importo.

L’Autorità rileva che la norma in esame, nella sua attuale formulazione, appare suscettibile
di creare restrizioni della concorrenza nell’offerta di servizi di riqualificazione energetica a
danno delle piccole e medie imprese, favorendo i soli operatori economici di più grandi
dimensioni.

Ed infatti, il nuovo sistema di incentivazione fiscale per i lavori di efficientamento
energetico introdotto dal Decreto Crescita, di particolare appetibilità per la domanda, si
pone, in ragione delle modalità prescelte per il trasferimento dei crediti fiscali dai soggetti
aventi diritto ai fornitori, quale meccanismo fruibile, nei fatti, solo dalle imprese di grande
dimensione, che risultano le uniche in grado di praticare gli sconti corrispondenti alle
detrazioni fiscali senza confronti concorrenziali, potendo compensare i correlativi crediti



d’imposta in ragione del consistente volume di debiti fiscali, godendo anche di un minor
costo finanziario connesso al dimezzamento da dieci a cinque anni del periodo di
compensazione del credito d’imposta.

Infatti, non essendo prevista - nell’art. 10 del Decreto Crescita - la facoltà di successiva
cessione del credito d’imposta da parte del fornitore degli interventi, potendo quest’ultimo
utilizzarlo esclusivamente in compensazione in cinque quote annuali di pari importo, il
nuovo meccanismo, così come articolato, è sostanzialmente precluso alle PMI che operano
nel mercato della riqualificazione energetica, non disponendo esse della capienza fiscale
necessaria per poter compensare i crediti d’imposta acquisiti.

La disposizione normativa segnalata appare quindi introdurre una discriminazione fra
operatori concorrenti - in termini di impossibilità, per alcuni di essi, di utilizzare nelle
proprie offerte di mercato tutti i diversi meccanismi di incentivazione normativamente
previsti per la domanda di lavori di efficientamento energetico - avvantaggiando gli
operatori di maggiori dimensioni e capacità finanziaria e rischiando, conseguentemente, di
distorcere le dinamiche del relativo mercato con l’effetto di restringere le possibilità di
offerta per i consumatori finali.

In conclusione, l’Autorità ritiene che la norma in oggetto, nella misura in cui non prevede la
possibilità di successiva cessione del credito a terzi, con le modalità opportunamente
definite dall’Agenzia delle Entrate, possa generare un’indebita distorsione del mercato a
vantaggio di pochi operatori, a detrimento delle imprese di medie e piccole dimensioni
attive nell’offerta dei servizi di riqualificazione energetica, con evidenti ricadute negative ai
danni dei consumatori, i quali vedrebbero significativamente ridotta la loro libertà di scelta.
In questo senso, appare necessario modificare la norma in commento - introducendo la
richiamata facoltà di cessione del credito - al fine di non discriminare le PMI.

Con l’occasione, si rileva inoltre che, da quanto è emerso, le imprese di più grandi
dimensioni – multiutilities – non sempre svolgono direttamente i lavori, ma ricorrono allo
strumento del subappalto. Al riguardo, al fine di ampliare la possibilità per le PMI di
operare su questi mercati, si potrebbero ipotizzare specifiche previsioni che stabiliscano,
ad esempio, quote di lavori in subappalto di dimensioni tali da consentire una più ampia
partecipazione di tali imprese, tenendo conto delle specificità delle prestazioni oggetto di
affidamento e nel rispetto dei limiti previsti dall’art. 105 del Decreto Legislativo n. 50, del 18
aprile 2016, recante “Codice dei contratti pubblici”.

Tanto premesso, l’Autorità auspica che gli organi in indirizzo, in sede di conversione in
legge del Decreto Crescita, vogliano tenere in debita considerazione le considerazioni
formulate e vogliano adottare le opportune modifiche che valgano a eliminare le
distorsioni della concorrenza evidenziate”.

L'ART. 10 DEL DL CRESCITA È STATO EMENDATO. Va precisato che l'Autorità fa riferimento
al seguente testo:

Art. 10 - Modifiche alla disciplina degli incentivi per gli interventi di efficienza energetica
e rischio sismico



1. All'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 agosto 2013, n. 90, dopo il comma 3, e' inserito il seguente: «3.1. Per gli interventi di
efficienza energetica di cui al presente articolo, il soggetto avente diritto alle detrazioni può
optare, in luogo dell'utilizzo diretto delle stesse, per un contributo di pari ammontare, sotto
forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli
interventi e a quest'ultimo rimborsato sotto forma di credito d'imposta da utilizzare
esclusivamente in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo, ai sensi
dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l'applicazione dei limiti di
cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244».

2. All'articolo 16 del decretolegge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 agosto 2013, n. 90, dopo il comma 1-septies, è inserito il seguente: «1-octies. Per gli
interventi di adozione di misure antisismiche di cui al presente articolo, il soggetto avente
diritto alle detrazioni può optare, in luogo dell'utilizzo diretto delle stesse, per un
contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal
fornitore che ha effettuato gli interventi e a quest'ultimo rimborsato sotto forma di credito
d'imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione, in cinque quote annuali di pari
importo, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza
l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e
all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244».

3. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono
definite le modalità attuative delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, comprese quelle
relative all'esercizio dell'opzione da effettuarsi d'intesa con il fornitore.

Questo testo è stato però emendato dal Parlamento con la legge di conversione, pubblicata
sabato scorso in Gazzetta Ufficiale (LEGGI TUTTO):

Art. 10 Modifiche alla disciplina degli incentivi per gli interventi di efficienza energetica e
rischio sismico

1. All'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 agosto 2013, n. 90, dopo il comma 3, e' inserito il seguente: « 3.1. Per gli interventi
di efficienza energetica di cui al presente articolo, il soggetto avente diritto alle detrazioni
puo' optare, in luogo dell'utilizzo diretto delle stesse, per un contributo di pari ammontare,
sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli
interventi e a quest'ultimo rimborsato sotto forma di credito d'imposta da utilizzare
esclusivamente in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo, ai sensi
dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l'applicazione dei limiti di
cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il fornitore che ha effettuato gli interventi ha a sua volta
facolta' di cedere il credito d'imposta ai propri fornitori di beni e servizi, con esclusione
della possibilita' di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi. Rimane in ogni caso esclusa la
cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari».

https://www.casaeclima.com/ar_39003__gazzetta-decreto-crescita-convertito-in-legge.html


2. All'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla

legge 3 agosto 2013, n. 90, dopo il comma 1-septies, e' inserito il seguente: «1-octies. Per gli 

interventi di adozione di misure antisismiche di cui al presente articolo, il soggetto avente 

diritto alle detrazioni puo' optare, in luogo dell'utilizzo diretto delle stesse, per un 

contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal 

fornitore che ha effettuato gli interventi e a quest'ultimo rimborsato sotto forma di credito 

d'imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione, in cinque quote annuali di pari 

importo, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza 

l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e 

all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il fornitore che ha effettuato 

gli interventi ha a sua volta facolta' di cedere il credito d'imposta ai propri fornitori di beni e 

servizi, con esclusione della possibilita' di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi. Rimane 

in ogni caso esclusa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari».

3. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro trenta

giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono 

definite le modalita' attuative delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, comprese quelle 

relative all'esercizio dell'opzione da effettuarsi d'intesa con il fornitore.

3-bis. All'articolo 28, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, dopo

le parole: «soggetto beneficiario» sono aggiunte le seguenti: «, prevedendo, in particolare, 

che, qualora gli interventi incentivati siano stati eseguiti su impianti di amministrazioni 

pubbliche, queste, nel caso di scadenza del contratto di gestione nell'arco dei cinque anni 

successivi all'ottenimento degli stessi incentivi, assicurino il mantenimento dei requisiti 

mediante clausole contrattuali da inserire nelle condizioni di assegnazione del nuovo 

contratto».
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3-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente

decreto, per gli interventi di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del testo unico delle 

imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 

917, i soggetti beneficiari della detrazione possono optare per la cessione del 

corrispondente credito in favore dei fornitori dei beni e servizi necessari alla realizzazione 

degli interventi. Il fornitore dell'intervento ha a sua volta facolta' di cedere il credito 

d'imposta ai propri fornitori di beni e servizi, con esclusione della possibilita' di ulteriori 

cessioni da parte di questi ultimi. Rimane in ogni caso esclusa la cessione ad istituti di 

credito e ad intermediari finanziari.

Allegati dell'articolo

 Antitrust-Bollettino-26-19.pdf
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In Gazzetta il decreto Crescita convertito in legge

In Gazzetta il decreto Crescita convertito in legge
Tra le novità fiscali contenute nella Legge n.58/2019: proroga al 30 settembre per gli Isa,
modifiche al regime dei forfetari, tempo più lungo per presentare la dichiarazione dei
redditi, super-ammortamento, revisione mini Ires, proroga della rottamazione e saldo e
stralcio
È sulla Gazzetta Ufficiale n.151 del 29 giugno 2019 - Suppl. Ordinario n. 26, la Legge 28
giugno 2019, n. 58 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile

2019, n. 34, recante misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche

situazioni di crisi”, con le modificazioni apportate dal Parlamento riportate in allegato.

Sulla medesima G.U. è pubblicato anche il testo coordinato del decreto-legge 30 aprile
2019, n. 34 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 100 del 30 aprile 2019), coordinato con
la legge di conversione.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal 30 giugno 2019, cioè
dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Nella Gazzetta Ufficiale dell'11 luglio prossimo si procederà alla ripubblicazione del testo
coordinato corredato delle relative note.
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Il provvedimento contiene – sottolinea il portale del Consiglio nazonale dei periti industriali
- misure per la riqualificazione edilizia ed energetica degli immobili, il sismabonus
potenziato sull’acquisto di case antisismiche, lo sconto immediato alternativo all’ecobonus
e una serie di incentivi che dovrebbero facilitare la vita a professionisti e imprenditori. Uno
dei più importanti è che fino al 31 dicembre 2021, le imprese che acquistano interi
fabbricati per riqualificarli e venderli pagheranno imposte di registro e le imposte
ipotecaria e catastale ridotte.

Chi comprerà una unità immobiliare in un edificio demolito e ricostruito in zona 1,2 o 3
potrà ottenere una detrazione pari al 75% o all’85% del prezzo di vendita, mentre tutti
coloro che effettueranno interventi agevolati con l’ecobonus o il sismabonus potranno
ricevere dal fornitore uno sconto immediato invece della detrazione fiscale. La detrazione
passerà al fornitore, che potrà cederla.

Tra le altre norme, la previsione dell’assunzione di 80 tecnici e giuristi da destinare ai
Provveditorati interregionali alle Opere pubbliche, per accelerare l’affidamento delle gare
d’appalto.

Gli Enti beneficiari di finanziamenti statali per la messa in sicurezza delle scuole, in caso di
ritardi da parte di Consip o Invitalia, potranno affidare le gare di importo fino alle soglie
comunitarie (5,5 milioni di euro) con procedura negoziata previa consultazione di almeno
15 operatori economici. Prevista poi la modifica al regime dei forfetari, anche i contribuenti
che applicano il regime forfettario e che si avvalgono dell’impiego di dipendenti e
collaboratori cioè dovranno effettuare le ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente.

IL FOCUS DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Riportiamo l'analisi di FiscoOggi delle disposizioni a carattere fiscale contenute nella Legge
Crescita.

Super ammortamento

Confermata la misura sul super ammortamento per gli investimenti in beni materiali
strumentali nuovi effettuati dal 1° aprile al 31 dicembre 2019 o posti in essere entro il 30
giugno 2020, a condizione che alla data del 31 dicembre 2019 il relativo ordine risulti
accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di un acconto pari ad almeno il 20% del
costo di acquisizione. In particolare la disposizione prevede che, ai fini delle imposte sui
redditi, per i titolari di reddito d'impresa e gli esercenti arti e professioni, che effettuano
investimenti in beni materiali strumentali nuovi, esclusi i veicoli e gli altri mezzi di trasporto,
una maggiorazione del costo di acquisto del 30%, con esclusivo riferimento alla
determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria. Tale
maggiorazione non si applica sulla parte di investimenti complessivi eccedente il limite di
2,5 milioni di euro.

Mini-Ires

Ancora più favorevole la riduzione progressiva delle aliquote Ires per le imprese che
reinvestono i propri utili o effettuano nuove assunzioni. La nuova misura prevede
l’abbassamento dell’aliquota più graduale, che va dal 22,5% per l’anno di imposta 2019 al



20% dal 2023, sugli utili di esercizio accantonati a riserve diverse da quelle di utili non
disponibili, nei limiti dell’incremento di patrimonio netto a esclusione delle banche.

Cedolare secca

Fra le novità in sede di conversione, l’abrogazione della sanzione prevista per la mancata
comunicazione della proroga cedolare secca. Si ricorda che l’articolo 3, comma 3, del Dlgs
n. 23/2011 prevedeva che, in caso di mancata presentazione della comunicazione relativa
alla proroga, anche tacita, o alla risoluzione del contratto di locazione per il quale era stata
esercitata l’opzione della cedolare secca, entro trenta giorni scattava la sanzione nella
misura fissa pari a 100 euro, ridotta a 50 euro se la comunicazione era presentata con
ritardo non superiore a trenta giorni. Ora l’obbligo della comunicazione della proroga della
cedolare e la relativa sanzione sono soppressi.

Proroga per gli Isa

Slittano al 30 settembre i termini per i versamenti delle imposte dirette, dell’Irap e dell’Iva,
che scadono tra il 30 giugno e il 30 settembre 2019, per i soggetti nei confronti dei quali
sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale, purché dichiarino ricavi o
compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal decreto
ministeriale di approvazione.

Locazioni non corrisposte, per detassare non serve lo sfratto

Più facile detassare i canoni di locazione non percepiti: per i contratti di affitto di immobili
ad uso abitativo stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2020, si potrà essere esonerati dalla
tassazione delle somme non corrisposte dal locatore, senza dover attendere la conclusione
del procedimento di convalida di sfratto, essendo sufficiente l’ingiunzione di pagamento o
l’intimazione di sfratto per morosità.

Patent box

Più semplice e veloce l’iter per fruire della tassazione agevolata sui redditi derivanti
dall’utilizzo di taluni beni immateriali. I contribuenti interessati da tale regime opzionale
possono determinare e dichiarare direttamente il proprio reddito agevolabile, in alternativa
alla procedura di accordo preventivo e in contraddittorio con le Entrate, predisponendo
idonea documentazione con le informazioni necessarie alla determinazione del beneficio e
dandone comunicazione all’Amministrazione finanziaria.

Fatture elettroniche: emissione più semplice

Le e-fatture devono essere emesse entro dodici giorni (non più dieci giorni) dal momento
dell’effettuazione dell’operazione di cessione del bene o di prestazione del servizio.

Dichiarazione Imu

Il termine per presentare la dichiarazione Imu slitta dal 30 giugno al 31 dicembre dell’anno
successivo a quello cui si riferiscono i dati da comunicare. Inoltre, viene eliminato l’obbligo
di presentare la dichiarazione Imu per chi vuole beneficiare della riduzione del 50% Imu e
Tasi sulle case concesse in comodato, cioè in prestito gratuito, ai figli o ai genitori.



Niente prova dei requisiti per l’Imu ridotta

Novità anche in tema di riduzione dell’Imu per gli immobili locati a canone concordato. Ora
per fruire dell’imposta al 75%, il contribuente è esonerato dalla presentazione del modello
di dichiarazione che attesti il possesso del requisito, e da qualunque altro onere di
dichiarazione o comunicazione.

Nuovi termini per le dichiarazioni telematiche

Slitta dal 30 settembre al 30 novembre la presentazione delle dichiarazioni in materia di
imposte sui redditi e di imposta regionale sulle attività produttive. Il nuovo appuntamento
interessa, in particolare, le persone fisiche e le società o le associazioni, come le società
semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice.

Affitti brevi

Prevista l’istituzione di una banca dati pubblica delle strutture ricettive e degli immobili
destinati alle locazioni brevi. Ogni singola locazione breve dovrà essere identificata
mediante un codice alfanumerico, denominato “codice identificativo”, da utilizzare in ogni
comunicazione inerente all’offerta e alla promozione dei servizi all’utenza. Il medesimo
codice dovrà essere usato e pubblicato anche dai gestori dei portali internet e dagli agenti
immobiliari. L’inosservanza dell’obbligo comporterà l’applicazione di una sanzione
pecuniaria da un minimo di 500 euro a un massimo di 5mila euro e, in caso di reiterazione
della violazione, la sanzione sarà raddoppiata.

Riapertura rottamazione-ter e saldo e stralcio

Nuovo termine per la rottamazione delle cartelle inviate dal fisco, nonché per il saldo e
stralcio, ossia la sanatoria delle cartelle per omessi versamenti riservata a chi è in difficoltà
economica. Per l’adesione, ci sarà tempo fino al 31 luglio 2019 per entrambe le tipologie. Le
domande potranno essere presentate da chi ha ricevuto la lettera del fisco tra il 2000 e il
2017. Versando le imposte o i contributi dovuti i contribuenti potranno mettersi in regola,
senza dover pagare sanzioni e interessi. Il pagamento delle somme può essere effettuato
in unica soluzione, entro il 30 novembre 2019, o nel numero massimo di 17 rate
consecutive.

“Rientro dei cervelli”

Per i docenti e i ricercatori che trasferiscono la residenza in Italia a partire dal 2020:

- la durata del regime fiscale di favore è aumentata da 4 a 6 anni

- in presenza di specifiche condizioni (fra cui, figli minorenni, acquisto dell’unità immobiliare
di tipo residenziale in Italia), la durata dell’agevolazione è prolungata a 8, 11 o 13 anni.

Per i lavoratori “impatriati”, il trasferimento di residenza in Italia a partire dal 2020 è
premiato con un incremento dal 50% al 70% della riduzione dell’imponibile e si eleva da 5 a
10 periodi di imposta la possibilità di fruire di maggiori agevolazioni fiscali in presenza di



alcune condizioni (figli minorenni, acquisto dell’unità immobiliare di tipo residenziale). La
disciplina agevolata riguarda anche i lavoratori che avviano un’attività d’impresa a partire
dal periodo d’imposta in corso al 1° gennaio 2020.

Niente Tasi per gli immobili destinati alla vendita

I fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita sono esenti dalla Tasi a
decorrere dal 1° gennaio 2022. L’esenzione, valida per gli immobili non locati, interessa
solamente quelle imprese che, con organizzazione e mezzi propri, o tramite appalto, hanno
effettivamente edificato l’immobile.

In allegato la Legge Crescita

Leggi anche: “Il decreto Crescita è legge. Da ecobonus scontato in fattura a estensione
sismabonus: tutte le misure”

Allegati dell'articolo

 Allegato-Modificazioni-apportate.pdf
 Legge-Crescita-Testo-coordinato-Gazzetta.pdf
 Legge-n.58-28-giugno-2019-Gazzetta-Crescita.pdf
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niente incentivo ai dipendenti in caso di concessioni
 Lunedì 1 Luglio 2019

Funzioni tecniche, Corte dei conti: niente incentivo ai dipendenti in caso di concessioni
L'incentivo è destinabile al personale dipendente dell’ente esclusivamente nei casi di
contratti di appalto e non anche nei casi di contratti di concessione
«Alla luce dell’attuale formulazione dell’art. 113 del d. lgs. 18 aprile 2016, n. 50, gli incentivi
ivi disciplinati sono destinabili al personale dipendente dell’ente esclusivamente nei casi di
contratti di appalto e non anche nei casi di contratti di concessione». È questo il principio di
diritto enunciato dalla Sezione delle autonomie della Corte dei conti, con la deliberazione n.
15/SEZAUT/2019/QMIG, vertente sulla questione di massima posta dalla Sezione regionale
di controllo per la Lombardia con la deliberazione n. 96/2019/QMIG.

Secondo la Corte dei conti, “per ritenere applicabile anche ai contratti di concessione gli
incentivi per lo svolgimento di funzioni tecniche si dovrebbe operare uno sforzo
ermeneutico estensivo ed analogico tale da riscrivere, di fatto, il contenuto dell’art. 113 del
d.lgs. n. 50/2016, che, come si è visto, è calibrato sui contratti di appalto (ai quali
espressamente si riferisce) e non tiene conto di quelle sostanziali differenze che
caratterizzano i contratti di concessione. Operazione, questa, che appare travalicare la
competenza di chi è chiamato ad interpretare ed applicare le norme”.

https://www.casaeclima.com/ar_39004__funzioni-tecniche-corte-conti-niente-incentivo-dipendenti-caso-concessioni.html


IL CASO IN ESAME. Il Comune di Voghera, in vista dell’affidamento in concessione,
mediante procedura ad evidenza pubblica, della gestione della segnaletica direzionale, di
impianti pubblicitari di servizio, di impianti pubblicitari e di cartellonistica stradale sul suolo
pubblico, ha investito la Sezione regionale di controllo per la Lombardia dei seguenti
quesiti:

1. «se anche nel caso in cui il flusso economico derivante dalla concessione resti

sostanzialmente nella esclusiva disponibilità dell’operatore economico aggiudicatario,

l’incentivo per funzioni tecniche debba essere determinato sul valore posto a base di gara e

quindi sul fatturato presunto»;

2. «in caso affermativo, considerato che il canone è versato in quote annuali nella misura di

€ 20.500 e che l’incentivo, pari a € 62.500, deve invece essere riconosciuto in correlazione

all’esigibilità della prestazione effettivamente svolta, se è corretto che l’Ente anticipi, a

valere sulle risorse correnti di bilancio, l’importo da erogare al personale dipendente»;

3. «considerato che l’art. 113, comma 5 bis, d.lgs. 50/2016 prevede che “gli incentivi di cui al

presente articolo fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavoro,

servizi e forniture” quale condizione per poter considerare detti importi esclusi dal limite di

cui all’art. 23, comma 2, d.lgs. 75/2017 (Corte Conti Sezione delle Autonomie n.

6/SEZAUT/2018/QMIG), e che in questo caso non vi è un capitolo di spesa in quanto non

sono previsti nel bilancio comunale costi correlati alla gestione della concessione, in questo

caso come occorre contabilizzare l’importo per incentivi per soddisfare la condizione

necessaria all’esclusione dal limite previsto per il salario accessorio»;

4. se «stante il combinato disposto degli articoli 31, comma 5 e 113, comma 2, ult. Cpv. del

D.Lgs. 50/2016 e viste le Linee guida ANAC n. 3, approvate con deliberazione n. 1007

dell’11/10/2017, con cui al punto 10.2 è stato definito l’importo massimo e la tipologia dei

servizi e forniture per le quali il RUP può coincidere con il direttore dell’esecuzione del

contratto, è legittimo, nel caso prospettato, riconoscere l’incentivo per funzioni tecniche nel

caso in cui, con provvedimento dirigenziale, sia nominato direttore dell’esecuzione il RUP.

In caso affermativo se è corretto corrispondere al medesimo dipendente l’incentivo sia per

le funzioni di RUP che di direttore dell’esecuzione del contratto».

La Sezione remittente ha dichiarato inammissibile l’ultimo quesito (se sia legittimo
riconoscere l’incentivo per funzioni tecniche al RUP nominato, con provvedimento
dirigenziale, direttore dell’esecuzione del contratto e se sia possibile riconoscere al
medesimo dipendente l’incentivo tanto per le funzioni di RUP che per quelle di direttore
dell’esecuzione), ritenendolo relativo ad una questione di ordine meramente gestionale e,
come tale rimessa, alla discrezionalità e responsabilità dell’ente istante.

In via meramente collaborativa la Sezione ha comunque osservato che «i compensi
incentivanti in parola siano erogabili, in caso di servizi o forniture, solo laddove sia stato
nominato il direttore dell’esecuzione, nomina richiesta - come recentemente osservato
dalla Sezione delle autonomie nella precitata deliberazione n. 2/SEZAUT/2019/QMIG -
«secondo le Linee guida ANAC n. 3 – par. 10.2, soltanto negli appalti di forniture e servizi di
importo superiore a 500.000 euro ovvero di particolare complessità».



Per la soluzione delle questioni sottoposte all’esame della Sezione delle autonomie, la
Corte dei conti ha ritenuto imprescindibile risolvere la prima parte del primo quesito posto
dalla Sezione istante, e cioè “se l’incentivo per funzioni tecniche di cui all’art. 113 del d.lgs.
50 del 2016 possa essere riconosciuto, per via regolamentare, anche in caso di
concessioni”. La risposta a questo quesito condiziona i successivi. Anche se in definitiva
l’esame delle richieste subordinate contribuisce a far chiarezza sulla principale.

In allegato la deliberazione della Corte dei conti

Allegati dell'articolo

 Corte-dei-conti-delibera_15_2019.pdf
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finalmente si sbloccano i certificati bianchi per le
biomasse

Legge Crescita, Aiel e Uncem: finalmente si sbloccano i certificati bianchi per le biomasse
Viene confermato in modo definitivo che il meccanismo incentivante per la produzione di
energia termica da fonti rinnovabili si estende anche alle biomasse
“Finalmente si è fatta chiarezza sulle possibilità di utilizzo dei Certificati Bianchi,
confermando in modo definitivo che il meccanismo incentivante per la produzione di
energia termica da fonti rinnovabili si estende anche alle biomasse. Da oggi, si aprono
nuove prospettive per la filiera legno-energia, che da anni era in attesa di indicazioni
indispensabili per pianificare il suo modello di business e i relativi investimenti”.

C'è soddisfazione in AIEL, Associazione italiana energie agroforestali e in Uncem per i
contenuti del Decreto Crescita, convertito in legge dal Senato e pubblicato sulla Gazzetta
ufficiale (LEGGI TUTTO). Da tempo infatti, AIEL era in prima linea per sbloccare il
meccanismo dei Certificati Bianchi applicati alle biomasse, rimasto di fatto inapplicato a
causa di difficoltà interpretative.

“Ora, il DL Crescita ridefinisce il meccanismo dei Certificati Bianchi riconoscendo un
incentivo equlibrato oltre che per l’incremento di efficienza anche per la sostituzione dei
vettori fossili per le termiche rinnovabili: biomasse legnose, solare termico, bioliquidi e
biogas. Questa misura “sblocca” finalmente molti investimenti virtuosi per la realizzazione
di impianti di produzione di energia termica da biomasse soprattutto nel settore
industriale, ovvero nei processi produttivi, per i quali mancava un meccanismo incentivante

https://www.casaeclima.com/ar_39006__legge-crescita-aiel-finalmente-sbloccano-certificati-bianchi-per-biomasse.html
https://www.casaeclima.com/ar_39003__gazzetta-decreto-crescita-convertito-in-legge.html


(il Conto Termico incentiva infatti solo la climatizzazione). La misura sostiene finanziamenti
orientati all’efficientamento energetico, favorendo il turn-over tecnologico e la sostituzione
dei vettori fossili, gasolio e olio combustibile in primis. Preme evidenziare che questo
meccanismo consentirà di incrementare la produzione di termica rinnovabile con impianti
estremamente performanti, in quanto la scala industriale consente l’applicazione di
soluzioni tecnologiche avanzate che, dal punto di vista delle emissioni di PM e NOx sono
paragonabili alla combustione del metano, con una differenza importante, che con le
biomasse legnose risparmiamo l’emissione in atmosfera di 250 kg di CO2-eq per ogni MWh
di energia primaria sostituta, un contributo importante alla mitigazione dei cambiamenti
climatici senza alcun impatto negativo locale sulla qualità dell’aria. Secondo le nostre stime
il meccanismo, nei prossimi 5 anni, potrebbe attivare potenzialmente la realizzazione di
1.600 impianti, investimenti per oltre 1,5 miliardi di Euro, nei settori agroindustriali e
industriali, nel teleriscaldamento, nel settore alberghiero e nel settore delle coltivazioni
protette (serre). Abbiamo stimato un risparmio potenziale di circa mezzo milione di
tonnellate equivalenti di petrolio.

Lo sblocco dei Certificati Bianchi per le biomasse è un risultato importante, che finalmente
dà agli operatori della filiera legno-energia che rappresentiamo regole certe. Lo conferma
Domenico Brugnoni Presidente di AIEL:

Siamo molto soddisfatti per il lavoro svolto dall'associazione, che ha richiesto molta
determinazione, perseveranza e gioco di squadra. Il settore finalmente può pianificare il
proprio futuro con la certezza delle regole e questo è molto importante dal punto di vista
imprenditoriale ed economico. Ma voglio anche sottolineare che questa misura apre la
strada alla realizzazione di progetti e investimenti nel campo dell'efficientamento
energetico e dello sviluppo sostenibile, dando finalmente un segnale concreto nella
direzione della lotta ai cambiamenti climatici e della transizione energetica, come richiesto
dagli accordi internazionali a cui l'Italia ha aderito, a cominciare dalla COP21 di Parigi fino
alla COOP24 di Katowice.

Va infine positivamente sottolineato il fatto – conclude Aiel - che su questo tema si è
registrata una convergenza tra le diverse espressioni politiche nell’ambito delle
Commissioni parlamentari che hanno esaminato il provvedimento”.

https://www.spimgenova.it/mercato-ortofrutticolo-di-genova/
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Buone pratiche nei cantieri temporanei o mobili, al via
il concorso nazionale

Buone pratiche nei cantieri temporanei o mobili, al via il concorso nazionale
L’iniziativa, organizzata dall’Inail e dal Gruppo Tecnico interregionale per la salute e la
sicurezza nei luoghi di lavoro, in collaborazione con Cni e Rpt, è rivolta a imprese,
coordinatori per la sicurezza ed enti pubblici. La procedura online sarà attiva dal 22 luglio al
22 novembre
Con la pubblicazione del bando sui siti degli enti promotori, prende il via ufficialmente oggi
la prima edizione del concorso nazionale “Archivio delle buone pratiche per la salute e
sicurezza sul lavoro nei cantieri temporanei o mobili”, organizzato dall’Inail e dal Gruppo
Tecnico interregionale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, in collaborazione con
il Consiglio nazionale degli ingegneri (Cni) e la Rete delle professioni tecniche (Rpt).

Il concorso intende creare un archivio facilmente consultabile di buone pratiche per la
prevenzione degli infortuni nei cantieri, in grado di favorire la diffusione di soluzioni
innovative volte a garantire la sicurezza dei lavoratori. Possono partecipare le imprese del
settore edilizio, i coordinatori per la sicurezza nei cantieri e gli enti pubblici: a partire dal 22
luglio, fino al 22 novembre 2019, sarà attiva sul sito dell’Inail la procedura online per
partecipare alla selezione, articolata in tre fasi da eseguire in un’unica sessione.

Il bando è inserito tra le azioni di sensibilizzazione previste dal Piano nazionale prevenzione
in edilizia 2014-2018, prorogato al 2019, coordinato dalle Regioni Sicilia e Toscana, da
realizzare ai sensi dell’Accordo quadro stipulato nel 2015 tra l’Inail, la Conferenza delle

https://www.casaeclima.com/ar_39015__buone-pratiche-cantieri-temporanei-mobili-via-concorso-nazionale.html


Regioni e delle Province autonome e il Ministero della Salute. L’obiettivo è la valorizzazione
delle buone pratiche tecniche, organizzative e procedurali che si distinguono per originalità,
replicabilità, efficacia prevenzionale e fattibilità economica.

Un Comitato tecnico-scientifico valuterà le proposte pervenute per individuare i finalisti da
sottoporre alla giuria, composta da rappresentanti degli enti promotori ed eventualmente
integrata da esponenti del mondo imprenditoriale, istituzionale e accademico. Per ogni
categoria saranno premiate le prime tre buone pratiche ritenute migliori, che saranno
presentate nel corso delle giornate della sicurezza in edilizia organizzate da Inail e Regioni e
potranno essere pubblicate su riviste di settore.

La cerimonia di premiazione avverrà a Roma, nel corso di una giornata dedicata al tema
della prevenzione in edilizia. Gli elaborati premiati potranno essere trasmessi alla
Commissione consultiva permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro per la procedura
di validazione come “Buone Prassi”. Tutti i lavori riconosciuti di interesse concorreranno,
comunque, alla creazione dell’archivio.

Le informazioni relative al concorso sono consultabili sul sito dell’Istituto (inail.it), delle
Regioni (prevenzionecantieri.it), e del Consiglio nazionale degli ingegneri (tuttoingegnere.it).

Per approfondire clicca qui

https://www.inail.it/cs/internet/attivita/prevenzione-e-sicurezza/promozione-e-cultura-della-prevenzione/concorso-buone-pratiche-2019.html
https://bit.ly/2HTezmh
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Biometano dai rifiuti, novità in Lazio

Biometano dai rifiuti, novità in Lazio
Pubblicate le disposizioni per il rilascio delle autorizzazioni di competenza non statale di
attività di recupero di rifiuti non pericolosi, con produzione di biometano da biogas
È sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio – n. 52 - Supplemento n. 1, la Determinazione 7
giugno 2019, n. G07807 recante “Disposizioni per il rilascio delle autorizzazioni di

competenza non statale di attività di recupero di rifiuti non pericolosi, con produzione di

biometano da biogas”.

Con questo provvedimento – IN ALLEGATO - il direttore della direzione regionale politiche
ambientali e ciclo dei rifiuti ha disposto che, “in assenza di specifiche indicazioni
comunitarie, ovvero nelle more dell’eventuale adozione da parte del Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di apposito decreto, nell’ambito della
Regione Lazio, le amministrazioni competenti al rilascio di autorizzazioni per attività di
recupero dei rifiuti non pericolosi, con produzione di biometano da biogas, possono
rilasciare le rispettive autorizzazioni facendo riferimento, ai fini delle vigenti disposizioni
sullo “EoW”, ai sensi dell’art. 184-ter, del D. lgs. 152/2006, e ss.mm.ii., alle seguenti norme
tecniche, comunitarie e nazionali, ovvero:

- il D.lgs. 3 marzo 2011, n. 28, e ss.mm.ii., recante “Attuazione della Direttiva 2009/28/Ce
sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva
abrogazione delle direttive 2001/77/Ce e 2003/30/Ce”;

- il D.M. 19 febbraio 2007, recante: “Approvazione della regola tecnica sulle caratteristiche
chimico-fisiche e sulla presenza di altri componenti nel gas combustibile da convolgiare”;

https://www.casaeclima.com/ar_39016__biometano-dai-rifiuti-novita-lazio.html


- il D.M. 5 dicembre 2013 recante: “Modalità di incentivazione del biometano immesso nella
rete del gas naturale”;

- il D.M. 10 ottobre 2014, recante: “Aggiornamento delle condizioni, dei criteri e delle
modalità di attuazione dell'obbligo di immissione in consumo di biocarburanti compresi
quelli avanzati;

- il D.M. 2 marzo 2018, relativo a: “Promozione dell’uso del biometano e degli altri
biocarburanti avanzati nel settore dei trasporti- Articolo 21, D. lgs. 28/2011”;

- norma UNI EN 16723-1:2016 recante “Gas naturale e biometano per l’utilizzo nei trasporti
e per l’immissione nelle reti di gas naturale – Parte 1: Specifiche per il biometano da
immettere nelle reti di gas naturale”,

- norma UNI EN 16723-2:2017 recante “Gas naturale e biometano per l’utilizzo nei trasporti
e per l’immissione nelle reti di gas naturale – Parte 2: Specifiche del carburante per
autotrazione”;

- norma UNI EN 16726:2016 recante “Infrastrutture del gas – Qualità del gas – Gruppo H”,
approvata nell’ambito del mandato M/4002 stabilisce i requisiti che si applicano sia al gas
naturale che al biometano;

- rapporto tecnico del CIG UNI/TR 11537:2016 (che aggiorna e sostituisce il rapporto UNI/TR
11537:2014) in materia di immissione di biometano nelle reti di trasporto e distribuzione di
gas naturale;

- norma UNI/TR 11677:2017 recante indicazioni per le esperienze iniziali di uso diretto di
biometano in autotrazione”.

Quanto disposto con la presente determinazione “non esime in alcun modo il gestore 
dell’impianto che svolge attività di recupero di rifiuti non pericolosi che produce biometano 
da biogas, dall’obbligo di presentare presso il competente GSE, così come previsto dall’art. 
9, del D.M. 2 marzo 2018, domanda per il riconoscimento al proprio impianto della relativa 
qualifica al fine di poter accedere alle disposizioni previste con il medesimo D.M. 2 marzo 
2018”.

ANALOGO PROVVEDIMENTO IN LOMBARDIA. Ricordiamo che anche la Regione Lombardia 
ha emanato un provvedimento analogo, pubblicato sul Bollettino Ufficiale Serie Ordinaria 
n. 21 del 20 maggio 2019 (LEGGI TUTTO).

https://www.casaeclima.com/ar_38579__lombardia-via-libera-produzione-biometano-rifiuti.html
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proroga versamenti al 30/09/2019 anche per i soggetti
ammessi a regimi forfetari o di vantaggio

ISA: proroga versamenti al 30/09/2019 anche per i soggetti ammessi a regimi forfetari o di
vantaggio
C’è tempo fino al 30 settembre 2019 per i versamenti annuali ai fini delle imposte dirette,
Irap e Iva dovuti dai soggetti per i quali sono stati approvati gli Indici sintetici di affidabilità
fiscale
C’è tempo fino al 30 settembre 2019 per i versamenti annuali ai fini delle imposte dirette,
IRAP ed IVA dovuti dai soggetti per i quali sono stati approvati gli ISA, compresi i soggetti ai
quali si applica il regime forfetario, il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria
giovanile e lavoratori in mobilità e per coloro che determinano il reddito con altre tipologie
di criteri forfetari. Questo il chiarimento contenuto nella risoluzione n. 64/E dell’Agenzia
delle Entrate pubblicata venerdì scorso tenuto conto delle novità introdotte dall’articolo 12-
quinquies del Dl n. 34/2019 (Dl crescita).

Chi è soggetto alla proroga – Sono interessati dalla proroga dei termini dei versamenti i
soggetti che svolgono le attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA
quando, contestualmente:

- esercitano, in forma di impresa o di lavoro autonomo, tali attività,

- dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun
ISA, dal relativo decreto ministeriale di approvazione.

https://www.casaeclima.com/ar_39005__isa-proroga-versamenti-trenta-settembre-anche-per-soggetti-ammessi-regimi-forfetari-vantaggio.html


Ciò a prescindere dalla effettiva applicazione degli ISA. Rientrano, quindi, nella proroga
anche i forfetari, chi applica il regime di vantaggio, chi determina il reddito con altre
tipologie di criteri forfetari e chi dichiara altre cause di esclusione dagli ISA.

Termini di versamento - I termini dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi,
Irap e Iva che scadono dal 30 giugno al 30 settembre 2019 sono posticipati al 30 settembre
2019.

In allegato la risoluzione n. 64/E

Allegati dell'articolo

 Agenzia-Entrate-risoluzione-n.64_PROROGA-ISA.pdf

https://ciam1563.it/i-corsi/normativa/iso-9001-2015-quali-novita-introdotte
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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il commento di Ance alla Legge Crescita

Incentivi per la rigenerazione urbana e Fondo salva opere: il commento di Ance alla Legge
Crescita
I costruttori edili plaudono anche all’istituzione del Fondo di garanzia per le pmi.
Preoccupazione invece per la misura che consente agli istituti bancari di cedere in blocco i
crediti deteriorati, ma non ancora in sofferenza
“Siamo soddisfatti per l’approvazione di alcune misure determinanti per sostenere e
promuovere un rilancio dell’edilizia che come Ance chiedevamo da tempo”. Così il
Presidente Ance Gabriele Buia commentando il via libera definitivo del Senato alla legge di
conversione del decreto-legge Crescita (DL n.34/2019), pubblicata in Gazzetta Ufficiale.

In particolare, secondo Buia è molto positivo il pacchetto di misure fiscali che prevede la
detassazione delle imposte sull’acquisto di immobili da demolire o ristrutturare,
l’estensione del sismabonus per gli acquisti di case demolite e ricostruite con criteri
antisismici alle zone 2 e 3 e la possibilità per le imprese di cedere il credito d’imposta
acquisito sotto forma di sconto sui lavori. “Finalmente il legislatore ha compreso
l’importanza della leva fiscale per la rinascita e la messa in sicurezza dei centri urbani: vera
priorità per il Paese”, commenta Buia, che aggiunge: “Mi auguro che nella Legge di bilancio
alcune di queste misure possano essere estese anche a tutti gli altri operatori immobiliari
che svolgono un ruolo fondamentale per la crescita economica delle nostre città”.

https://www.casaeclima.com/ar_39008__incentivi-per-rigenerazione-urbana-fondo-salva-opere-commento-ance-legge-crescita.html


Positive anche le misure sul credito con l’istituzione di un Fondo salva opere che consentirà
il pagamento delle centinaia di imprese creditrici dei grandi gruppi in crisi e di conseguenza
il completamento di quelle opere che attualmente risultano bloccate. Una battaglia questa
che ha visto i comitati territoriali e il sistema Ance in prima linea per il riconoscimento di un
diritto legittimo da parte delle imprese di essere pagate, garantendo quindi l’occupazione e
la tenuta economica dei territori coinvolti. “E’ una norma di civiltà che non poteva essere
pagata dalle imprese e che salutiamo con soddisfazione. Ora però bisogna fare in fretta,
non perdiamoci in estenuanti istruttorie prima di procedere al pagamento”, sottolinea il
Presidente dei costruttori. Bene anche l’istituzione del Fondo di garanzia per le pmi che
permette alle imprese in difficoltà, dopo oltre 10 anni di crisi estenuante e di liquidità a
corto, di ristrutturare il proprio credito. “Una boccata d’ossigeno che consentirà a molte
imprese di dare continuità alla propria attività,salvaguardando occupazione”, precisa Buia.

Preoccupa, invece, la misura che consente agli istituti bancari di cedere in blocco i crediti
deteriorati, ma non ancora in sofferenza. “Occorrerà vigilare”, spiega Buia, “affinché sia
garantito il sostegno finanziario alle imprese cedute evitando un approccio meramente
liquidatorio che rappresenterebbe la pietra tombale per migliaia di operatori con problemi
finanziari superabili”.

https://www.spimgenova.it/mercato-ortofrutticolo-di-genova/
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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13,9 miliardi di euro i costi per l'incentivazione nel 2018

GSE: 13,9 miliardi di euro i costi per l'incentivazione nel 2018
Il netto degli incentivi sulla componente Asos (ex componente A3) della bolletta elettrica
sono stati poco più di 11,6 miliardi
L'assemblea degli azionisti del Gestore dei servizi energetici (GSE) ha approvato, in prima
convocazione, il Bilancio d'esercizio 2018 con un utile netto di 8,9 milioni di euro. È stata
proposta la destinazione di una parte dell'utile d'esercizio, pari a oltre 3 milioni di euro,
come dividendo all'Azionista MEF.

“Il perseguimento degli obiettivi di decarbonizzazione e sostenibilità ambientale al 2030,
definiti sia a livello comunitario sia nazionale, costituisce una delle sfide più rilevanti del
Paese", ha detto il Presidente Francesco Vetrò, sottolineando come per vincere questa sfida
“è necessario perseguire nell'imprescindibile azione sinergica con le Istituzioni di
riferimento e con tutti gli stakeholders, ai fini della promozione di un modello di sviluppo
che possa coniugare crescita economica, inclusione sociale ed attenzione per l'ambiente".

I costi per l'incentivazione nel 2018 sono stati 13,9 miliardi di euro. I ricavi derivanti dalla
vendita dell'energia elettrica prodotta dagli impianti incentivati e ritirata dal GSE sono stati
di oltre 2,3 miliardi di euro. Infine, il netto degli incentivi sulla componente Asos (ex
componente A3) della bolletta elettrica sono stati poco più di 11,6 miliardi di euro.

“Ora è fondamentale potenziare l'azione del GSE per il raggiungimento degli obiettivi in
tema di fonti rinnovabili ed efficienza energetica al 2030", ha aggiunto l'Amministratore
Delegato Roberto Moneta, ricordando come il GSE abbia avviato “nuovi strumenti e nuovi
modelli di supporto e dialogo verso tutti gli attori pubblici e privati, in un'ottica di
ottimizzazione dei processi operativi interni, per offrire un servizio sempre migliore,
rispondente ai cambiamenti resi necessari dal processo di trasformazione del settore".

https://www.casaeclima.com/ar_39009__gse-tredici-miliardi-euro-costi-incentivazione.html


IL DECRETO CRESCITA È IN VIGORE: LE
NOVITÀ IN EDILIZIA
Ecco un utile riepilogo delle principali misure e novità del provvedimento, in

attesa della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale

Con l’approvazione da parte del Senato della fiducia posta dal

governo sul Decreto Crescita, il Decreto è diventato legge.

Pubblicato ufficialmente in Gazzetta Ufficiale (sul

supplemento ordinario n. 26/L, GU n. 151 del 29 giugno 2019),

è entrato in vigore il 30 giugno 2019. Il testo definitivo

comprende la legge 28 giugno 2019, n. 58 recante “Conversione

in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2019, n.

34, recante misure urgenti di crescita economica e per la

risoluzione di specifiche situazioni di crisi” insieme al testo

coordinato del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 (cosiddetto “Decreto Crescita”)

Il testo, contenente misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi, aveva 
ottenuto, venerdì 21 giugno, il primo via libera dalla Camera dove, ai 50 articoli iniziali se ne erano aggiunti altri 
60.
Agevolazioni fiscali per le imprese, promozione degli investimenti privati, sconti per efficientemente energetico ed 
interventi volti alla sostenibilità ambientale: vediamo punto per punto cosa cambia in materia edilizia e per i 
professionisti tecnici.

Decreto crescita: tutte le novità in edilizia

Incentivi per la valorizzazione edilizia

Il Decreto diventato ora legge mira a favorire la rigenerazione urbana, e con gli incentivi che contiene aumenterà la 
domanda di lavori e di acquisto di case sicure, efficienti e sostenibili. Ci sarà tempi fino al 31 dicembre 2021 per le 
imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare che acquistano interi fabbricati per demolirli e ricostruirli,
(anche con variazione volumetrica), oppure per l’esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria, 
restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia (per poi rivenderli entro i successivi 10 anni), e 
pagheranno l’imposta di registro e le imposte ipotecaria e catastale 200 euro ciascuna.

L’edificio, dopo i lavori, dovrà essere conforme alla normativa antisismica e classificato in classe energetica 
NZEB, A o B, altrimenti nessun beneficio. Se i requisiti richiesti non saranno rispettati, si dovranno pagare le
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imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria, in aggiunta a una sanzione del 30% delle stesse

imposte e gli interessi di mora a decorrere dall’acquisto dell’immobile.

Sconto Sismabonus

Detrazione pari al 75% del prezzo per chi comprerà una unità immobiliare in un edificio demolito e ricostruito in

zona 1, 2 o 3, sempre a patto che dalla realizzazione degli interventi derivi una riduzione del rischio sismico pari al

passaggio in una classe di rischio inferiore.

La detrazione sarà invece pari all’85% se dopo i lavori passerà a due classi di rischio inferiore. Attenzione però,

perché fino a che la legge non entrerà in vigore, questa detrazione sarà riconosciuta solo per immobili e interventi

ricadenti in zona 1.

Sconto equivalente Ecobonus, Sismabonus e cessione del credito

Per i soggetti che eseguiranno interventi antisismici e di efficientamento energetico potranno ricevere

un contributo, anticipato dal fornitore esecutore dell’intervento, sotto forma di sconto sul corrispettivo spettante.

Il contributo potrà poi essere recuperato dal fornitore come credito d’imposta: l’importo sarà di pari ammontare e da

utilizzare in compensazione, in cinque quote annuali dello stesso importo. Esiste un’altra modalità: il fornitore che

ha effettuato gli interventi potrà cedere il credito d’imposta ai propri fornitori di beni e servizi. Categoricamente

proibita invece la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari.

Monitoraggio del conto termico

Se gli interventi oggetto di incentivo saranno eseguiti su impianti di amministrazioni pubbliche, nel caso di

scadenza del contratto di gestione nell’arco di cinque anni successivi all’ottenimento degli incentivi stessi, dovrà

essere assicurato il mantenimento dei requisiti tramite clausole contrattuali da inserire nelle condizioni di

assegnazione del nuovo contratto.

I decreti che demandano l’erogazione dei contributi per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili e per

interventi di efficienza energetica di piccole dimensioni, dovranno anche stabilire gli eventuali obblighi di

monitoraggio a carico del soggetto beneficiario.

Semplificazioni ISA (Indici sintetici di affidabilità)

Leggi in merito: Sismabonus 2018-2021: come funziona la detrazione

https://www.ediltecnico.it/70406/decreto-crescita-ecobonus-sismabonus-sconti-su-lavori/
https://www.ediltecnico.it/70530/ecobonus-e-sismabonus-basta-un-click/
https://www.ediltecnico.it/speciale/adeguamento-sismico-detrazione-65-mappa-comuni-italiani/


Partendo dall’attuale periodo d’imposta fino al 31 dicembre 2020, i contribuenti interessati dall’applicazione degli

ISA non saranno obbligati a dichiarare dati già contenuti negli altri quadri dei modelli di dichiarazione ai fini delle

imposte sui redditi.

Regime dei forfetari

Gli attuali contribuenti forfetari o quelli che, dal 2020, applicheranno il nuovo regime sostitutivo delle imposte sui

redditi e dell’IRAP, e che hanno dipendenti e collaboratori, dovranno effettuare le ritenute alla fonte sui redditi di

lavoro dipendente e sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.

IMU su beni strumentali

Sarà possibile per professionisti e imprenditori dedurre l’Imu sui beni strumentali dal reddito, e l’importo

deducibile aumenterà con l’aumentare degli anni, partendo dal 50% per il periodo d’imposta successivo a quello in

corso al 31 dicembre 2018, per poi passare al 60% e 70%.

Niente TASI per magazzini di imprese edili

Non saranno soggetti a TASI (dal 1° gennaio 2022) i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa edile alla vendita,

ma solo fino a che sarà mantenuta tale destinazione e gli immobili stessi non siano locati.

Fondo garanzia per le PMI edili

Sarà possibile per le piccole e medie imprese del settore edile in difficoltà, o per quelle titolari di crediti certificati

nei confronti delle PA, accedere al Fondo di garanzia per le PMI. Tale fondo sarà in grado di coprire fino all’80%

dell’esposizione e un importo massimo di 2,5 milioni di euro.

Nuova Sabatini, anche per le PMI

Le agevolazioni della Nuova Sabatini, ossia i finanziamenti agevolati per investimenti in nuovi macchinari, impianti

e attrezzature, saranno aperte anche alle PMI: l’importo massimo dell’agevolazione aumenterà, da 2 a 4 milioni di

euro, ma i finanziamenti fino a 100 mila euro saranno erogabili in unica soluzione.

Assunzione di 80 professionisti tecnici

Come già previsto nelle prime bozze del Decreto, sarà prevista l’assunzione di 80 unità di professionisti tra

ingegneri (ingegneria stradale, strutturale, edile e idraulica), architetti, geologi, dottori agronomi e dottori forestali.

Leggi anche: Regime forfettario, le novità della maxi Circolare

https://www.ediltecnico.it/71282/isa-nuovo-software-entrate-affidabilita-fiscale/
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Porte aperte anche a oltre 20 giuristi, esperti di gare e contratti pubblici, per accelerare l’affidamento delle gare

d’appalto.

Le regole per la selezione e i livelli di ingresso saranno stabilite da un decreto interministeriale del Ministero delle

infrastrutture e dei Trasporti, e verrà adottato entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge.

Sicurezza scuole ed edifici pubblici

Gli Enti beneficiari di finanziamenti statali per la messa in sicurezza degli edifici pubblici adibiti ad uso

scolastico, relativi al triennio 2019-2021 e nell’ambito della programmazione triennale nazionale, potranno

avvalersi di Consip S.p.a. per gli acquisti di beni e servizi, e di Invitalia S.p.a. per l’affidamento dei lavori di

realizzazione.

Se le due centrali di committenza non pubblicano gli atti di gara entro 90 giorni dalla presentazione dei progetti

definitivi, gli Enti possono allora affidare le gare di importo fino alle soglie comunitarie (ovvero 5,5 milioni di euro)

tramite procedura negoziata con consultazione, rispettando il criterio di rotazione degli inviti (almeno 15 operatori

economici).

Fondo salva-opere e salva-imprese

Se l’impresa aggiudicataria di un appalto sarà in crisi, allora sarà coperto il 70% dei pagamenti a favore delle Pmi

subappaltatrici. Il Fondo sarà alimentato con un contributo dello 0,5% del valore del ribasso offerto

dall’aggiudicatario delle gare di appalti pubblici di importo pari o superiore a 200 mila euro, a base d’appalto, in

caso di lavori; a 100 mila euro invece, nel caso di servizi e forniture.

Saranno appositamente stanziati nel Fondo 45,5 milioni di euro, 12 per il 2019 e 33,5 per il 2020, che andranno a

rimpinguare i crediti verso le aziende interessate da crisi avviate dopo il primo gennaio 2018. Ad esempio il Mit

riporta le imprese siciliane interessate dalla crisi di Cmc e quelle impegnate nella costruzione del Quadrilatero

Umbria/Marche, interessate dalla crisi di Astaldi.

Tutte le domande di pagamento saranno eseguite a partire dalla documentazione fornita dai creditori o in base alle

verifiche svolte presso il contraente generale.

Scarica il testo completo del Decreto Crescita 21 giugno 2019

Scarica il supplemento ordinario n. 26/L, GU n. 151 del 29 giugno 2019

Approfondisci su questo tema leggendo: Sicurezza scuole ed edifici pubblici, dal 1° luglio domande per gli

enti

https://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2019/06/Decreto-crescita-21giugno2019.pdf
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Trasporti, l’Italia non deve più vendere
veicoli a combustione interna entro il
2030
Le principali associazioni ambientaliste unite da un appello in 10 punti inviato al 
Governo per migliorare il Piano nazionale energia e clima
[1 Luglio 2019]

di
Luca Aterini

Per vincere la sfida contro i cambiamenti climatici è cruciale
migliorare il settore trasporti, che è responsabile – in Italia e in
Europa – di circa il 28% delle emissioni totali. Nonostante lo
scandalo Dieselgate e le promesse di ripulire il comparto ad oggi
grandi miglioramenti non si vedono, anzi. Come testimonia l’ultimo
report dell’Agenzia europea dell’ambiente (Eea), sia nel 2017 sia nel
2018 sono tornate a crescere le emissioni di CO2 dei nuovi veicoli
immatricolati; è evidente che senza un’adeguata politica industriale
e normative stringenti a supporto, la transizione ecologica mancherà
il bersaglio. Per questo Legambiente, Wwf Italia, Greenpeace Italia,
Kyoto club, Cittadini per l’aria e Transport & environment hanno
inviato al Governo italiano un documento dove chiedono target più
ambiziosi all’interno del Pniec, il Piano nazionale energia e clima
inviato alla Commissione Ue dove «lo sviluppo dei veicoli
puramente elettrici rimane minoritario – osserva Luca Iacoboni, responsabile della campagna Clima di Greenpeace Italia – Serve
decisamente più ambizione per contribuire alla lotta ai cambiamenti climatici».

«L’Italia è in forte ritardo nel creare la strategia industriale per la transizione, e il ritardo è più accentuato nella mobilità – argomenta
Mariagrazia Midulla, responsabile Clima ed energia del Wwf Italia – nel nostro Paese, infatti, negli anni passati per il trasporto pulito
si è puntato sul gas, unici in Europa e quindi senza prospettive nemmeno di competitività. Il Pniec deve essere un’occasione per
colmare il gap, per creare le filiere e i distretti industriali, ma anche avviare da subito il passaggio verso la mobilità collettiva e
individuale elettrica, senza miopi politiche dei due tempi che in realtà ci farebbero solo perdere altro tempo».

Sul banco degli imputati ci sono l’incentivazione dell’uso del gas naturale nei trasporti, l’eccessivo ricorso ai biocombustibili di prima
generazione, l’assenza di target ambiziosi per l’elettrificazione del parco veicolare e per la riduzione del numero di auto circolanti nei
centri urbani a favore della mobilità attiva. Nella documentazione inviata al governo italiano, le associazioni trasmettono 10
raccomandazioni minime e prioritarie (riassunte nell’infografica in alto, ndr) per migliorare il Pniec alla voce trasporti, e tracciare un
percorso per la decarbonizzazione del settore in modo da raggiungere le zero emissioni nette al 2050.

Come sottolinea il report di T&E, National energy and climate plans transport ranking, il nostro Paese figura tra ultimi Stati membri in
termini di ambizione climatica nel settore trasporti, precisamente al diciassettesimo posto (su 28) dopo la Slovacchia. Per rispettare
l’obiettivo di diminuzione del 33% di emissioni rispetto ai livelli del 2005, l’Italia deve tagliare 23 milioni di tonnellate nel settore
trasporti italiano al 2030, mentre le restanti 77 milioni di tonnellate di CO2, dovranno essere portate a zero entro il 2050 al più tardi.

Come migliorare? Tra le principali richieste avanzate dagli ambientalisti spiccano: il divieto di vendita dei veicoli endotermici entro il
2030; la promozione di veicoli elettrici puri – lo share previsto è di 6 milioni di auto elettriche, ma di queste sono 1,6 milioni sono
pure, i rimanenti 4,4 milioni modelli ibridi; lo stop dei sussidi fossili ambientalmente dannosi, soprattutto per quanto riguarda il gas
naturale, che nel settore gode di ingenti agevolazioni fiscali. «Andrebbe rimodulata la tassazione dei combustibili sulla base del
contenuto energetico e delle emissioni di CO2, non escludendo il trasporto aereo – aggiunge  Gianni Silvestrini, direttore scientifico
del Kyoto Club – Infine andrà posta un’attenzione decisamente maggiore sulle soluzioni soft come la bicicletta, con obiettivi precisi
sui chilometri di percorsi ciclabili al 2030».

«L’Italia ha tutto l’interesse ad uscire dalla mobilità fossile perché – conclude il vicepresidente di Legambiente, Edoardo Zanchini –
siamo la nazione europea in cui si riscontrano più decessi prematuri per inquinamento nelle città e perché può riuscire in questa
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prospettiva a recuperare il primato europeo nell’industria dell’automotive, considerando che oggi abbiamo il secondo fatturato dopo
solo la Germania  Chi pensa di difendere l’industria nazionale fermando queste innovazioni è fuori dal tempo e condanna il sistema
manifatturiero italiano. Chiediamo al governo italiano di proporre un piano per la transizione che permetta alle imprese di
programmare gli investimenti, coordinata con gli altri Paesi europei per arrivare a non vendere più auto a combustione interna, e per
tornare a rilanciare gli investimenti industriali nella mobilità innovativa».



Il decreto Crescita è legge: cosa
prevedono i crediti d’imposta per
riciclo e riuso
In tutto si parla di incentivi fino a 30 milioni di euro, ma per diventare operativi 
mancano ancora i decreti attuativi
[1 Luglio 2019]

È stato convertito in legge (con modificazioni) il decreto Crescita,
ovvero il Dl 34/2019 “recante misure urgenti di crescita economica e
per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi”, all’interno del
quale sono stati inseriti i crediti d’imposta per riciclo e
riuso inizialmente previsti dalla pdl sulle Semplificazioni fiscali.
Attraverso le modificazioni inserite in fase di conversione sono stati
infatti aggiunti alla legge per la Crescita l’articolo 26-bis Disposizioni
in materia di rifiuti e di imballaggi e l’articolo 26-ter Agevolazioni
fiscali sui prodotti da riciclo e da riuso.

Nel dettaglio, l’articolo 26-bis «l’impresa venditrice della merce può
riconoscere all’impresa acquirente un abbuono, a valere sul prezzo
dei successivi acquisti, in misura pari al 25 per cento del prezzo
dell’imballaggio contenente la merce stessa ed esposto nella fattura.
L’abbuono è riconosciuto all’atto della resa dell’imballaggio stesso,
da effettuarsi non oltre un mese dall’acquisto. All’impresa venditrice che riutilizza gli imballaggi usati di cui al periodo precedente
ovvero effettua la raccolta differenziata degli stessi ai fini del successivo avvio al riciclo è riconosciuto un credito d’imposta di
importo pari al doppio dell’importo degli abbuoni riconosciuti all’impresa acquirente, ancorché da questa non utilizzati». Il credito
d’imposta «è riconosciuto fino all’importo massimo annuale di euro 10.000 per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 10
milioni di euro per l’anno 2020».

L’articolo 26-ter prevede invece «per l’anno 2020» un contributo «pari al 25 per cento del costo di acquisto di a) semilavorati e
prodotti finiti derivanti, per almeno il 75 per cento della loro composizione, dal riciclaggio di rifiuti o di rottami; b) compost di qualità
derivante dal trattamento della frazione organica differenziata dei rifiuti». Si tratta di un credito d’imposta riconoscibile alle imprese e
ai titolari di reddito di lavoro autonomo «fino ad un importo massimo annuale di euro 10.000» e nei limiti di un plafond complessivo
pari a «10 milioni di euro per l’anno 2020». Per i soggetti acquirenti dei beni derivanti da riciclo «non destinati all’esercizio
dell’attività economica o professionale», il contributo è invece ridotto «ad un importo massimo annuale di euro 5.000 per ciascun
beneficiario», anche in questo caso nel limite di «10 milioni di euro per l’anno 2020».

Complessivamente si tratta dunque di un massimo pari a 30 milioni di euro per entrambi gli articoli di legge, e in tutti e due i casi si
prevede che agli oneri lo Stato provveda «mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal presente decreto».

La conversione in legge del Dl Crescita rappresenta però solo l’inizio, e non la fine, del percorso che dovrà portare all’effettivo varo
dei crediti d’imposta previsti. L’articolo 26-bis per diventare efficace prevede infatti un decreto del ministero dell’Ambiente, di
concerto con quello dell’Economia, mentre l’articolo 26-ter stabilisce che il decreto attuativo arrivi dal ministero dell’Ambiente, di
concerto con il ministero dello Sviluppo oltre che con quello dell’Economia. Entrambi «da adottare entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge», un proposito che la storia anche recente mostra essere più spesso un auspicio che un
obbligo: il tentativo di introdurre incentivi nazionali al riciclo è infatti già naufragato proprio per mancanza di decreti attuativi già con
la legge di Bilancio 2018, ed è ancora in bilico (per lo stesso motivo) con quella del 2019.

L. A.
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Un piano per l’Adriatico: riconvertire il settore off-shore del fossile partendo dal 
distretto di Ravenna

«Liberiamo l’Adriatico dalle energie
fossili»
Da Rimini l'appello per l’immediato smantellamento delle 34 piattaforme inattive e 
abbandonate nei nostri mari
[1 Luglio 2019]

Oggi a Rimini Legambiente ha presentato il rapporto“Oltre il
fossile: energia e lavoro nell’Adriatico del Futuro”,  un piano per
l’Adriatico  per salvare clima e lavoro, partendo dal grande “cantiere”
di dismissioni delle piattaforme  e dalle energie rinnovabili.

Secondo l’associazione ambientalista «Il settore degli idrocarburi in
Emilia Romagna è da tempo in crisi. Lo è dal punto di vista
dell’occupazione e del fatturato e nonostante i tanti “regali” che i
Governi hanno garantito alle società del fossile. Sarebbe inutile e
sbagliato pensare che il settore artigianale ed industriale dell’indotto 
possa essere risollevato con ulteriori regali alle lobby delle fossili
aggravando la crisi climatica. Nelle condizioni attuali, occorre al
contrario rivolgere l’attenzione politica e delle forze economiche e
sindacali, verso un netto cambio di passo che offra anche una seria
e pragmatica riconversione dell’intero settore industriale, puntando
sulle rinnovabili e sul decommissioning delle piattaforme».

Le cifre le ha fornite il direttore generale di Legambiente Giorgio Zampetti: «Nel mare italiano sono 138 gli impianti offshore, 94 dei
quali nella fascia delle 12 miglia. Di questi almeno 34 possono essere smantellati subito, perché mai partiti o non più produttivi.
L’attivazione di un programma di dismissione cadenzato e razionale porterebbe ad un vero e proprio “cantiere” diffuso della durata
di non meno di 15-20 anni. Un tempo di fatto compatibile con una transizione economica sempre meno dipendente dal fossile. Ma il
percorso verso la riconversione energetica passa anche dalla cancellazione dei sussidi alle fonti fossili che in Italia ammontano a
circa 18 miliardi di euro all’anno tra diretti e indiretti».

Legambientre e Goletta Verde denunciano: «Anche sul programma di dismissione delle piattaforme ormai fuori produzione, il
sistema nazionale sta garantendo alle società petrolifere benefici ingiustificati, senza chiederne le dismissioni. Spostando avanti nel
tempo gli investimenti e le spese a carico delle aziende. Tra le piattaforme da smantellare almeno 15 si trovano entro le 12 miglia
marine nell’Adriatico ravennate. Ovviamente il Decommissioning avviato sul livello locale garantirebbe anche la formazione di uno
specifico know-how da potersi spendere anche su un mercato globale. Non solo dismissioni, ma anche nuove installazioni: in
particolare si è dibattuto della fattibilità di eolico off-shore lontani dalla costa, reso più interessante grazie alle nuove tecnologie.
Oltre ad investimenti su solare, biometano, e risparmio energetico».

Lorenzo Frattini, presidente di Legambiente Emilia Romagna, aggiunge: «E’ ovvio che se la guida di un simile percorso può essere
solo nazionale –  le spinte dal territorio, a cominciare da Regione Emilia Romagna e rappresentanti dell’area ravennate (politica,
come aziende e sindacati) devono chiedere di andare nella giusta direzione».

Da tempo Legambiente chiede inoltre che ENI, la principale azienda energetica controllata dallo Stato, riorienti i suoi investimenti in
modo significativo verso le energie verdi ed il risparmio energetico. «Purtroppo – dicono al Cigno Verde – su questo il lavoro è tutto
da fare – Nel pieno della crisi climatica ENI non manifesta infatti alcun impegno sulle rinnovabili in Emilia Romagna, eccetto alcuni
impianti pilota per l’energia da maree, partiti quest’anno. E’ drammatico che in una delle regioni dove ha maggiori interessi
nazionali, ENI  non abbia attivato un parco di impianti ad energia rinnovabile, se non pochi kW per impianti sperimentali. Una
inadeguatezza dell’azienda, ma anche un fallimento della politica che continuamente rivendica la centralità dell’Emilia Romagna sul
settore energetico tradizionale, ma non è stata in grado di ottenere di più sulle energie verdi»-

Per Frattini si tratta di «Investimenti che non guardano al futuro e che non garantiranno la sopravvivenza del settore. Per questa
ragione è importante riflettere su nuovi modelli e motivare le aziende del fossile ad innovarsi. Serve più lungimiranza nelle politiche
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energetiche nazionali e regionali: l’Emilia Romagna vede oggi solo un 10,5 % di quota rinnovabile. Ancora oggi invece, buona parte
degli idrocarburi estratti in Emilia Romagna è esente da royalties: nel 2018 la produzione è stata esentata per il 63% con un
“mancato introito” pubblico di oltre 6 milioni di euro. Anche il mancato adeguamento ai parametri di altri Paesi dei canoni di
concessione, nonostante ci sia stato un piccolo rialzo di recente, ha portato un mancato incasso da parte della Regione di 50 milioni
di euro».

Frattini conclude ricordando l’emergenza climatica che colpisce già in modo forte in modo forte anche l’Emilia Romagna:
«Un’emergenza che, nel nostro territorio si traduce irreversibilmente in danni alla costa, sempre più soggetta a mareggiate e rischio
ingressione. Assistiamo ad una miscela esplosiva: la somma di subsidenza, innalzamento del mare e mancanza di apporto solido
dai fiumi sempre più artificiali. In questo quadro e con risorse pubbliche finite, è evidente che nei decenni futuri le istituzioni non
potranno difendere in modo adeguato tutta l’intera costa regionale. La politica dovrà fare scelte difficili e capire come gestire questo
rischio, oggi del tutto trascurato».



Nuvole prodotte dalle scie degli aeroplani: entro il
2050 l’effetto sul clima potrebbe triplicare
Altro che scie chimiche: il vero problema sono forcing radiativo e contrail cirrus
[1 Luglio 2019]

Quelle che qualcuno chiama “scie chimiche,” cioè le scie di
condensazione degli aeroplani, nelle giuste condizioni possono
restare per diverso tempo in cielo come nuvole di ghiaccio che
possono intrappolare il caldo all’interno dell’atmosfera terrestre.
Secondo rivista l’European geosciences union (Egu),  anche se
hanno contribuito a riscaldare di più l’atmosfera di tutte le emissioni
di CO2 emesse dagli aerei dall’inizio del trasporto aereo, il loro
impatto sul clima è stato ampiamente trascurato nei sistemi globali
per compensare le emissioni del trasporto aereo. Ora
lo studio “Contrail cirrus radiative forcing for future air traffic”,
pubblicato su Atmospheric Chemistry and Physics da Lisa Bock e
Ulrike Burkhard del Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt
(DLR), Institut für Physik der Atmosphäre, ha rilevato che, «A causa
dell’attività del traffico aereo, l’impatto climatico dei cirri da
condensazione in futuro sarà ancora più significativo, triplicandosi entro il 2050.

I cosiddetti “Contrail Cirrus” cambiano la nuvolosità globale, il che crea uno squilibrio nel forcing radiativo, il bilancio delle radiazioni
della Terra, che si traduce nel riscaldamento del pianeta. Quanto maggiore è questo forcing radiativo, tanto più significativo è
l’impatto sul clima. Nel 2005, il traffico aereo rappresentava circa il 5% di tutto il forcing radiativo antropogenico, con i contrail cirrus
che erano il più grande contributore dell’impatto climatico dell’aviazione.

La Bock sottolinea che «E’ importante riconoscere il significativo impatto sul clima delle emissioni non CO2, come i contrail cirrus, e
tenerne conto quando si progettano sistemi o schemi di scambio delle emissioni come l’accordo Corsia» Il Corsia è lo schema
dell’Onu per compensare le emissioni di carbonio del traffico aereo a partire dal 2020, ignora gli impatti climatici non aeronautici
dell’aviazione.

Ma il nuovo studio dimostra che «questi impatti climatici non CO2 non possono essere trascurati». La Bock e la Burkhardt stimano
che Il forcing radiativo dei contrail cirrus  sarà 3 volte più grande nel 2050 rispetto al 2006. Si prevede che tale aumento sarà più
rapido dell’aumento del forcing radiativo di CO2 poiché le misure di efficienza del carburante previste ridurranno le emissioni di
CO2».

L’aumento dei forcing radiativi a causa dei contrail cirrus è dovuto alla crescita del traffico aereo, che nel 2050 dovrebbe essere 4
volte maggiore rispetto ai livelli del 2006, e a un leggero spostamento delle rotte aeree verso quote più elevate, che favorisce la
formazione di scie di condensazione ai tropici. L’impatto sul clima dovuto ai contrail cirrus sarà più forte in Nord America e in
Europa, le aree di traffico aereo più trafficate del pianeta, ma aumenterà significativamente anche in Asia.

La Burkhardt evridenzia che: «L’impatto principale dei “Contrail Cirrus” è quello di riscaldare l’atmosfera più elevata  a causa dei
livelli del traffico aereo e di modificare la nuvolosità naturale: quanto è grande il loro impatto sulla temperatura superficiale e
possibilmente sulle precipitazioni a causa delle modifiche alle nubi?». La Bock aggiunge: «Ci sono ancora alcune incertezze
riguardo l’impatto climatico complessivo dei contrail cirrus e in particolare il loro impatto sulle temperature superficiali perché gli ro
stessi cirri e i loro effetti sulla superficie sono argomenti di ricerca in corso, ma è chiaro che riscaldano l’atmosfera».

Emissioni degli aerei più pulite risolverebbero parte del problema evidenziato nello studio. Riducendo il numero di particelle di
fuliggine emesse dai motori degli aerei diminuisce il numero di cristalli di ghiaccio nelle scie, il che a sua volta riduce l’impatto
climatico dei cirri prodotti dalle scie di condensazione, Ma la Burkhardt fa notare che «Sono necessarie riduzioni maggiori rispetto al
previsto calo del 50% delle emissioni di fuliggine. Anche delle riduzioni del 90% non sarebbero sufficienti a limitare l’impatto
climatico dei Contrail Cirrus ai livelli del 2006.

Un altro metodo di mitigazione di cui si discute spesso è lo spostamento delle rotte dei voli per evitare regioni particolarmente
sensibili agli effetti della formazione di scie da condensazione. Ma Bock e Burkhardt mettono in guardia dall’applicare misure breve
durata per ridurre l’impatto sul clima dei Contrail Cirrus di breve durata perché potrebbero comportare un aumento delle emissioni di
CO2 di lunga durata, in particolare considerando le incertezze nella stima dell’impatto climatico di breve durata dei Contrail Cirrus.
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Lde due scienziate concludono: «Le misure volte a ridurre le emissioni di fuliggine sarebbero preferibili per ridurre al minimo il
forcing radiativo complessivo del futuro traffico aereo, poiché non comportano un aumento delle emissioni di CO2. Ciò
consentirebbe all’aviazione internazionale di sostenere efficacemente le misure per raggiungere gli obiettivi climatici di Parigi».



Si tratta di un cantiere importante, per il quale sono a

disposizione 900mila euro e saranno necessari

duecentocinquanta giorni di lavoro

Iniziano i lavori relativi alla ricostruzione degli argini presenti in
destra e in sinistra idrografica del torrente Cordevole in Comune di
Agordo (BL), duramento colpito dalla tempesta Vaia.

“L’intervento, necessario a seguito dei danni causati nel corso
dell'alluvione dello scorso ottobre e resisi ancor più evidenti
durante le recenti piene del torrente Cordevole, – specifica l’assessore
regionale alla difesa del suolo Gianpaolo Bottacin - sarà realizzato in
località Valcozzena con l’obiettivo di ripristinare le opere di
difesa idraulicaesistenti che sono state danneggiate o demolite”.

In particolare sarà realizzata in sponda destra del Cordevole
una difesa in massi di pietra naturale, previa ricostruzione del
rilevato arginale con materiale arido, ed in sinistra verrà riparato il
danno al rivestimento di sponda di calcestruzzo e pietrame. Sarà,
inoltre, eseguita una approfondita indagine per verificare lo stato

Tempesta Vaia, al via lavori di difesa idraulica
nell'Agordino (BL)
Lunedi 1 Luglio 2019, 14:34
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di efficienza delle operee, successivamente, realizzati gli interventi
più appropriati ed efficaci. Infine verrà ripulito l’alveo dalla
vegetazione arbustiva che ostacola il libero deflusso delle acque.

“L’intervento, per il quale abbiamo messo a disposizione 900.000
euro, sarà avviato effettivamente in settimana – conclude Bottacin -
un cantiere importante, per il quale saranno necessari
duecentocinquanta giorni di lavoro, che porterà, non solo al ripristino
dei danni post Vaia, ma anche ad un incremento della sicurezza
idraulica del territorio”.
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È la prima volta che un ministro dell’Istruzione, dell’Università
e della Ricerca italiano si reca presso la base artica

Visita in Artico del ministro dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca, Marco Bussetti, che in questi giorni si è recato presso
la stazione di ricerca 'Dirigibile Italia', situata a Ny-Ålesund
(Isole Svalbard), nel Circolo Polare Artico. L'Italia è stabilmente
presente nell'area con il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), dal
1997, anno di apertura della stazione.

L’Artico si sta scaldando più rapidamente di ogni altra
regione del pianeta, con una drastica riduzione della copertura di
ghiacci, soprattutto estivi, che provoca un repentino aumento di
temperatura degli strati superficiali dell’oceano artico. La riduzione
dell’estensione del ghiaccio marino ha conseguenze
importanti non solo sui sistemi naturali ma anche sul sistema
economico: apre la strada a nuove rotte commerciali sia dal lato
americano (il famoso passaggio a Nordovest che ha ispirato viaggi
avventurosi e un tempo irrealizzabili) che da quello siberiano (il
passaggio a Nordest che interessa moltissimo le economie asiatiche, da
qualche anno già utilizzato ma con ritmi di crescita che si prevedono
rapidissimi).

Bussetti, insieme al presidente del CNR, Massimo Inguscio,
haincontrato i ricercatori e visitato anche le altre infrastrutture
scientifiche italiane gestite dal Consiglio Nazionale delle Ricerche
(Climate Change Tower CCT, Stazione di Gruvebadet). È la prima volta
che un ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca italiano si
reca presso la base artica. 

Bussetti in Artico: "Grande impegno ricerca
italiana contro riscaldamento globale"
Lunedi 1 Luglio 2019, 11:53



"Abbiamo voluto dare un segnale forte con la nostra presenza - spiega
il Ministro Bussetti - e sottolineare l'importanza della ricerca in queste
aree. Abbiamo confermato il nostro impegno con la scorsa legge
di bilancio, costituendo il Programma di ricerche in Artico per il
2018-2020, che prevede lo stanziamento di un milione di euro
l'anno. Il nostro obiettivo è potenziare quanto più possibile la ricerca
in Antartide e nell'Artico. È necessario dare continuità a questi
programmi e aumentare le risorse. Come anche mantenere e
sostenere le infrastrutture di ricerca, favorire sempre di più la
collaborazione con gli altri Paesi, garantire un'adeguata formazione per
stimolare la crescita professionale di una nuova generazione di
ricercatori".

Per Bussetti è inoltre "fondamentale promuovere un maggiore
coordinamento dei programmi di ricerca artica e antartica e
procedere a una fusione dei due in un'unica entità nazionale per
la ricerca polare": un programma di sinergie che punta al
"rafforzamento della cooperazione scientifica internazionale" e
nell'ambito del quale è stato appena lanciato il nuovo Istituto di
Scienze Polari del CNR.
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“Al finanziamento strategico assegnato dal MIUR al Piano di Ricerca in
Artico (PRA) - sottolinea il ministro Bussetti - si aggiunge quello per il
mantenimento della stazione ‘Dirigibile Italia’ del CNR e delle sue
piattaforme osservative nelle Svalbard. Con il PRA è stato inoltre
costituito il Comitato Scientifico per l’Artico (CSA), al fine di
implementare la strategia italiana in quest’area. A queste importanti
risorse economiche si aggiunge il finanziamento di 23 milioni di euro
assegnato al Programma Nazionale di Ricerca in Antartide”. 

"Il riscaldamento in Artico è maggiore di quello globale e nei fiordi più
veloce che nel resto dell’Artico, per questo il lavoro di ricerca scientifica
artica e polare italiana e del CNR è strategico ed essenziale al fine
di comprendere e cercare di mitigare il riscaldamento globale e
più in generale per la protezione della terra e il futuro dell'umanità”,
afferma ilpresidente del CNR, Massimo Inguscio. “In sintesi,
l’Artico si scalda più rapidamente di ogni altra regione del
pianeta, con conseguenze negative anche alle medie latitudini,
incluso gli effetti sul Mediterraneo. Entrambe le regioni polari
sono cruciali per la stabilità climatica e ambientali del pianeta.
Siamo molto lieti che il CNR abbia costituito due nuovi istituti di
Scienze polare e quello di Bioeconomia che ci permettono di essere
partner strategici con i colleghi scientifici norvegesi che operano con
strategia e autorevolezza in questo campo a livello mondiale e, al
tempo stesso, di attrarre i migliori ricercatori italiani e stranieri da tutto
il mondo come alcuni dei nostri bravissimi ricercatori che stanno
studiando in questa area geografica e abbiamo incontrato durante
questa missione”.

L’aumento delle temperature medie dell’aria nel
Kongsfjorden – che dal 2010 non gela più in inverno - è
di 1.5°C/decade. Si assiste anche all’aumento del flusso di
radiazione infrarosso e a una riduzione della copertura di
ghiacci di circa il 3% per decade, che provoca un aumento di
temperatura delle acque oceaniche. La “atlantificazione” del fiordo, con
un incremento della salinità di 0.7 unità per decade e della
temperatura dell'acqua intermedia (4.3 oC/decade) e di fondo (1.6
oC/decade), ha ripercussioni su copertura di ghiaccio, alghe, catena
trofica e sull’intero ecosistema. L’accelerazione dello
scioglimento del permafrost in Artico, inoltre, libera gas serra e
intensifica il riscaldamento globale: alla fine del 2100, il rilascio dei
gas serra da parte del permafrost potrà raggiungere il 25%
del corrispondente rilascio legato all’uso dei combustibili
fossili.



A conclusione delle commemorazioni del novantennale dell’impresa
comandata dal Generale Umberto Nobile a bordo del ‘Dirigibile Italia’,
che sorvolò il Polo Nord e purtroppo si concluse tragicamente, Bussetti
e Inguscio hanno anche apposto, durante la visita in Artico, una targa
commemorativa presso il pilone di attracco dal quale il dirigibile partì
per le sue missioni, in memoria degli esploratori e ricercatori che
hanno speso le loro vite per il progresso culturale, scientifico e
tecnologico.
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Legambiente, mare libero da combustibili fossili
Appello per smantellare 34 piattaforme inattive e abbandonate

Liberare il mare dai combustibili fossili: è l'appello che Goletta Verde di Legambiente
lancia da Rimini chiedendo lo smantellamento di 34 piattaforme inattive e abbandonate
nelle acque italiane. Proposto un piano per l'Adriatico che punti a riconvertire il settore
partendo dal distretto di Ravenna.

"Nel mare italiano sono 138 gli impianti offshore" di cui "94 nella fascia delle 12 miglia.
Di questi almeno 34 possono essere smantellati subito perché mai partiti o non più
produttivi - spiega il direttore generale di Legambiente, Giorgio Zampetti - L'attivazione
di un programma di dismissione cadenzato e razionale porterebbe ad un vero e proprio
'cantiere' diffuso della durata di non meno di 15-20 anni". Un tempo, aggiunge,
"compatibile con una transizione economica sempre meno dipendente dal fossile. Ma il
percorso verso la riconversione energetica passa anche dalla cancellazione dei sussidi
alle fonti fossili che in Italia ammontano a circa 18 miliardi di euro all'anno tra diretti e
indiretti".



Durante un incontro dibattito che si è svolto nella città romagnola, Legambiente ha
sottolineato quanto il settore degli idrocarburi in Emilia-Romagna sia "da tempo in
crisi". "Lo è dal punto di vista dell'occupazione - spiega l'associazione - e del fatturato e
nonostante i tanti 'regali' che i Governi hanno garantito alle società del fossile". Tra le
piattaforme da smantellare almeno 15 si trovano entro le 12 miglia marine nell'Adriatico
ravennate. "Il 'decommissioning' avviato al livello locale - per Legambiente -
garantirebbe anche la formazione di uno specifico know-how da potersi spendere su
un mercato globale".
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Raccolta record di 
rifiuti nel Pacifico: 
40 tonnellate 
grazie a droni e 
satelliti

Gli ambientalisti dell'Ocean Voyages Institute hanno portato a termine la loro
missione in 25 giorni. La raccolta si è concentrata nello spazio di mare tra le
Hawaii e la California

01 luglio 2019

HONOLULU. La nave cargo Kwai dell'Istituto Ocean Voyages è arrivato oggi a Honolulu cantando
vittoria. Missione compiuta. L'obiettivo primario degli ambientalisti californiani era la raccolta delle
cosìddette ghost net, reti fantasma, che ogni anno, per colpa dei loro materiali a base di nylon e
polipropilene, uccidono, secondo una stima delle Nazioni Unite, 380mila mammiferi marini. E ogni anno
se ne versano in mare almeno 600mila tonnellate. L'obiettivo è stato raggiunto e superato: in 25 giorni la
Ocean Voyages ha liberato l'Oceano Pacifico di 40 tonnellate tra reti fantasma e oggetti di qualsiasi tipo
fatti con la plastica.
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"La tecnologia satellitare ha svolto un ruolo chiave nel nostro lavoro - ha spiegato Mary Crowley, 
fondatrice e direttrice esecutiva dell'Istituto - Ci ha dato la possibilità di usare una soluzione innovativa 
per la ricerca in aree come questa ad alto inquinamento da plastica. Le reti e gli altri detriti sono i segni 
di un inquinamento da plastica in aumento, che minaccia vita marina, ambienti costieri, navigazione, 
pesca, fauna selvatica e la nostra salute".  "Liberare l'oceano dalle mostruose reti fantasma è molto 
importante. Anche se spesso sono quelle piccole che uccidono balene e delfini strozzandoli", ha detto 
Crowley alla Cnn.

Circa 1,5 tonnellate della plastica raccolta sono state assegnate al programma di arte dell'Università 
delle Hawaii e a degli artisti dell'arcipelago che trasformeranno la plastica in sculture e altre opere.

Le reti fantasma raccolte dalla nave cargo dell'Istituto Ocean Voyages

Quello che rimane sarà processato dalle industrie Schnitzer e inviato all'impianto H-Power delle Hawaii 
per essere trasformato in energia.



Da oggi consultazione delle e-fatture, è
online il servizio di adesione
1 Luglio 2019

Disponibile la procedura gratuita per visualizzare e acquisire i file delle fatture 
elettroniche, o i loro duplicati informatici, emesse e ricevute attraverso il Sistema di 
interscambio

C’è tempo fino al prossimo 31 ottobre per gli operatori Iva e 

per i consumatori finali per aderire al servizio e accedere al proprio archivio di e-fatture trasmesse fin 

dal 1° gennaio 2019. Dopo il 31 ottobre 2019, in caso di mancata adesione, le fatture elettroniche non 
saranno più consultabili ed entro il 30 dicembre 2019 i file xml saranno cancellati, in linea con le 

indicazioni individuate con il Garante della privacy.

L’Agenzia delle entrate, con i provvedimenti del 30 aprile 2018 e del 21 dicembre 2018, ha individuato le 

modalità con cui memorizzare e rendere disponibile la funzionalità gratuita di consultazione e 
acquisizione dei file delle fatture elettroniche, o dei loro duplicati informatici, emesse e ricevute 

attraverso il Sistema di interscambio (Sdi) per gli operatori Iva, nonché delle fatture ricevute, per i 

consumatori finali. Per gli operatori Iva, la consultazione può essere effettuata anche attraverso gli 

intermediari appositamente delegati (articolo 3, comma 3, del Dpr n. 322/1998).

Adesione al servizio 

Recepite le osservazioni del Garante per la protezione dei dati personali, relative in particolare al 

trattamento dei dati personali alla luce della normativa e delle disposizioni del Regolamento 2016/679 

del Parlamento Europeo, sono state individuate alcune misure di sicurezza in base alle quali il servizio di 

“Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici” è reso disponibile 

agli operatori Iva (o ai loro intermediari delegati) nonché ai consumatori finali solo in presenza di

una espressa adesione al servizio, a decorrere dal 1° luglio 2019.

Per aderire al servizio è necessario sottoscrivere l’apposito accordo con l’Agenzia delle entrate: tale 

adesione può effettuarsi per i consumatori finali direttamente mediante un’apposita funzionalità resa 
disponibile nell’area riservata del sito web dell’Entrate, già in suo per la dichiarazione precompilata senza 

però possibilità di delegare un intermediario. Gli operatori soggetti Iva o gli intermediari appositamente 

delegati possono effettuare la sottoscrizione tramite la funzionalità disponibile all’interno del
portale Fatture e corrispettivi. Gli intermediari delegati hanno a disposizione anche un servizio di 

adesione “massiva” nel caso in cui debbano operare per diversi clienti.

I tempi



L’adesione può essere effettuata dal 1° luglio al 31 ottobre: sono visualizzabili tutte le fatture emesse e

ricevute a partire dal giorno successivo all’adesione per gli operatori Iva e i loro delegati, mentre per i

consumatori finali le fatture elettroniche ricevute sono disponibili in consultazione dal 1° novembre

2019, sempre previa adesione al servizio

E’ possibile aderire anche in un secondo momento: dopo il 31 ottobre saranno consultabili solo le

fatture emesse e ricevute dal giorno successivo al momento dell’adesione.

In presenza di adesione effettuata da almeno una delle parti del rapporto economico -

cedente/prestatore o cessionario/committente - l’Agenzia memorizza i dati dei file delle fatture

elettroniche nella loro interezza e li rende disponibili per la consultazione e il downloadesclusivamente

al soggetto che ha effettuato l’adesione (soggetto Iva o consumatore finale) e, in caso di adesione da

parte di un operatore Iva, ad un intermediario appositamente delegato. Sono rese disponibili in

consultazione, in ogni caso, le fatture emesse e ricevute dal giorno successivo a quello in cui è resa

disponibile l’attestazione di adesione al servizio.

Se aderisce una sola delle parti del rapporto economico le fatture sono comunque conservate

dall’Agenzia ma sono rese disponibili in consultazione solo alla parte che ha aderito.

La mancata adesione al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro

duplicati informatici comporta la cancellazione dei file delle fatture elettroniche memorizzati nel periodo

transitorio entro 60 giorni dal termine del periodo per effettuare l’adesione.

Recesso dal Servizio

È sempre possibile recedere dal servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei

loro duplicati informatici. Il recesso, che può effettuato mediante la medesima funzionalità resa

disponibile nell’area riservata del sito web dell’Agenzia oppure attraverso gli intermediari delegati, è

immediatamente efficace e comporta l’interruzione del servizio di consultazione di tutte le fatture

emesse e ricevute dal giorno successivo a quello in cui è resa disponibile l’attestazione di avvenuto

recesso dal servizio.

A seguito del recesso non saranno più consultabili neanche le fatture emesse e ricevute nel periodo in

cui vigeva l’adesione al servizio, ferma restando la possibilità, prima del recesso, di effettuare

il download (anche massivo) di tutti i file delle fatture emesse e ricevute nel periodo di vigenza

dell’accordo. Anche in caso di successiva nuova adesione al servizio le predette fatture non saranno più

consultabili.

In caso di recesso effettuato, nel medesimo periodo, sia dal cedente/prestatore che dal

cessionario/committente, l’Agenzia, ferma restando la memorizzazione dei “dati fattura”, cancella

i file delle relative fatture.

Trattamento dei dati



Le fatture elettroniche trasmesse al Sdi sono archiviate dall’Agenzia per consentire la consultazione e

l’acquisizione dei file delle fatture e per la conservazione. Si ricorda che l’Amministrazione, in qualità di

responsabile del trattamento dei dati personali in nome e per conto del titolare/operatore Iva,

memorizza e archivia i dati dei file delle fatture in una banca dati dedicata, al fine di consentirne la

ricerca, la consultazione e il download, ai soggetti interessati.
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