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14.30 -17.30 

a cura del Consiglio Nazionale dei Geologi CNG 
e di ISPRA 
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GeoSismica 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi sarà presente alla 13esima edizione del RemTech 
Expo dal 18 al 20 settembre 2019 a Ferrara. In particolare il 18 settembre il CNG 
organizzerà, in stretta sinergia con il RemTech e le Sessioni Speciali “Esonda” e 
“Geosismica”, la prima edizione degli “Stati Generali della Geologia” dove autorevoli 
relatori si confronteranno su “sei tavoli tecnici” nell’ambito delle seguenti tematiche: 
Geologia, Università e Professioni; Georisorse e Georischi; Geologia ed Enti Pubblici; 
Geologia e Sviluppo; Geologia e Imprese; Geologi Professionisti nel Mondo. 

La giornata sarà suddivisa in due parti: la mattina, dalle ore 09:30 alle 13:00, si aprirà con i 
saluti delle istituzioni e con l’avvio dei lavori dei sei tavoli tecnici che lavoreranno in 
contemporanea. Al termine dei lavori della sezione mattutina, è prevista la stesura di un 
documento di sintesi che conterrà le proposte emerse nell’ambito di ciascun tavolo 
tecnico. Il pomeriggio, dalle 14.30 alle 18:00 in sessione plenaria, si presenteranno i 
risultati di ciascun tavolo. 

CLICCA QUI PER IL PROGRAMMA 

FONTE: COMUNICATO STAMPA CONSIGLIO NAZIONALE DEI GEOLOGI – Ferrara, 
10 settembre 2019 
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Il Consiglio Nazionale dei
Geologi parteciperà al RemTech
Expo 2019
 Consiglio Nazionale dei Geologi 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi sarà presente alla 13esima
edizione del RemTech Expo dal 18 al 20 settembre 2019 a Ferrara.

In particolare il 18 settembre il CNG organizzerà, in stretta
sinergia con il RemTech e le Sessioni Speciali “Esonda” e
“Geosismica”, la prima edizione degli “Stati Generali della
Geologia” dove autorevoli relatori si confronteranno su “sei tavoli
tecnici” nell’ambito delle seguenti tematiche: Geologia, Università
e Professioni; Georisorse e Georischi; Geologia ed Enti Pubblici;
Geologia e Sviluppo; Geologia e Imprese; Geologi Professionisti
nel Mondo.

La giornata sarà suddivisa in due parti: la mattina, dalle ore 09:30
alle 13:00, si aprirà con i saluti delle istituzioni e con l’avvio dei
lavori dei sei tavoli tecnici che lavoreranno in contemporanea. Al
termine dei lavori della sezione mattutina, è prevista la stesura di
un documento di sintesi che conterrà le proposte emerse
nell’ambito di ciascun tavolo tecnico. Il pomeriggio, dalle 14.30
alle 18:00 in sessione plenaria, si presenteranno i risultati di
ciascun tavolo.



Prima edizione degli “Stati Generali della
Geologia”
Alla RemtechExpo 2019 “sei tavoli tecnici”: Geologia, Università e Professioni;
Georisorse e Georischi; Geologia ed Enti Pubblici; Geologia e Sviluppo;
Geologia e Imprese; Geologi Professionisti nel Mondo

Savona / Ferrara | Il Consiglio Nazionale dei Geologi
sarà presente alla 13esima edizione del RemTech
Expo dal 18 al 20 settembre 2019 a Ferrara. In
particolare il 18 settembre il CNG organizzerà, in stretta
sinergia con il RemTech e le Sessioni Speciali “Esonda”
e “Geosismica”, la prima edizione degli “Stati Generali
della Geologia” dove autorevoli relatori si
confronteranno su “sei tavoli tecnici” nell’ambito delle
seguenti tematiche: Geologia, Università e Professioni;
Georisorse e Georischi; Geologia ed Enti Pubblici;
Geologia e Sviluppo; Geologia e Imprese; Geologi
Professionisti nel Mondo.

La giornata sarà suddivisa in due parti: la mattina, dalle
ore 09:30 alle 13:00, si aprirà con i saluti delle istituzioni
e con l’avvio dei lavori dei sei tavoli tecnici che
lavoreranno in contemporanea. Al termine dei lavori
della sezione mattutina, è prevista la stesura di un
documento di sintesi che conterrà le proposte emerse
nell’ambito di ciascun tavolo tecnico. Il pomeriggio, dalle

14.30 alle 18:00 in sessione plenaria, si presenteranno i
risultati di ciascun tavolo.
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Poche risorse all'innovazione 

All'Italia occorre una scossa 
PIETRO SACCÒ 
Milano 

L 
a spesa dell'Italia per 
l'innovazione cresce, 
ma troppo poco per re

cuperare la distanza rispetto 
agli aln·i Paesi sviluppati. Il re
port diffuso ieri dall'Istat sulla 
"Ricerca e Sviluppo in Italia" 
mostra che nel 201 7 c'è stato 
un miglioramento. Gli investi
menti complessivi in ricerca e 
sviluppo (R&S) di in1prese, Sta
to, università e non profit so
no aw11entati del 2, 7%, rag
giungendo i 23, 8 miliardi di eu
ro. A permettere questo mi
glioramento sono 
state soprattutto le 
imprese, che resta-
no il primo finan-
ziatore della ricerca 
in Italia e nel 2017 
hanno aumentato 
la spesa del 5,3% 
portandola a 14,8 

miliardi. Lo sforzo 
dei privati ha com-
pensato le carenze 
delle università, che 
hanno aumentato 

solo dello 0,2% i 6- nel confronto diretto conleal- delle imprese(+2,8%nel201 8 

nanziamenti alla tre grandi economie indu- e +0,8% nel 2019). 
R&S(a5, 6 miliardi), striali d'Europa: in Germania Serve apococonstatareche c'è 
e quelle delle altre i- la spesa per R&S ha raggiunto chi sta peggio di noi, notando 
stituzioni pubbli- il 3%delPil,inFrancia il2,2%. che ad esempio spendiamo
che ( + 0, 9%, a 2,9 Gli investimenti in innovazio- comunque di più Ìill R&S di 
miliardi). Ustat re- ne sono considerati un moto- Spagna (1,2%) e Portogallo 
gistra anche un for- re fondamentale della crescita ( 1 ,33%). Per un'economia avo-
te calo delle spese economica diunPaesesvilup- cazione industriale ed espor-
delle istituzioninon patoe perquesto giànel2000, tatrice, che quindi deve lavo-
profit (-29,3% a 406 con l'Agenda di Lisbona, l'Eu- rare per mantenersi competi-
milioni) che però si ropa si era data l'obiettivo di tiva a livello internazionale,
spiega anche con portare la spesa per R&S al 3% l'innovazione è cruciale. In u-
ragioni tecniche di "sposta- del Pii europeo. L'Ue non ci è no studio pubblicato l'anno
mento" di enti non profit nel riuscita e l'obiettivo del 3% è scorso, il Consiglio nazionale
mondo delle imprese tradi- stato rimandato al 2020. Pro- della ricerca ricordava che nel
zionali. La ricerca in Italia la babilmente sarà di nuovo pro- mondo della R&S l'Italia è
fanno le imprese e la fanno rogato: le ultime stime di Eu- un'anomalia: è tra le principa
quelle del Nord produttivo o rostat dicono che per il 2017 e- li nazioni industrializzate pur
della Capitale: il 68, 1 % della ravamo appena sopra il Z%. investendo poco in ricerca e
spesa per R&S arriva da cin- L'Italia è tra gli Stati che ral- sviluppo, sia in valore assolu
que Regioni: Lombardia, La- lenta.no l'Ue da questo punto to che in rapporto al Pil. Can
zio, Emilia-Romagna, Pie- di vista. Roma con l'Agenda tare chequestaanornalia pos
monte e Veneto. 2020 si era impegnata a por- sa durare ancora a lungo, ag
Al di là dei dettagli, questi nu-

tare le spese in R&S ali' l,S3% giungeva però il Cnr, «diventa
meri dicono che l'Italia conti-

del Pil, ma i numeri di ieri oggi molto rischioso visti i pro
nua a spendere n·oppo poco 

confermano che siamo di- cessi crescenti di globalizza
per l'innovazione. Quei 23,8 

stanti e difficilmente centre- zione delle economie e l'im
miliardi di euro sono infatti u-

remo il traguardo fra due an- portanza della collaborazione
naquota pari all' 1 ,38% del Pil, 

ni, anche percI-Iè le previsio- internazionale su temi scien
con un miglioramento di 0,01

ni dell'lstat su 2018 e 2019 tifico-tecnologici che richie
punti sul 2016. La pcrcentua-

mostrano w1a frenata degli dono la mohilita,,Jone di forti
le è bassa sia rispetto alla me- investimenti». 
dia della zona euro (2,15%) sia investimenti in R&S da pat1e

IL NODO Le quattro Regioni 
ricche del Nord più 
il Lazio fanno più di 
due terzi della ricerca 
italiana. Per il 2018 e 

L'ultimo Rapporto 
Istat mostra che la 
spesa per ncerca e 

sviluppo nel 20 17 è 
aumentata del 2,7% 

arrivando a 23,8 
miliarcti cli euro 

È 1' l ,38% del Pii, 
quando in Germania 

è al 3% e in Francia 
al 2%. E senza R&S 

non c'è sviluppo 

il 2019 prevista una 
crescita lenta con le 
imprese che frenano 

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile. 
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Anac: fuori dalle gare d'appalto le imprese
non in regola con i tributi locali
Luca Leccisotti

Anche il mancato pagamento di tributi locali rileva per l'esclusione dalla gara secondo quanto
stabilito dal comma 4 dell'articolo 80 del codice dei contratti pubblici. L'Ufficio precontenzioso e
pareri dell'Anac, con il parere n. 2211/2019 ha chiarito la portata della norma.

L'articolo 80, comma 4, del Dlgs 50/2016 recita: «Un operatore economico è escluso dalla
partecipazione a una procedura d'appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente
accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi
previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti.
Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse
superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle
contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione».

Per violazioni gravi si intendono i mancati pagamenti, definitivamente accertati, di importo
superiore a 5.000 euro in quanto la legge 205/2017 ha ridotto, con decorrenza dal 1° marzo
2018, da 10.000 a 5.000 euro il limite minimo dell'importo per la verifica dei pagamenti delle
pubbliche amministrazioni prevista dall'articolo 48-bis del Dpr 602/1973 e per la verifica della
regolarità fiscale prevista dall'articolo 80, comma 4, del Dlgs 50/2016.
Un periodo del comma 4 però, lasciava alcuni dubbi: «…pagamento delle imposte e tasse o dei
contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono
stabiliti».

L'interpretazione dell'Ufficio precontenzioso e pareri dell'Anac ha chiarito che anche
l'irregolarità fiscale accertata rispetto al mancato pagamento di tributi locali, rileva ai sensi e alle
condizioni indicate dall'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici.
Pertanto le imprese del luogo, che dovessero partecipare a gare di appalto per servizi, forniture e
lavori (o per concessioni) indette dai Comuni, dovranno essere necessariamente in regola con il
pagamento dei tributi locali, pena l'esclusione dalla partecipazione alla procedura, nel caso
abbiano un debito definitivamente accertato per un valore superiore a 5.000 euro.

P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved
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Appalti, dalla Corte Ue alt alle sentenze-
scorciatoia in caso di ricorsi incrociati: si
può ripetere la gara
Mauro Salerno

Proporre un controricorso "in corsa" per difendersi dalla richiesta di esclusione dalla gara 
avanzata da un altro concorrente potrebbe non risultare più un arma vincente per chi si è visto 
aggiudicare un appalto, ma teme di vederlo sfumare a fronte di un'assegnazione che potrebbe 
essere giudicata irregolare dal Tar. La strategia di avanzare un «ricorso incidentale» per 
sterilizzare i potenziali effetti negativi del «ricorso principale» non potrà più garantire alcuna 
corsia preferenziale alle imprese che lo propongono. Tutte le ragioni vanno esaminate insieme 
dai giudici. E se alla fine qualcuna prevale bene. Altrimenti, di fronte a casi di "irregolarità 
diffuse", la stazione appaltante potrà anche decidere di ripetere in autotutela la gara.

È quello che ha deciso la Corte di giustizia europea con unasentenza depositata il 5 settembre. Di 
fronte ai giudici europei è finita la prassi tutta italiana di difendersi dai ricorsi proponendo a 
propria volta un altro ricorso («incidentale»). In base alla giurisprudenza italiana, infatti, in 
questo caso il ricorso incidentale viaggia su una corsia preferenziale. Va valutato per primo. E se 
risulta fondato fa cadere l'intero procedimento, mantenendo inalterati i risultati della gara 
contestata, a prescindere dalla sua legittimità.

Il caso è nato da un appalto per un lavoro di difesa del suolo da quasi 7 milioni. L'impresa 
arrivata terza in graduatoria aveva contestato di fronte a Tar e Consiglio di Stato la regolarità 
delle offerte presentate sia dall'impresa arrivata prima in graduatoria che dalla seconda. 
L'aggiudicataria si è difesa presentando in corsa, nello stesso giudizio, un «ricorso incidentale» 
mirato a contestare la legittimità dell'offerta presentata dal concorrente arrivato terzo. Questo 
ricorso, in base alle prassi italiane è stato valutato per primo. È stato giudicato fondato e ha 
permesso ai giudici di by-passare l'esame del ricorso principale che pure avrebbe potuto portare 
all'esclusione. Come dire: visto che l'impresa arrivata terza avrebbe dovuto essere esclusa non 
ha più alcun diritto a proporre ricorso contro l'aggiudicazione, che resta così confermata 
all'impresa originaria, senza ulteriori verifiche sull'attendibilità della sua offerta.

I giudici europei smontano questa costruzione tutta italiana. Stabilendo che questa prassi è 
contraria al diritto europeo. Le norme Ue, si ricostruisce nella sentenza, impongono che tutti i 
ricorsi vengano esaminati dai giudici a prescindere dal numero delle offerte e dei ricorsi 
presentati («quali che siano il numero di partecipanti alla procedura di aggiudicazione 
dell'appalto e il numero di quelli che hanno presentato ricorsi»). Il principio, si legge nella 
pronuncia «si traduce, per i giudici investiti di tali ricorsi, nell'obbligo di non dichiarare 
irricevibile il ricorso per esclusione principale in applicazione delle norme procedurali nazionali 
che prevedono l'esame prioritario del ricorso incidentale proposto da un altro offerente». 
«Infatti - si legge ancora - l'offerente che, come nel presente caso, si sia classificato in terza 
posizione e che abbia proposto il ricorso principale deve vedersi riconoscere un legittimo

http://www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/pdf/Editrice/ILSOLE24ORE/QUOTIDIANO_EDILIZIA/Online/_Oggetti_Correlati/Documenti/2019/09/11/Sentenza_ricorso.pdf
https://du.ilsole24ore.com/utenti/privacyfiles/informativa_cookies.html


interesse all'esclusione dell'offerta dell'aggiudicatario e dell'offerente collocato in seconda
posizione, in quanto non si può escludere che, anche se la sua offerta fosse giudicata irregolare,
l'amministrazione aggiudicatrice sia indotta a constatare l'impossibilità di scegliere un'altra
offerta regolare e proceda di conseguenza all'organizzazione di una nuova procedura di gara».

Difficile ipotizzare quali effetti potrà comportare questa decisione sul mercato. Di sicuro non
scoraggerà le battaglie a colpi di carte bollate che caratterizzano il nostro mercato degli appalti e
che spesso sono responsabili di enormi ritardi nell'avvio dei lavori, soprattutto in caso di grandi
opere. Dunque nessun effetto di accelerazione. Anzi, se l'ipotesi che si apre è quella di una
ripetizione della gara, di fronte a irregolarità diffuse, l'effetto dei nuovi paletti imposti dai
giudici europei potrebbe essere del tutto contrario.

P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved
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Cassazione: c'è abuso edilizio anche in
presenza di un permesso se il titolo non
rispetta le norme
Mauro Salerno

Aprire in cantiere in presenza di un permesso edilizio non garantisce che in futuro non si
passeranno guai con la giustizia se il titolo rilasciato dal Comune non è in regola con le norme
urbanistiche. È quanto precisa la Cassazione con la sentenza n. 37375/2019, depositata ieri.

Tutto nasce da una serie di lavori eseguiti su un fabbricato all'interno del Parco nazionale del
Cilento. Luogo in cui, ricorda la Cassazione, vige un vincolo di inedificabilità assoluta mentre i
lavori avviati si erano spinti oltre i semplici confini della ristrutturazione, ampliando di
parecchio i volumi preesistenti. Di qui il sequestro dell'immobile.

Poco importa se tutto questo è avvenuto sulla base di un permesso annullato solo in seguito in
autotutela del Comune perché, si legge nella sentenza «la contravvenzione di esecuzione lavori
"sine titulo" sussiste anche se il permesso di costruire è stato formato ma è illegittimo per
contrasto con la disciplina urbanistica di fonte normativa o risultante dalla pianificazione».

P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved
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Codice dei contratti e Sblocca Cantieri: Il 
principio di rotazione nelle sentenze 2019 e 
2018 
11/09/2019 

Con le modifiche introdotte dal cosiddetto decreto Sblocca Cantieri (decreto-
legge 18 aprile 2019, n. 32 convertito dalla legge 14 giugno 2019, n. 55) 
all’articolo 36 del Codice dei contratti di cui al D.Lgs. n. 50/2016 sono cambiate in 
maniera significativa le norme relative ai “Contratti sottosoglia” ed, in particolare, 
quelle nelle quali occorre applicare il principio di rotazione. 

Alle citate modifiche introdotte dallo Sblocca Cantieri non hanno, però, fatto 
seguito idonee modifiche alle Linee guida ANAC n. 4 relative, appunto, alle 
“Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di 
rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di 
operatori economici” (leggi articolo). Questo perché con le modifiche all’articolo 
216, comma 27-octies del Codice dei contratti, l’ANAC non è più autorizzata a 
modificare le linee guida già pubblicate se non “ai soli fini dell’archiviazione” delle 
procedure di infrazione. 

Ovviamente, anche se non espressamente previsto nelle citate linee guida n. 4, è 
ovvio che quanto disposto ai paragrafi 3.6 e 3.7 relativamente al principio di 
rotazione deve essere inteso come valido non soltanto per affidamenti di importo 

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20190418/Decreto-Legge-18-aprile-2019-n-32-18593.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20190418/Decreto-Legge-18-aprile-2019-n-32-18593.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20190614/Legge-14-giugno-2019-n-55-18708.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20160618/Decreto-legislativo-18-aprile-2016-n-50-aggiornato-al-17-giugno-2019-18709.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20190710/Delibera-ANAC-10-luglio-2019-n-636-18758.html
https://www.lavoripubblici.it/news/2019/07/LAVORI-PUBBLICI/22426/Codice-dei-contratti-e-sblocca-cantieri-Aggiornate-dall-ANAC-le-linee-guida-n-4-che-restano-inutilizzabili


inferiore a 40.000 euro ma, anche, per affidiamento di mporto pari o superiore a 
40.000 euro e inferiore a 150.000. 

Il principio di rotazione ha notevoli sfaccettature relative al divieto di invito al 
gestore uscente, alle gare che richiedono una diversa qualificazione, allo 
scorrimento della graduatoria, alle ipotesi di non perfetta omogeneità tra 
prestazioni in affidamento e prestazioni espletate, alla legittimità dell’invit del 
gestore uscente nel caso di procedure ordinarie o aperte ed, ovviamente, alle 
indicazioni contenute nella legge e nelle linee guida ANAC n. 4 già citate si 
affiancano le sentenze di giustizia amministrativa tra le quali quelle qui di seguito 
indicate relative agli anni 2019 e 2018 (dalle più recenti alle più datate) riportate 
inegralmente come allegati. 

1. Sentenza Consiglio di Stato  12 giugno 2019, n. 3943 in cui è precisato che 
“Rileva quindi il fatto oggettivo del precedente affidamento in favore di un 
determinato operatore economico, non anche la circostanza che questo fosse 
scaturito da una procedura di tipo aperto o di altra natura: per l’effetto, ove la 
stazione appaltante intenda comunque procedere all’invito del precedente 
affidatario, dovrà puntualmente motivare tale decisione, facendo in particolare 
riferimento al numero (eventualmente) ridotto di operatori presenti sul 
mercato, al grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente 
rapporto contrattuale ovvero al peculiare oggetto ed alle caratteristiche del 
mercato di riferimento”(leggi articolo); 

2. Sentenza Consiglio di Stato, sez. III, 6 giugno 2019 n. 3831 in cui è 
precisato che “Il principio di rotazione si riferisce propriamente non solo agli 
affidamenti ma anche agli inviti, orientando le stazioni appaltanti nella fase di 
consultazione degli operatori economici da interpellare e da invitare per 
presentare le offerte ed assumendo quindi nelle procedure negoziate il valore di 
una sorta di contropartita al carattere “fiduciario” della scelta del contraente 
allo scopo di evitare che il carattere discrezionale della scelta si traduca in uno 
strumento di favoritismo” (leggi articolo); 

3. Sentenza TAR Catania, 4 giugno 2019 n. 1380 in cui è precisato che “Ma se 
tale è la ratio del principio, risulta evidente come allo stesso risulti estranea la 
fattispecie in cui l’operatore economico sia stato invitato a differenti gare, per le 
quali è stata richiesta una diversa qualificazione, così come nel caso in esame 
in cui l’impresa ricorrente - per come pacifico tra tutte le parti in giudizio - era 
stata invitata ad una precedente procedura negoziata per la quale era richiesto 
il possesso di una categoria diversa (OS28 invece che OG1) rispetto quella di 
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cui alla gara per cui è causa. In tale situazione, non si rinviene alcuna 
giustificazione per estendere l’applicazione del principio di rotazione”; 

4. Sentenza TAR Roma, 3 giugno 2019 n. 7062 in cui è precisato che “La 
violazione del principio di rotazione, ex art. 36 del d.lgs. n. 50/2016, nel caso di 
specie si sostanzia non nell’invito del precedente affidatario a prendere parte 
alla gara, ma nella omessa puntuale motivazione della decisione assunta che 
travolge conseguentemente anche la successiva aggiudicazione”; 

5. Sentenza Consiglio di Stato, sez. V, 5 marzo 2019 n. 1524 in cui è 
precisato che “Il principio di rotazione, che per espressa previsione normativa 
deve orientare le stazioni appaltanti nella fase di consultazione degli operatori 
economici da invitare a presentare le offerte, trova fondamento nell’esigenza di 
evitare il consolidamento di rendite di posizione in capo al gestore uscente (la 
cui posizione di vantaggio deriva dalle informazioni acquisite durante il 
pregresso affidamento e non invece dalle modalità di affidamento, di tipo 
“aperto”, “ristretto” o “negoziato”), soprattutto nei mercati in cui il numero di 
operatori economici attivi non è elevato” (leggi articolo); 

6. Sentenza TAR Lecce, 2 ottobre 2018 n. 1412 in cui è precisato che 
“L’Amministrazione ha formalmente – e sostanzialmente – esperito una 
procedura ristretta in economia ex art. 36 del D.Lgs. 50/2016: invero, ha 
limitato, sin dalla prima fase della procedura, la possibilità di far pervenire la 
manifestazione di interesse a partecipare ai soli operatori che fossero iscritti al 
portale denominato “Acquisti in rete P.A.”. Di fatto, i non iscritti a detto portale 
non hanno potuto partecipare alla procedura in esame. Non si sono realizzati, 
dunque, i presupposti per la configurabilità della concorrenzialità pura, tutelata 
anche a livello comunitario” (leggi articolo); 

7. Sentenza TAR Napoli, 19 luglio 2018 n. 4794 in cui è precisato che “Del 
tutto insufficienti a giustificare un ulteriore affidamento diretto si rivelano i 
riferimenti contenuti nella determina impugnata ai “disagi” che la scelta di un 
diverso gestore determinerebbe, tenuto conto della conseguente necessità di 
implementazione dei dati su un software diverso da quello in uso e della nuova 
formazione del personale. In relazione a tali profili”; 

8. Sentenza TAR Bologna, 20 giugno 2018 n. 519 in cui è precisato che “la 
rotazione non si applica laddove l’affidamento avvenga tramite procedure 
ordinarie o comunque aperte al mercato”; 

9. Sentenza TAR Venezia, 28 maggio 2018 n. 583 in cui è precisato che 
“L’affidataria nel biennio precedente dello stesso servizio messo a gara, dovesse 
“saltare” quantomeno il primo affidamento successivo. Essa, pertanto, in 
applicazione del principio di rotazione, non avrebbe dovuto essere invitata alla 
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procedura per cui è causa: ciò, tenuto anche conto del fatto che all’avviso 
pubblico hanno risposto ben 17 concorrenti e che, dopo un primo “screening” 
che aveva portato ad escluderne tre, alla vera e propria gara sono stati invitati 
n. 14 operatori economici; nel caso all’esame, perciò, non sussistevano i 
presupposti per invitare alla competizione la controinteressata, visto che, anche 
non considerando tale cooperativa, si sarebbero potuti invitare tredici 
concorrenti e, quindi, non vi era un numero limitato di operatori sul mercato” 
(leggi articolo); 

10. Sentenza TAR Cagliari, 22 maggio 2018 n. 493 in cui è precisato che “Il 
principio di rotazione non può essere trasformato in una non codificata causa 
di esclusione dalla partecipazione alle gare” (leggi articolo); 

11. Sentenza TAR Cagliari, 22 maggio 2018 n. 492 in cui è precisato che “Il 
Comune ha assunto una decisione contraddittoria rispetto alla propria scelta “a 
monte” di invitare alla gara il gestore uscente, ponendosi in contrasto con i 
criteri operativi dettati dalle Linee Guida A.N.A.C. che, come si è visto, 
consentivano di derogare al principio di rotazione degli inviti proprio per la 
necessità di raggiungere il numero minimo di offerte da sottoporre a selezione 
e per l’elevato grado di soddisfazione maturato in ordine alla pregressa 
gestione dell’uscente” (leggi articolo); 

12. Sentenza TAR Trieste, 21 maggio 2018 n. 166 in cui è precisato che “il 
richiamo al principio di rotazione richiede pur sempre che l’oggetto della 
procedura possieda le stesse caratteristiche in termini soggettivi, quantitativi e 
qualitativi, del servizio già assegnato al soggetto destinatario del 
provvedimento di esclusione, il quale potrebbe essere connotato come impresa 
uscente, solo in ragione di tali presupposti fattuali” (leggi articolo); 

13. Sentenza TAR Catanzaro, 14 maggio 2018 n. 1007 in cui è precisato che 
“La decisione di affidare un ulteriore incarico al ricorrente, secondo le 
convergenti indicazioni della giurisprudenza, del parere espresso dal Consiglio 
di Stato e dalla stessa ANAC, deve essere motivata, a differenza di quanto 
avvenuto nel caso di specie, in modo particolarmente efficace e persuasivo 
dando conto delle specifiche ragioni, ove sussistenti, legittimanti la - vistosa - 
deroga al principio di rotazione” (leggi articolo); 

14. Sentenza Consiglio di Stato, sez. V,  3 aprile 2018 n. 2079 in cui è 
precisato che “La procedura sotto soglia comunitaria con modalità negoziata, 
come prevista dall’art.36, comma 2, lett. b), d.lgs. n. 50-2016, soggiace al 
rispetto del cd. principio di rotazione”; 

15. Sentenza TAR Milano, 9 febbraio 2018 n. 380 in cui è precisato che “Se è 
pur vero che l’art. 36, comma 2, lettera b), del Codice, prevede il rispetto, fra gli 

https://www.lavoripubblici.it/news/2018/11/LAVORI-PUBBLICI/21206/Il-Principio-di-rotazione-negli-Appalti-pubblici-nuove-indicazioni-dal-TAR
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20180522/Sentenza-TAR-Sardegna-22-maggio-2018-n-493-17955.html
https://www.lavoripubblici.it/news/2018/11/LAVORI-PUBBLICI/21206/Il-Principio-di-rotazione-negli-Appalti-pubblici-nuove-indicazioni-dal-TAR
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20180522/Sentenza-TAR-Sardegna-22-maggio-2018-n-492-17893.html
https://www.lavoripubblici.it/news/2018/05/LAVORI-PUBBLICI/20293/Appalti-sotto-soglia-e-Principio-di-rotazione-quando-consentita-la-deroga-
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20180521/Sentenza-TAR-Friuli-Venezia-Giulia-21-maggio-2018-n-166-17910.html
https://www.lavoripubblici.it/news/2018/06/LAVORI-PUBBLICI/20340/Appalti-sotto-soglia-il-TAR-sull-applicazione-del-principio-di-rotazione
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20180514/Sentenza-TAR-Calabria-14-maggio-2018-n-1007-17953.html
https://www.lavoripubblici.it/news/2018/11/LAVORI-PUBBLICI/21206/Il-Principio-di-rotazione-negli-Appalti-pubblici-nuove-indicazioni-dal-TAR
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20180403/Sentenza-Consiglio-di-Stato-sez-V-3-aprile-2018-n-2079-18839.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20180209/Sentenza-TAR-Milano-9-febbraio-2018-n-380-18840.html


altri criteri, di un criterio “di rotazione degli inviti”, parimenti non sussiste un 
divieto assoluto di invito del gestore uscente, non assurgendo il principio di 
rotazione a regola inderogabile”; 

16. Sentenza TAR Salerno, 6 febbraio 2018 n. 179 in cui è precisato che “per 
effetto del principio di rotazione l’impresa che in precedenza ha svolto un 
determinato servizio non ha più alcuna possibilità di vantare una legittima 
pretesa ad essere invitata ad una nuova procedura di gara per l’affidamento di 
un contratto pubblico di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, 
né di risultare aggiudicataria del relativo affidamento”. 

 Iscriviti allo Speciale Codice dei contratti e ricevi tutti gli 
aggiornamenti. 

A cura di Redazione LavoriPubblici.it 
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Il Calcolo della soglia di anomalia dopo lo 
Sblocca Cantieri: ecco i 3 casi tipo 
11/09/2019 

Il Decreto-Legge n. 32/2019 (c.d. Sblocca cantieri), convertito dalla Legge n. 
55/2019, ha apportato numerose modifiche al D.Lgs. n. 50/2016 (c.d. Codice dei 
contratti pubblici), tra le quali quelle all'art. 97 relativo alle modalità di calcolo per 
l’individuazione della soglia di anomalia. 

Dopo aver realizzato una web app gratuita che consente alle stazioni appaltanti di 
procedere autonomamente e automaticamente al calcolo della soglia di anomalia 
nei diversi casi previsti dalla normativa, procediamo adesso con la definizione dei 3 
casi tipo. 

Intanto, bisogna chiarire che, come previsto dall'art. 97, comma 3-bis del Codice, il 
calcolo della soglia di anomalia può essere effettuato solo se le offerte sono di 
numero pari o superiore a 5. Inoltre, come previsto dall'art. 97, comma 8 del Codice, 
l'esclusione automatica delle offerte di importo pari o superiore alla soglia di 
anomalia può essere effettuato solo per lavori, servizi e forniture sottosoglia (art. 35 
del Codice), quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso e che 
non presentano carattere transfrontaliero. Comunque l’esclusione automatica non 
opera quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci. 

Volendo riassumere: 

Offerte 
ammesse 

Calcolo soglia 
di anomalia 

Esclusione 
automatica 

Rif. normativo 

1-4 NO NO Art. 97, comma 3-bis 
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5-9 SI NO Art. 97, commi 2-bis e 3-bis 

10-14 SI SI Art. 97, comma 2-bis 

oltre 15 SI SI Art. 97, comma 2 

Il caso di offerte comprese tra 5 e 14 può essere riassunto in un unico caso tipo, 
utilizzando come riferimento l'art. 97, comma 2-bis, con l'unico accorgimento che 
l'esclusione automatica opera solo in caso di offerte di numero pari o superiore a 
10. Il comma 2-bis prevede di contro due possibili alternative 

Di seguito i 3 casi. 

CASO TIPO 1 
Numero di offerte: 15 
Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso 
Riferimento normativo: Art. 97, comma 2 

Quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso e il numero delle 
offerte ammesse è pari o superiore a 15, la congruità delle offerte è valutata sulle 
offerte che presentano un ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia 
determinata come segue: 

a) calcolo della somma e della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le 
offerte ammesse, con esclusione del 10%, arrotondato all'unità superiore, 
rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e quelle di minor ribasso; le offerte 
aventi un uguale valore di ribasso sono prese in considerazione distintamente nei 
loro singoli valori; qualora, nell’effettuare il calcolo del 10%, siano presenti una o più 
offerte di eguale valore rispetto alle offerte da accantonare, dette offerte sono 
altresì da accantonare; 
b) calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la 
media calcolata ai sensi della lettera a); 
c) calcolo della soglia come somma della media aritmetica e dello scarto medio 
aritmetico dei ribassi di cui alla lettera b); 
d) la soglia calcolata alla lettera c) viene decrementata di un valore percentuale pari 
al prodotto delle prime due cifre dopo la virgola della somma dei ribassi di cui alla 
lettera a) applicato allo scarto medio aritmetico di cui alla lettera b). 

id Nome Ribasso 



1 Grigi impianti 5,0000 

2 Lunedì impianti 9,0000 

3 Martedì impianti 10,0000 

4 Neri Impianti 13,0000 

5 Verdi Impianti 14,1000 

6 Tecno Impianti 15,0000 

7 Impianti tecnologici 15,2000 

8 Bianchi impianti 16,0000 

9 Venerdì impianti 17,0000 

10 Arancioni impianti 17,9000 

11 Sabato impianti 18,0000 

12 Domenica impianti 19,0000 

13 Gialli impianti 20,0000 

14 Mercoledì impianti 21,0000 

15 Giovedì impianti 25,0000 

Come previsto alla lettera a), si scarta il 10% arrotondato all'unità superiore, 
rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e quelle di minor ribasso. Essendo 
le offerte ammesse pari a 15, il 10% è 1,5, l'unità superiore è 2, quindi si scartano le 
prime 2 offerte (minor ribasso) e le ultime 2 (maggior ribasso). Restano 11 offerte, 
ovvero: 

id Nome Ribasso 

3 Martedì impianti 10,0000 



4 Neri Impianti 13,0000 

5 Verdi Impianti 14,1000 

6 Tecno Impianti 15,0000 

7 Impianti tecnologici 15,2000 

8 Bianchi impianti 16,0000 

9 Venerdì impianti 17,0000 

10 Arancioni impianti 17,9000 

11 Sabato impianti 18,0000 

12 Domenica impianti 19,0000 

13 Gialli impianti 20,0000 

Come previsto alla lettera a), si calcola la media aritmetica dei ribassi rimasti, quindi: 

Somma Ribassi (SR) = 10,0000 + 13,0000 + 14,1000 + 15,0000 + 15,2000 + 16,0000 
+ 17,0000 + 17,9000 + 18,0000 + 19,0000 + 20,0000 = 175,2000 
Media aritmetica ribassi (MAR) = SR/numero di offerte rimaste = 175,2000/11 = 
15,9300. 

Come previsto alla lettera b), si effettua il calcolo dello scarto medio aritmetico dei 
ribassi percentuali che superano la media calcolata ai sensi della lettera a). Tra le 
offerte rimaste, quelle che superano la media aritmetica dei ribassi (MAR) sono: 

id Nome Ribasso 

8 Bianchi impianti 16,0000 

9 Venerdì impianti 17,0000 

10 Arancioni impianti 17,9000 

11 Sabato impianti 18,0000 



12 Domenica impianti 19,0000 

13 Gialli impianti 20,0000 

Su queste si calcola lo scarto aritmetico con la media dei ribassi: 

SCn = Ribasson - MAR 

SC8 = Ribasso8 - MAR = 16.0000 - 15,9300 = 0,0727 
SC9 = Ribasso9 - MAR = 17.0000 - 15,9300 = 1,0727 
SC 10 = Ribasso10 - MAR = 17.9000 - 15,9300 = 1,9727 
SC 11 = Ribasso11 - MAR = 18.0000 - 15,9300 = 2,0727 
SC 12 = Ribasso12 - MAR = 19.0000 - 15,9300 = 3,0727 
SC 13 = Ribasso13 - MAR = 20.0000 - 15,9300 = 4,0727 

A questo punto si calcola lo scarto medio aritmetico (SMA) come somma degli 
scarti (SSC) diviso il numero degli scarti. 

SSC = 0,0727 + 1,0727 + 1,9727 + 2,0727 + 3,0727 + 4,0727 = 12,3400 

SMA = SSC/6 = 12,3400/6 = 2,0561 

Come previsto alla lettera c), si calcola la soglia di anomalia (SA) come somma della 
media aritmetica dei ribassi (MAR) e dello scarto medio aritmetico dei ribassi (SMA). 

Soglia di anomalia (SA) = MAR + SMA = 15,9300 + 2,0561 = 17,9833 

CASO TIPO 2 
Numero di offerte: 13 
Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso 
Riferimento normativo: Art. 97, comma 2-bis 

Quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso e il numero delle 
offerte ammesse è inferiore a 15, la congruità delle offerte è valutata sulle offerte 
che presentano un ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia determinata 
come segue: 

a) calcolo della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, 
con esclusione del 10%, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle 
offerte di maggior ribasso e quelle di minor ribasso; le offerte aventi un uguale 
valore di ribasso sono prese in considerazione distintamente nei loro singoli valori; 
qualora, nell’effettuare il calcolo del 10%, siano presenti una o più offerte di eguale 
valore rispetto alle offerte da accantonare, dette offerte sono altresì da accantonare; 
b) calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la 



media calcolata ai sensi della lettera a); 
c) calcolo del rapporto tra lo scarto medio aritmetico di cui alla lettera b) e la media 
aritmetica di cui alla lettera a); 
d) se il rapporto di cui alla lettera c) è pari o inferiore a 0,15, la soglia di anomalia è 
pari al valore della media aritmetica di cui alla lettera a) incrementata del 20 per 
cento della medesima media aritmetica); 
e) se il rapporto di cui alla lettera c) è superiore a 0,15 la soglia di anomalia è 
calcolata come somma della media aritmetica di cui alla lettera a) e dello scarto 
medio aritmetico di cui alla lettera b). 

id Nome Ribasso 

1 Grigi impianti 5,0000 

2 Lunedì impianti 9,0000 

3 Martedì impianti 10,0000 

4 Neri Impianti 13,0000 

5 Verdi Impianti 14,1000 

6 Tecno Impianti 15,0000 

7 Impianti tecnologici 15,2000 

8 Bianchi impianti 16,0000 

9 Venerdì impianti 17,0000 

10 Arancioni impianti 17,9000 

11 Sabato impianti 18,0000 

12 Domenica impianti 19,0000 

13 Gialli impianti 20,0000 

Come previsto alla lettera a), si scarta il 10% arrotondato all'unità superiore, 
rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e quelle di minor ribasso. Essendo 
le offerte ammesse pari a 13, il 10% è 1,3, l'unità superiore è 2, quindi si scartano le 



prime 2 offerte (minor ribasso) e le ultime 2 (maggior ribasso). Restano 9 offerte, 
ovvero: 

id Nome Ribasso 

3 Martedì impianti 10,0000 

4 Neri Impianti 13,0000 

5 Verdi Impianti 14,1000 

6 Tecno Impianti 15,0000 

7 Impianti tecnologici 15,2000 

8 Bianchi impianti 16,0000 

9 Venerdì impianti 17,0000 

10 Arancioni impianti 17,9000 

11 Sabato impianti 18,0000 

Come previsto alla lettera a), si calcola la media aritmetica dei ribassi rimasti, quindi: 

Somma Ribassi (SR) = 10,0000 + 13,0000 + 14,1000 + 15,0000 + 15,2000 + 16,0000 
+ 17,0000 + 17,9000 + 18,0000 = 138,2000 
Media aritmetica ribassi (MAR) = SR/numero di offerte rimaste = 138,2000/9 = 
15,3600. 

Come previsto alla lettera b), si effettua il calcolo dello scarto medio aritmetico dei 
ribassi percentuali che superano la media calcolata ai sensi della lettera a). Tra le 
offerte rimaste, quelle che superano la media aritmetica dei ribassi (MAR) sono: 

id Nome Ribasso 

8 Bianchi impianti 16,0000 

9 Venerdì impianti 17,0000 

10 Arancioni impianti 17,9000 



11 Sabato impianti 18,0000 

Su queste si calcola lo scarto aritmetico con la media dei ribassi: 

SCn = Ribasson - MAR 

SC8 = Ribasso8 - MAR = 16.0000 - 15,3600 = 0,6444 
SC9 = Ribasso9 - MAR = 17.0000 - 15,3600 = 1,6444 
SC 10 = Ribasso10 - MAR = 17.9000 - 15,3600 = 2,5444 
SC 11 = Ribasso11 - MAR = 18.0000 - 15,3600 = 4,6444 

A questo punto si calcola lo scarto medio aritmetico (SMA) come somma degli 
scarti (SSC) diviso il numero degli scarti. 

SSC = 0,6444+ 1,6444 + 2,5444 + 4,6444 = 9,4776 

SMA = SSC/6 = 9,4776/4 = 2,3694 

Come previsto alla lettera c) si calcola il rapporto (Coefficiente R) tra lo scarto medio 
aritmetico e la media aritmetica dei ribassi. 

Coefficiente R = SMA/MAR = 2,3694/15,3600 = 0,1543 

Essendo superiore a 0,15, per il calcolo della soglia di anomalia si utilizza il 
procedimento previsto alla lettera e), ovvero come somma della media aritmetica 
dei ribassi (MAR) e dello scarto medio aritmetico (SMA). 

Soglia di anomalia (SA) = MAR + SMA = 15,3600 + 2,3694 = 17,7294 

CASO TIPO 3 
Numero di offerte: 13 
Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso 
Riferimento normativo: Art. 97, comma 2-bis 

In questo caso, quando il Coefficiente R è pari o inferiore a 0,15, la soglia di 
anomalia è pari al valore della media aritmetica dei ribassi (MAR) incrementata del 
20%. Supponendo che nel caso 2 il Coefficiente R fosse stato pari o inferiore a 0,15, 
la soglia di anomalia sarebbe stata la seguente: 

Soglia di anomalia (SA) = 1,2 x MAR = 1,2 x 15,3600 = 18,432 

A cura di Redazione LavoriPubblici.it 
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Efficientamento energetico patrimonio 
immobiliare pubblico: il secondo bando della 
Regione Veneto 
11/09/2019 

La Regione del Veneto ha approvato la DGR n. 1242 del 20 agosto 2019 con la 
quale vengono previsti 25 milioni di euro destinati all’efficientamento energetico 
del patrimonio immobiliare pubblico, definendo i criteri e le modalità di ammissione 
ai finanziamenti. 

Soggetti ammissibili 
Possono presentare domanda i seguenti soggetti presenti nella Regione del Veneto: 

• Comuni;
• Unioni di Comuni di cui alla L.R. n. 18/2012, che svolgono in forma associata

la gestione del patrimonio edilizio, ovvero svolgono in forma associata
funzioni o servizi in cui sia compresa la gestione del patrimonio edilizio
afferente all’esercizio delle funzioni o dei servizi conferiti;

• Unioni Montane di cui alla L.R. 28/09/2012, n. 40 “Norme in materia di unioni
montane”, alle quali sia conferita dai Comuni di appartenenza con
convenzioni sottoscritte entro la data di presentazione della domanda per la
durata non inferiore ad anni 5, la gestione associata del patrimonio edilizio,
ovvero svolgono in forma associata funzioni o servizi in cui sia compresa la



gestione del patrimonio edilizio afferente all’esercizio delle funzioni o dei 
servizi conferiti; 

• Comuni capofila di convenzioni con altri Comuni stipulate entro la data di 
presentazione della domanda in conformità all’art. 5 della L.R. n. 18/2012 per 
la durata non inferiore ad anni 5, per l’esercizio associato della gestione del 
patrimonio edilizio, ovvero svolgono in forma associata funzioni o servizi in 
cui sia compresa la gestione del patrimonio edilizio afferente all’esercizio 
delle funzioni o dei servizi conferiti; 

• Province; 
• Città Metropolitana di Venezia. 

La domanda di sostegno deve essere compilata e presentata esclusivamente per via 
telematica, attraverso il Sistema Informativo Unificato della Programmazione 
Unitaria (SIU) della Regione utilizzando la modulistica specifica e prevista dal bando, 
entro le ore 17:00 del 31 gennaio 2020. 

Interventi ammissibili 
Sono considerati ammissibili progetti che consentano il miglioramento delle 
prestazioni energetiche di edifici esistenti di proprietà pubblica, utilizzato per 
assolvere a una funzione pubblica, a destinazione non residenziale, appartenenti al 
patrimonio dell’ente richiedente. L’intervento oggetto della domanda non deve 
risultare finanziato anche mediante contributi dell’Azione 9.4.1 e 9.5.8 dell’Asse 6 
del POR stesso. 

Ciascun soggetto può presentare fino ad un massimo di due domande. La domanda 
di contributo deve riguardare un edificio singolo, oppure un complesso edilizio 
unitario ancorché composto da più corpi di fabbrica (ad esempio scuole composte 
da più fabbricati). Nel caso di complessi edilizi identificati da più unità immobiliari, e 
quindi caratterizzati da attestati di prestazione energetica distinti, è necessario 
compilare l’allegato E alla DGR n. 1242/2019. Non sono ammesse domande riferite 
a porzioni di edificio. 

L’intervento deve comportare una spesa complessiva ammissibile a contributo non 
inferiore ad € 200.000,00. 

Il contributo massimo concedibile ammonta ad € 1.500.000,00. Fatta eccezione per i 
progetti presentati dalle Provincie, l’intervento oggetto della richiesta deve essere 
previsto nell’ambito del Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile (PAES), o del Piano 
di Azione per l’Energia Sostenibile e il Clima (PAESC), approvato dal Consiglio 

https://www.regione.veneto.it/web/programmi-comunitari/siu
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Comunale; il requisito è dimostrato allegando alla domanda di contributo la 
delibera di Consiglio Comunale di approvazione. 

Il livello progettuale minimo per l’ammissione e quello del progetto di fattibilità di 
cui all’art. 23 del Dlgs 50/2016; sono previste premialità per livelli di progettazione 
più avanzati. 

I progetti in particolare devono: 

a) riguardare un edificio o un complesso edilizio della superficie utile minima di 500 
mq; 

b) riguardare edifici dotati, all’atto della presentazione della domanda (ex ante), di 
attestato di prestazione energetica (APE), redatto e registrato nell’archivio 
regionale online successivamente al 1°/10/2015 (data di entrata in vigore della 
nuova classificazione, del nuovo metodo di calcolo e del nuovo schema di attestato 
di prestazione energetica, stabiliti con decreti vari del Ministero dello Sviluppo 
Economico in data 26/06/2015); non sono ammesse le domande di contributo 
corredate di APE anteriore a tale data; l’APE deve essere allegato alla domanda di 
sostegno; 

c) conseguire il miglioramento delle prestazioni energetiche effettive, come 
risultante dalla diagnosi energetica da allegare alla domanda di sostegno, con 
riduzione dell’indice del consumo di energia primaria globale dell’edificio (EPgl) 
rispetto a quello dello stato di fatto di almeno il 20%; 

d) conseguire un miglioramento dell’indice di efficienza energetica dell’edificio 
oggetto dell’intervento di almeno due classi energetiche secondo il sistema di 
certificazione vigente; sono previsti punti di premialità per livelli di miglioramento 
superiori; 

e) il periodo di recupero non attualizzato dell’investimento, dato dal rapporto tra la 
spesa ammessa al contributo e la riduzione dei costi collegati al consumo di energia 
primaria, non deve eccedere 30 anni (considerato un costo medio del mix 
energetico di 0,15 €/kWh); sono previsti punti di premialità per periodi di recupero 
inferiori); 

f) l’utilizzo dell’energia prodotta dovrà essere volto esclusivamente 
all’autoconsumo; 

g) nel caso che l’edificio oggetto dell’efficientamento energetico sia classificabile 
come strategico o rilevante per la prevenzione del rischio sismico (ai sensi della 
OPCM 3685/2003 e DGR 3645/2003), la verifica sismica del fabbricato deve risultare 

https://venet-energiaedifici.regione.veneto.it/VeNet/statistiche.php
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effettuata e l’indice di rischio non deve risultare inferiore a 0,60; a tale scopo è 
necessario allegare alla domanda di contributo la scheda di sintesi della verifica di 
livello 1 o 2, firmata dal tecnico che ha redatto la verifica. 

L’edificio non deve essere oggetto di un’attività economica nell’accezione 
comunitaria, ossia essere strumentale ad un’attività consistente nell’offrire beni o 
servizi in un mercato, all’atto della domanda e nei primi 5 (cinque) anni dal 
pagamento finale al beneficiario (per chiarimenti vedere la comunicazione della 
Commissione 2016/C 262/01 sulla nozione di aiuto di Stato, di cui all'articolo 107, 
paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea). 

L’edificio non deve essere oggetto di contratto di prestazione energetica comunque 
denominato, (sono ammessi i contratti di semplice fornitura di energia e quelli di 
mera manutenzione ordinaria di impianti). 

L’intervento di efficientamento energetico dell’edificio deve essere realizzato 
esclusivamente mediante contratto di appalto propriamente detto. 

L’intervento non deve riguardare lavori iniziati (ossia non deve essere stato emesso 
il certificato di inizio lavori) antecedentemente al 1/1/2018. 

L’intervento non deve essere portato materialmente a termine o completamente 
attuato (ossia non deve essere stato emesso il certificato di ultimazione dei lavori) 
prima della presentazione della domanda di contributo stessa. 

Nel caso di edifici che prevedano porzioni non ammesse dal presente avviso, il 
progetto sarà considerato ammissibile a condizione che il volume lordo riscaldato 
(climatizzazione invernale) complessivo di tali porzioni sia inferiore o uguale al 10% 
del volume lordo riscaldato totale. La spesa afferente la quota non ammissibile sarà 
stralciata puntualmente o, qualora ciò non sia possibile, in proporzione al volume 
lordo riscaldato. 

Non è ammessa la ristrutturazione per demolizione e ricostruzione dell’edificio. In 
caso di ampliamento, la relativa spesa non è ammessa. 

Spese ammissibili 
Sono ammissibili le spese pagate dai beneficiari nel periodo di ammissibilità della 
spesa che decorre dal 1° gennaio 2018, fino al termine previsto per la presentazione 
della rendicontazione finale dell’intervento con richiesta di erogazione del saldo, 
stabilito all’art. 10 della DGR. 

Sono ammissibili le spese connesse all’efficientamento energetico degli edifici 
pubblici e basate sul Prezziario regionale in materia di lavori pubblici. 



In particolare, sono ammissibili le seguenti voci di spesa: 

a) Lavori di efficientamento energetico, quali, a titolo esemplificativo e non 
esaustivo, i seguenti: 

• Coibentazione dell’involucro edilizio; 
• Sostituzione dei serramenti; 
• Realizzazione di pareti ventilate; 
• Realizzazione di opere per l’ottenimento di apporti termici gratuiti; 
• Installazione di sistemi schermanti per la protezione dalla radiazione solare; 
• Installazione o sostituzione di caldaie; 
• Installazione o sostituzione di impianti termici alimentati da fonte rinnovabile, 

solo per autoconsumo (quali solare-termico, geotermico); 
• Efficientamento del sistema di distribuzione dell’impianto termico; 
• Installazione o sostituzione di impianti fotovoltaici (nel limite di 15 kW di 

picco, comprensivi degli impianti eventualmente già esistenti); 
• Installazione o sostituzione di pompe di calore per climatizzazione invernale 

ed estiva; 
• Efficientamento dell'impianto di illuminazione interni o relativo alle 

pertinenze dell’edificio; 
• Efficientamento di sistemi di trasporto, quali ad esempio ascensori o scale 

mobili (non sono ammesse le spese per opere edili per gli adeguamenti 
normativi); 

• Installazione di sistemi e dispositivi per contabilizzazione dei consumi, per il 
controllo automatizzato e per la telegestione degli impianti termici ed 
elettrici; 

b) Oneri di sicurezza. 

c) Servizi tecnici (progettazione, attestazioni di prestazione energetica (APE), 
diagnosi energetica, contabilizzazione, direzione e assistenza ai lavori, collaudo dei 
lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, 
nonché consulenze specialistiche, indagini preliminari e studi ambientali 
strettamente necessari alla redazione e all’approvazione del progetto), nella misura 
massima del 15% (quindici per cento) dell’investimento complessivo ammissibile 
(totale A e B del quadro economico di progetto). 

d) IVA, qualora non recuperabile o compensabile da parte del soggetto Beneficiario. 
I soggetti che hanno possibilità di compensare l’IVA, in sede di presentazione della 
domanda di sostegno, in base ai valori storici, devono indicare l’importo dell’IVA 



non recuperabile, sulla quale, successivamente, in sede di ammissione, potrà essere 
apportata un’eventuale rettifica al ribasso. Il soggetto richiedente è tenuto a 
dimostrare, attraverso idonea documentazione, l’avvenuto calcolo della quota 
dell’IVA come sopra riportato. 

e) altre spese, quali ad esempio: 

• Contributo ANAC e altri tributi connessi all’intervento; 
• Spese di commissione giudicatrice; 
• Spese per pubblicazioni procedure di gara e avvisi sui risultati, qualora non 

recuperabili da parte del beneficiario. 

Il pagamento mediante modello F24 di oneri, quali IVA e ritenute d’acconto, deve 
risultare effettuato entro la presentazione della domanda di erogazione. Le 
tipologie di opere elencate nel precedente comma comprendono anche le opere 
edili e affini connesse alla realizzazione degli interventi. 
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Codice Appalti e sblocco dei 
cantieri, cosa resta in sospeso 
di Paola Mammarella 

Nel programma del nuovo Governo nessuna menzione a regolamento attuativo, opere 
prioritarie e commissari 

10/09/2019 - La consultazione sul regolamento attuativo del Codice Appalti si è 
conclusa, ma nel programma del nuovo Governo non c’è un riferimento esplicito 
alla riforma dei contratti pubblici. Nessuna menzione neanche per l’attuazione 
dello Sblocca Cantieri. Non c’è ancora nessun elenco ufficiale di opere prioritarie 
da far ripartire nell’immediato, né indicazioni sulla nomina dei commissari che 
dovranno gestire le opere da completare con urgenza. 

Dando per scontato che anche per il nuovo Esecutivo sia una priorità creare 
regole certe e chiare per gli appalti e portare a conclusione i cantieri fermi, si può 
ipotizzare che il confronto sia aperto sulle modalità con cui raggiungere questi 
obiettivi. 

Codice Appalti e regolamento unico 
La riforma del Codice Appalti del 2016 è stata varata dal Pd sulla base di una 
legge delega che ha recepito le direttive europee in materia di contratti pubblici. 
Rispetto alle indicazioni di massimizzare la concorrenza, l’Italia ha puntato i piedi 
su alcune norme, come il tetto al subappalto, che Bruxelles non ha mai visto di 
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buon occhio, ma che sono state sempre giustificate sulla base delle peculiarità 
territoriali, cioè del forte rischio di infiltrazioni criminali. 

L’attuazione del nuovo Codice è stata demandata a linee guida ANAC e decreti 
ministeriali monotematici. Si riteneva che l’applicazione delle norme sarebbe 
stata più facile rispetto al regolamento attuativo del 2007. La realtà è stata 
diversa. L’adozione delle norme non è mai stata completata e gli operatori del 
settore, lamentando un maggior grado di incertezza, hanno chiesto il ritorno al 
regolamento unico. 

Con il Governo Movimento 5 Stelle – Lega, sono iniziate le consultazioni per la 
revisione del Codice Appalti. Fino a che il Decreto Sblocca Cantieri ha effettuato 
una decisa sterzata, su iniziativa della Lega, verso il regolamento unico, 
l’innalzamento del tetto del subappalto, l’appalto integrato e altre misure 
pensate per velocizzare l’avvio dei lavori. 

Ora che la Lega è fuori dal Governo, e che al suo posto è arrivato il Pd, c’è da 
chiedersi se cambierà l’approccio alla questione. Tenendo conto, però, che i 
costruttori edili e i professionisti spingono per il completamento della 
riforma. Con un comunicato, i sindacati edili, Feneal Uil, Filca Cisl e Fillea Cgil, 
hanno chiesto, sulla base del dal Protocollo di Intesa, sottoscritto il 13 Aprile 
2018, più attenzione contro il "dumping contrattuale" e sulle “catene lunghe di 
subappalti, con l’applicazione di CCNL diversi da quello dell’edilizia e una corsa al 
massimo ribasso travestito”. Chiesti anche il DURC a tre mesi e per cantiere, 
l’introduzione della congruità e la patente a punti per premiare le imprese ad 
infortuni zero. 

Sblocca cantieri e le opere prioritarie 
Sempre in base allo Sblocca cantieri, entro dicembre deve essere resa nota la lista 
delle opere prioritarie da completare. Per la loro realizzazione saranno nominati 
dei commissari che avranno il potere di agire in deroga al Codice Appalti. Dopo 
una serie di ipotesi circolate e poi smentite, la palla per la definizione dell’elenco 
delle opere prioritarie passa al nuovo Governo. 
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“Qui ostacoli politici ai cantieri non ce ne saranno più”, ha assicurato il 
neoministro alle Infrastrutture, Paola De Micheli durante un’intervista rilasciata a 
“La Stampa”. 

Dalle dichiarazioni rilasciate da De Micheli, emerge che l’intenzione dell’Esecutivo 
Conte bis è quella di fare presto. Sulla Tav Torino - Lione, De Micheli intende 
“procedere il più rapidamente possibile”. Allo stesso modo, il Ministro si è detto 
contrario a stravolgere il progetto della Gronda di Genova. 

Il programma di Governo prevede genericamente “investimenti mirati 
all’ammodernamento delle attuali infrastrutture e alla realizzazione di nuove 
infrastrutture”, cui dovrebbe concorrere anche la Banca per il Sud, e un piano per 
consentire manutenzioni ordinarie e straordinarie più assidue. 

Si attende ora di conoscere da quali opere partirà questo programma. 

Il programma del Governo Conte bis, il sondaggio di Edilportale 
Il programma del Governo Conte bis elenca, tra le priorità, l'attuazione di un 
Green new Deal per la rigenerazione delle città, un piano per l'edilizia sociale e 
iniziative per le scuole. Ti chiediamo di darci un’opinione sulle possibili modalità 
di raggiungimento degli obiettivi che riguardano i settori della progettazione, 
dell’edilizia e dell’urbanistica. 
© Riproduzione riservata 

Norme correlate

Legge dello Stato 14/06/2019 n.55 
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il 
rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di 
ricostruzione a seguito di eventi sismici (Sblocca Cantieri) 
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Indici sintetici di affidabilità, le 
Entrate rispondono ai dubbi 
di Alessandra Marra 

Chiarimenti su controlli per punteggi bassi, cause di esclusione, modifiche all’Isa 
precompilato e benefici premiali 

Foto: kantver ©123RF.com 

11/09/2019 – Come vengono considerati i contribuenti che presentano un 
punteggio particolarmente basso? Quando è possibile modificare l’Isa 
precompilato? Come sono cambiati gli Isa dopo le modifiche del DM 9 agosto 
2019? 

A queste e ad altre domande ha risposto l’Agenzia delle Entrate nella circolare 
20/E che raccoglie i chiarimenti forniti alle associazioni di categoria e agli ordini 
professionali in occasione degli incontri e convegni sugli Indici sintetici di 
affidabilità fiscale (Isa) svoltisi negli scorsi mesi di giugno e luglio. 

Isa: controlli e cause di esclusione 
A chi chiedeva come vengono considerati i contribuenti che presentano un 
punteggio compreso tra 6 e 7,99 l’Agenzia ha risposto che l’attribuzione di quel 
punteggio non comporta, di per sé, l’attivazione di un’attività di controllo. 

L’Agenzia terrà conto di un livello di affidabilità minore o uguale a 6 ai fini della 
definizione delle specifiche strategie di controllo basate su analisi del rischio di 
evasione fiscale. 

Con riguardo, invece, alle cause di esclusione il documento di prassi ribadisce che 
i soggetti che possono usufruire del regime agevolato forfetario non applicano 
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gli Isa, poiché determinano l’imponibile applicando, all’ammontare dei proventi 
conseguiti nell’esercizio di attività commerciali, un coefficiente prestabilito. 
Esclusi, come previsto dai Dm di approvazione degli Isa, anche i contribuenti che 
si avvalgono del nuovo regime forfetario (istituito con la Legge 190/2014) e di 
quello per l’imprenditoria giovanile (DL 98/2011). 

Isa precompilato: quando è possibile modificarlo 
Nel corso degli incontri, l’Agenzia ha chiarito che in caso di criticità evidenziate 
dagli indicatori di anomalia, i contribuenti possono modificare i dati 
precalcolati dopo averli verificati e procedere a calcolare un'altra volta il proprio 
Isa. 

Tuttavia, non tutte le variabili precalcolate sono modificabili. Ad esempio, non 
possono essere modificati i coefficienti individuali per la stima dei 
ricavi/compensi. In tutti i casi in cui i dati non possono essere modificati, i 
contribuenti potranno utilizzare il campo delle note aggiuntive per fornire 
elementi tali da spiegare i disallineamenti. Come già illustrato in precedenti 
documenti di prassi, nel caso di calcolo dell’Isa senza modifiche, questo sarà al 
riparo da eventuali contestazioni relative ai valori delle variabili precalcolate 
fornite e non modificate. 

Isa e modifiche del DM 9 agosto 2019 
L’Agenzia ha precisato che il DM 9 agosto 2019, che ha sostituito l’allegato 10 
approvato con DM 27 febbraio 2019, non ha apportato alcuna modifica al 
contenuto delle variabili “precalcolate” ma si è limitato ad esplicitarne le 
modalità di calcolo e, di conseguenza, il contribuente o l’intermediario non deve 
procedere a nessuna nuova acquisizione dei dati precalcolati. 

Compilazione Isa: cosa fare in assenza di dati precompilati 
Nei mesi scorsi, l’Agenzia ha risposto anche sul caso dei contribuenti che hanno 
individuato alcuni dati precompilati incompleti (ad esempio hanno individuato 
l’assenza del dato relativo all’anno di inizio attività). Bisogna tenere conto, è la 
risposta delle Entrate, che i dati relativi ad alcune delle variabili precalcolate sono 
presenti solo se le variabili risultano utilizzate dallo specifico Isa. 

Ad esempio, la variabile precompilata “Anno di inizio attività” riguarda solo 103 
Isa tra ordinari e semplificati. L’assenza del dato potrebbe verificarsi anche in 
relazione alle variabili precompilate utilizzate da tutti gli Isa, qualora il 
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contribuente non possa utilizzare una posizione Isa completa ma solo una 
posizione residuale. Per verificare la correttezza dei dati precalcolati, è possibile 
consultare l’allegato 1 del DM 9 agosto scorso, che ha esplicitato le modalità di 
calcolo. 

Isa 2019: nuovi componenti positivi 
Le Entrate confermano che in caso di esito degli Isa che offra la possibilità di 
dichiarare ulteriori componenti positivi per ottenere un punteggio pari a 10, è 
possibile indicare anche un importo di componenti positivi che permetta di 
raggiungere un valore inferiore rispetto a quello proposto dall’Isa (ad esempio 
per ottenere un punteggio pari a 9) al fine di migliorare il proprio profilo di 
affidabilità e accedere al regime premiale. 

Sempre in tema di premialità, i contribuenti con punteggio pari o superiore a 
8 possono utilizzare in compensazione, senza bisogno di richiedere l’apposizione 
del visto di conformità, i crediti per un importo non superiore a 20.000 euro 
annui relativi alle imposte dirette e all’imposta regionale sulle attività produttive, 
già a partire dal giorno successivo a quello della chiusura del periodo di imposta 
nel quale sono maturati, senza dover aspettare la presentazione del modello Isa. 
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Norme correlate
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ad alcuni quesiti pervenuti da associazioni di categoria e ordini professionali 

Decreto Ministeriale 09/08/2019 
Ministero dell'Economia e delle Finanze - Approvazione di modifiche agli indici sintetici di affidabilità fiscale 
applicabili al periodo d'imposta 2018 
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Minieolico, bisogna sempre valutare 
l’impatto sul paesaggio 
di Paola Mammarella 

Il Tar Campania spiega: l’installazione di più elementi o in zone più vulnerabili può avere 
ripercussioni sull’ambiente 

Foto: Tobi Kellner [CC BY-SA 3.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)] 

11/09/2019 – L’installazione di impianti per la produzione di energia da fonti 
rinnovabili deve essere sempre attenta all’impatto ambientale. Questa, in sintesi, 
la conclusione cui è giunto il Tar della Campania con la sentenza 3651/2019. 

Minieolico, il caso 
Nel caso esaminato, una società aveva presentato domanda per la realizzazione 
di un impianto minieolico. La conferenza di servizi non si sera però conclusa nei 
termini previsti. Nel frattempo era stata approvata la LR 6/2016 della Campania. 
La norma ha chiesto ai Comuni di individuare, con una delibera di Giunta, le aree 
non idonee all’installazione di impianti eolici con potenza superiore a 20 KW. 
L’area su cui sarebbe dovuto sorgere l’impianto si era quindi trovata a essere 
dichiarata non idonea. 

La società sosteneva che, dal momento che il Comune non si era pronunciato nei 
tempi giusti, si fosse formato il silenzio assenso. Il silenzio assenso, a detta della 
società, sarebbe stato ammissibile dato che l’intervento, non essendo invasivo, 
poteva essere realizzato con la procedura semplificata. 

Minieolico, prima dell’installazione valutare l’impatto sul paesaggio 
Ripercorrendo la normativa sull’argomento, i giudici hanno spiegato che il D.lgs 
28/2011, sull’uso dell’energia da fonti rinnovabili, prevede due procedure per 
l’installazione degli impianti: l’autorizzazione unica, regolata dall’articolo 5, e la 
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procedura abilitativa semplificata, definita dall’articolo 6. La procedura 
semplificata può essere utilizzata per gli impianti di minori dimensione e potenza. 

Il Tar ha aggiunto che, in base al DM 10 settembre 2010, contenente le linee 
guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, gli 
impianti eolici di piccola taglia rientrano tra quelli che possono beneficiare della 
procedura agevolata. 

Le linee guida contengono anche i criteri per l’individuazione delle aree non 
idonee e, all’allegato 4, gli elementi per il corretto inserimento degli impianti 
eolici nel paesaggio e sul territorio, indicando le misure di mitigazione di cui 
tenere conto nella fase di progettazione. 

L’allegato delle linee guida riguarda gli impianti industriali o quelli che occupano 
porzioni consistenti di territorio. Secondo i giudici, però, la valutazione sul 
corretto inserimento nel paesaggio va effettuata anche con riferimento agli 
impianti minieolici. 

“Sebbene innocui – si legge nella sentenza - essi possono comunque produrre 
impatti ambientali significativi ove installati in numero rilevante e/o in aree 
maggiormente vulnerabili”. 

La procedura semplificata, hanno inoltre spiegato i giudici, è uno snellimento 
procedimentale, “ma non una liberalizzazione sic et simpliciter”. Il Tar ha quindi 
escluso l'autorizzazione per formazione del silenzio assenso, ma considerato il 
ritardo dell'Amministrazione ha compensato le spese di giudizio. 
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Cambiamento climatico, Bolzano 
studia il Piano Clima 2050 
All’esame della Giunta provinciale misure per aumentare l’efficienza energetica e 
limitare i gas serra 

Foto: zstockphotos © 123RF.com 

11/09/2019 - La Giunta provinciale di Bolzano riconosce il cambiamento 
climatico in atto come sfida epocale da cui risulta un impegno politico e morale al 
quale reagire con misure concrete per il bene del territorio e per senso di 
responsabilità verso le future generazioni. 

In questa direzione va la bozza delle nuove misure e gli aggiornamenti del piano 
Clima 2050 visionato e discusso dall’esecutivo. “La Giunta Provinciale - 
sottolineano il presidente Arno Kompatscher e l’assessore all’ambiente Giuliano 
Vettorato - riconosce che è giunto il momento di agire, reagire e sfruttare tutte le 
possibilità per tutelare il clima e per evolvere la cultura di sostenibilità in Alto 
Adige”. 

Cambiamento climatico, misure contro il surriscaldamento 
Con un pacchetto di nuove misure da adottare nel breve-medio termine, la 
provincia aderisce, quindi, all’appello ad intervenire tempestivamente per 



contenere l’incremento della temperatura media globale entro 1,5°C e si 
impegna con tutte i propri sforzi a contribuire a raggiungere tale obiettivo. 

Come noto, il quadro di riferimento internazionale nelle politiche sulla tutela del 
clima, è stato segnato dall’Accordo di Parigi del 2015, con cui 195 paesi, tra cui 
l’Unione europea e quindi l’Alto Adige, hanno adottato il primo accordo sul 
clima. “Ci sono degli obiettivi prestabiliti che intendiamo perseguire - spiega 
l’assessore Giuliano Vettorato - le future nuove misure da adottare confermano 
ulteriormente la forte attenzione che questa amministrazione rivolge nei 
confronti dell’ambiente e del territorio che ci circonda”. 

Cambiamento climatico, Piano Clima 2050 
Il Piano Clima 2050 prevede una revisione ogni 5 anni, fondamentale per poter 
tenere conto delle evoluzioni tecnologiche e le nuove conoscenze scientifiche. A 
questo proposito sarà approfondita la possibilità di anticipare l’obiettivo 
previsto per il 2050 e di portarlo al 2040, dove si dovrebbe raggiungere il bilancio 
nullo di emissioni di CO2. 

Le nuove misure proposte puntano in particolare ad aumentare l’efficienza 
energetica. Un nuovo programma per il risanamento energetico degli edifici 
pubblici, per l’efficientamento di Comuni e processi produttivi sono le misure più 
importanti. Grande attenzione viene dedicata al tema del risanamento 
energetico ed edilizio, ambiti nei quali la Provincia sostiene l’incremento 
dell’utilizzo di prodotti legnosi con lunghi cicli di vita, come quelli utilizzati nelle 
costruzioni massicce in legno. 

L’obiettivo è quello di limitare le emissioni di gas serra dovute alla produzione di 
materiali equivalenti da materie prime non rinnovabili. Ma anche misure 
integrative a favore della tutela del clima relativo ad altri settori. In primis 
ovviamente va citato il trasporto pubblico. Al traffico di biciclette va inoltre data 
assoluta priorità nella progettazione urbana. 



Energia, il futuro è nel fotovoltaico 
Per quanto riguarda le energie rinnovabili, la provincia di Bolzano vuole 
proseguire il lavoro intrapreso e raggiungere gli obiettivi a medio-lungo termine. 
Già oggi la produzione da energia rinnovabili raggiunge circa il 70% del 
fabbisogno energetico in Alto Adige. Va sottolineato che il potenziale per nuove 
centrali idroelettriche è quasi esaurito. Vale anche per le centrali di 
teleriscaldamento a biomassa. 

Per questi settori è molto importante aumentare l’efficienza della produzione e 
integrare gli allacciamenti nelle zone approvvigionate dal teleriscaldamento. Il 
futuro è sicuramente nel settore del fotovoltaico. Il prezzo per i panelli è 
diminuito rispetto al 2008 e il traguardo deve essere ora quello di individuare 
nuove modalità per agevolare l’installazione su tutti i tetti di edifici pubblici e 
privati adeguati ad un simile impianto. Tutte le nuove misure discusse dalla 
Giunta sono trasversali e intervengono nei molteplici ambiti della vita quotidiana 
e negli svariati settori economici. 

Fonte: ufficio stampa Provincia autonoma di Bolzano 
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Indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA): tutti 
i chiarimenti del Fisco dedicati ai 
professionisti 
 Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  10/09/2019 

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato una circolare speciale che raccoglie i chiarimenti forniti 
alle associazioni di categoria e agli ordini professionali: dall’uso degli indici ai fini delle 
attività di analisi del rischio, all’indicazione di ulteriori componenti positivi, passando per 
cause di esclusione, precalcolate Isa 2019, regime premiale e proroga dei versamenti 

La circolare n. 20/E del Fisco raccoglie i chiarimenti forniti alle associazioni di categoria e 
agli ordini professionali in occasione degli incontri e convegni sugli Indici sintetici di 
affidabilità fiscale (Isa) svoltisi negli scorsi mesi di giugno e luglio. 

Il documento di prassi, che segue la circolare n. 17/E, mette a sistema le risposte 
dell’Agenzia alle domande poste da operatori ed esperti, suddividendole, per una 
esposizione più organica, per macro aree tematiche: dall’uso degli indici ai fini delle 
attività di analisi del rischio, all’indicazione di ulteriori componenti positivi, passando 
per cause di esclusione, precalcolate Isa 2019, regime premiale e proroga dei 
versamenti. 

Gli argomenti trattati 

I quesiti e le relative risposte riguardano 9 diverse aree tematiche riconducibili agli Indici 
sintetici di affidabilità. Si tratta, in particolare, dei seguenti argomenti: 

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/circolari/archivio+circolari/circolari+2019/settembre+2019/circolare+n.+20+del+9+settembre+2019/CIRCOLARE+n.+20+del+2019.pdf


1. l’utilizzo degli Isa ai fini delle attività di analisi del rischio e selezione;
2. le cause di esclusione;
3. le segnalazioni relative agli indicatori e al funzionamento del software “Il tuo ISA”;
4. il funzionamento del coefficiente individuale;
5. la compilazione dei modelli Isa 2019;
6. i dati precompilati resi disponibili dall’Agenzia delle entrate necessari per l’applicazione

degli Isa;
7. i benefici premiali previsti dalla normativa Isa;
8. la proroga dei versamenti disposta dall’articolo 12-quinquies, commi 3 e 4, del Dl 34/2019;
9. gli effetti della indicazione di ulteriori componenti positivi per migliorare il profilo di

affidabilità.

Controlli e cause di esclusione 

Come vengono considerati i contribuenti che presentano un punteggio compreso tra 6 e 
7,99? E quali conseguenze per chi ottiene un punteggio particolarmente basso? 

L'attribuzione di un punteggio compreso tra 6 e 7,99 non comporta, di per sé, 
l’attivazione di un’attività di controllo. L’Agenzia terrà conto di un livello di 
affidabilità minore o uguale a 6 ai fini della definizione delle specifiche strategie di 
controllo basate su analisi del rischio di evasione fiscale, come stabilito dal provvedimento 
del 10 maggio 2019. 

Con riguardo invece alle cause di esclusione il documento di prassi ribadisce che i 
soggetti che possono usufruire del regime agevolato forfetario previsto dalla Legge 
n. 398/1991 non applicano gli Isa, poiché determinano l’imponibile applicando,
all’ammontare dei proventi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali, un coefficiente
prestabilito. Esclusi, come previsto dai Dm di approvazione degli Isa, anche i
contribuenti che si avvalgono del nuovo regime forfetario (L. 190/2014) e di quello
per l’imprenditoria giovanile (Dl n. 98/2011).

Quando è possibile modificare l’Isa precompilato 

In caso di criticità evidenziate dagli indicatori di anomalia, i contribuenti possono 
modificare i dati precalcolati dopo averli verificati e procedere a calcolare un'altra 
volta il proprio Isa. 

Tuttavia non tutte le variabili precalcolate sono modificabili. Ad esempio, non possono 
essere modificati i coefficienti individuali per la stima dei ricavi/compensi. 

In tutti i casi in cui i dati non possono essere modificati, i contribuenti potranno utilizzare il 
campo delle note aggiuntive per fornire elementi tali da spiegare i disallineamenti. 



Come già illustrato in precedenti documenti di prassi, nel caso di calcolo dell’Isa senza 
modifiche, questo sarà al riparo da eventuali contestazioni relative ai valori delle variabili 
precalcolate fornite e non modificate. 

"Precalcolate" e assenza di dati 

Nei mesi scorsi, l’Agenzia ha risposto anche sul caso dei contribuenti che hanno 
individuato alcuni dati precompilati incompleti (ad esempio hanno individuato l’assenza 
del dato relativo all’anno di inizio attività). 

Bisogna tenere conto, è la risposta delle Entrate, che i dati relativi ad alcune delle variabili 
precalcolate sono presenti solo se le variabili risultano utilizzate dallo specifico Isa. 

La variabile precompilata “Anno di inizio attività”, ad esempio, riguarda solo 103 Isa tra 
ordinari e semplificati. L’assenza del dato potrebbe verificarsi anche in relazione alle 
variabili precompilate utilizzate da tutti gli Isa, qualora il contribuente non possa utilizzare 
una posizione Isa completa ma solo una posizione residuale. Per verificare la correttezza 
dei dati precalcolati, è possibile consultare l’allegato 1 del Dm del 9 agosto scorso, che ha 
esplicitato le modalità di calcolo. 

Nuovi componenti positivi 

In caso di esito degli Isa che offra la possibilità di dichiarare ulteriori componenti positivi 
per ottenere un punteggio pari a 10, è possibile indicare anche un importo di 
componenti positivi che permetta di raggiungere un valore inferiore rispetto a quello 
proposto dall’Isa (ad esempio per ottenere un punteggio pari a 9) al fine di migliorare il 
proprio profilo di affidabilità e accedere al regime premiale. 

Sempre in tema di premialità, i contribuenti con punteggio pari o superiore a 8 
possono utilizzare in compensazione, senza bisogno di richiedere l’apposizione del 
visto di conformità, i crediti per un importo non superiore a 20.000 euro annui relativi 
alle imposte dirette e all’imposta regionale sulle attività produttive, già a partire dal giorno 
successivo a quello della chiusura del periodo di imposta nel quale sono maturati, senza 
dover aspettare la presentazione del modello Isa. 
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Chiusure oscuranti e schermature solari, online le nuove versioni dei due software ENEA
Per il calcolo del risparmio annuo di energia primaria
Il 30 agosto 2019 l'Enea ha rilasciato la nuova versione 1.23 dell'applicazione Chiusure
Oscuranti che consente di calcolare il risparmio annuo di energia primaria non rinnovabile
conseguito con l'installazione di chiusure oscuranti a protezione di superfici vetrate.

Le chiusure oscuranti possono essere installate non contestualmente alla sostituzione dei
serramenti e in questo caso devono essere inserite come Schermature Solari e Chiusure
oscuranti nel portale Enea dedicato alle detrazioni fiscali per interventi di riqualificazione
energetica.

Il 4 settembre scorso l'Enea ha inoltre rilasciato la nuova versione 2.055 del software
ShadoWindow, ideato con l'obiettivo di facilitare l'utente finale nel calcolo del risparmio
energetico, che solitamente richiede una procedura lunga e complessa anche con l'ausilio dei
software di progettazione e certificazione energetica.

Basata su una metodologia coerente con le norme tecniche di riferimento, l'applicazione è di
facile utilizzo e consente agli utenti di pervenire velocemente alla stima del risparmio energetico
ottenuto con l'installazione di una schermatura solare a protezione di una superficie vetrata
comunque inclinata.

https://strumenti-detrazionifiscali.enea.it/

Leggi anche: “Chiusure oscuranti e schermature solari, da Enea due software per il calcolo del
risparmio energetico”

https://www.casaeclima.com/ar_39502__chiusure-oscuranti-schermature-solari-online-nuove-versioni-software-enea.html
https://strumenti-detrazionifiscali.enea.it/
https://www.casaeclima.com/ar_39206__chiusure-oscuranti-schermature-solari-enea-due-software-calcolo-risparmio-energetico.html
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Anche per il minieolico occorre la valutazione del corretto inserimento nel paesaggio
Tar Campania: sebbene innocui, singolarmente considerati, gli impianti minieolici possono
comunque produrre impatti ambientali significativi ove installati in numero rilevante e/o in aree
maggiormente vulnerabili
Anche con riferimento agli impianti minieolici è necessario compiere la valutazione del corretto
inserimento nel paesaggio. Lo ha precisato la settima sezione del Tar Campania con la sentenza
n. 3651/2019.

Ritiene il Collegio che la differenza tra l’autorizzazione unica, di cui all’art. 5 del d.lgs. n. 28/2011,
e la procedura abilitativa semplificata, di cui al successivo art. 6, sia da rinvenire esclusivamente
nel procedimento volto a ottenere il titolo abilitativo, che, nel secondo caso è più agile in
considerazione delle ridotte dimensioni dell’impianto.

In particolare, l’art. 5 pone la regola per cui «la costruzione e l’esercizio degli impianti di
produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, le opere connesse e le infrastrutture
indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli impianti, nonché le modifiche sostanziali degli
impianti stessi, sono soggetti all’autorizzazione unica di cui all’articolo 12 del decreto legislativo
29 dicembre 2003, n. 387».

Il successivo art. 6 introduce la semplificazione (in relazione alla potenza dell’impianto): «per
l’attività di costruzione ed esercizio degli impianti alimentati da fonti rinnovabili di cui ai paragrafi
11 e 12 delle linee guida, adottate ai sensi dell’articolo 12, comma 10 del decreto legislativo 29

https://www.casaeclima.com/ar_39496__anche-minieolico-occorre-valutazione-corretto-inserimento-paesaggio.html


dicembre 2003, n. 387 [vale a dire le linee guida di cui si invoca l’inapplicabilità] si applica la
procedura abilitativa semplificata di cui ai commi seguenti».

La finalità delle linee guida è esattamente quella di «assicurare un corretto inserimento degli
impianti, con specifico riguardo agli impianti eolici, nel paesaggio. In attuazione di tali linee guida,
le regioni possono procedere alla indicazione di aree e siti non idonei alla installazione di
specifiche tipologie di impianti», secondo quanto disposto dall’art. 12, co. 10, del d.lgs. n.
387/2003.

A loro volta, le Linee guida così definiscono il proprio ambito di applicazione: «procedure per la
costruzione e l’esercizio degli impianti sulla terraferma di produzione di energia elettrica alimentati
da fonti energetiche rinnovabili, per gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o
parziale e riattivazione degli stessi impianti nonché per le opere connesse ed infrastrutture
indispensabili alla costruzione e all’esercizio dei medesimi impianti», senza limiti di potenza, e
con la sola esclusione degli «impianti offshore».

Ne deriva, secondo il Collegio, la necessità di compiere senz’altro, anche con riferimento agli
impianti c.d. minieolici, la valutazione del “corretto inserimento nel paesaggio”, tenuto
conto del fatto che – sebbene innocui, singolarmente considerati – essi possono
comunque produrre impatti ambientali significativi ove installati in numero rilevante e/o in
aree maggiormente vulnerabili.

In allegato la sentenza

Allegati dell'articolo

 TAR-Campania-sentenza-n.3651-2019.pdf

https://bit.ly/casaeclima79
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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Dall'Agenzia delle Entrate la circolare sugli Indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA)
Il documento di prassi, che segue la circolare n. 17/E, mette a sistema le risposte dell’Agenzia
alle domande poste da operatori ed esperti, suddividendole, per una esposizione più organica,
per macro aree tematiche
È online, sul sito internet delle Entrate, la circolare n. 20/E che raccoglie i chiarimenti forniti alle
associazioni di categoria e agli ordini professionali in occasione degli incontri e convegni sugli
Indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa) svoltisi negli scorsi mesi di giugno e luglio.

Il documento di prassi, che segue la circolare n. 17/E, mette a sistema le risposte dell’Agenzia
alle domande poste da operatori ed esperti, suddividendole, per una esposizione più organica,
per macro aree tematiche: dall’uso degli indici ai fini delle attività di analisi del rischio,
all’indicazione di ulteriori componenti positivi, passando per cause di esclusione, precalcolate Isa
2019, regime premiale e proroga dei versamenti.

I quesiti su controlli e cause di esclusione - Come vengono considerati i contribuenti che
presentano un punteggio compreso tra 6 e 7,99? E quali conseguenze per chi ottiene un
punteggio particolarmente basso? A queste domande l’Agenzia ha risposto che l’attribuzione di
un punteggio compreso tra 6 e 7,99 non comporta, di per sé, l’attivazione di un’attività di
controllo. L’Agenzia terrà conto di un livello di affidabilità minore o uguale a 6 ai fini della
definizione delle specifiche strategie di controllo basate su analisi del rischio di evasione fiscale,
come stabilito dal provvedimento del 10 maggio 2019. Con riguardo invece alle cause di
esclusione il documento di prassi ribadisce che i soggetti che possono usufruire del regime
agevolato forfetario previsto dalla Legge n. 398/1991 non applicano gli Isa, poiché determinano
l’imponibile applicando, all’ammontare dei proventi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali,

https://www.casaeclima.com/ar_39495__agenzia-delle-entrate-circolare-indici-sintetici-affidabilita-fiscale-isa.html


un coefficiente prestabilito. Esclusi, come previsto dai Dm di approvazione degli Isa, anche i
contribuenti che si avvalgono del nuovo regime forfetario (L. 190/2014) e di quello per
l’imprenditoria giovanile (Dl n. 98/2011).

Quando è possibile modificare l’Isa precompilato – Nel corso degli incontri, l’Agenzia ha
chiarito che in caso di criticità evidenziate dagli indicatori di anomalia, i contribuenti possono
modificare i dati precalcolati dopo averli verificati e procedere a calcolare un'altra volta il proprio
Isa. Tuttavia non tutte le variabili precalcolate sono modificabili. Ad esempio, non possono essere
modificati i coefficienti individuali per la stima dei ricavi/compensi. In tutti i casi in cui i dati non
possono essere modificati, i contribuenti potranno utilizzare il campo delle note aggiuntive per
fornire elementi tali da spiegare i disallineamenti. Come già illustrato in precedenti documenti di
prassi, nel caso di calcolo dell’Isa senza modifiche, questo sarà al riparo da eventuali
contestazioni relative ai valori delle variabili precalcolate fornite e non modificate.

“Precalcolate” e assenza di dati – Nei mesi scorsi, l’Agenzia ha risposto anche sul caso dei
contribuenti che hanno individuato alcuni dati precompilati incompleti (ad esempio hanno
individuato l’assenza del dato relativo all’anno di inizio attività). Bisogna tenere conto, è la
risposta delle Entrate, che i dati relativi ad alcune delle variabili precalcolate sono presenti solo se
le variabili risultano utilizzate dallo specifico Isa. La variabile precompilata “Anno di inizio attività”,
ad esempio, riguarda solo 103 Isa tra ordinari e semplificati. L’assenza del dato potrebbe
verificarsi anche in relazione alle variabili precompilate utilizzate da tutti gli Isa, qualora il
contribuente non possa utilizzare una posizione Isa completa ma solo una posizione residuale.
Per verificare la correttezza dei dati precalcolati, è possibile consultare l’allegato 1 del Dm del 9
agosto scorso, che ha esplicitato le modalità di calcolo.

Nuovi componenti positivi – Con il documento di prassi, le Entrate confermano che in caso di
esito degli Isa che offra la possibilità di dichiarare ulteriori componenti positivi per ottenere un
punteggio pari a 10, è possibile indicare anche un importo di componenti positivi che permetta di
raggiungere un valore inferiore rispetto a quello proposto dall’Isa (ad esempio per ottenere un
punteggio pari a 9) al fine di migliorare il proprio profilo di affidabilità e accedere al regime
premiale. Sempre in tema di premialità, i contribuenti con punteggio pari o superiore a 8 possono
utilizzare in compensazione, senza bisogno di richiedere l’apposizione del visto di conformità, i
crediti per un importo non superiore a 20.000 euro annui relativi alle imposte dirette e all’imposta
regionale sulle attività produttive, già a partire dal giorno successivo a quello della chiusura del
periodo di imposta nel quale sono maturati, senza dover aspettare la presentazione del modello
Isa.

In allegato la circolare

Allegati dell'articolo

 Entrate-Isa-circolare-n.20-del-2019.pdf

https://bit.ly/libra-in
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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Interventi urgenti di mitigazione del dissesto idrogeologico: nuovo decreto in Gazzetta
Inclusi ulteriori stati di emergenza integrando il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
del 27 febbraio 2019
È stato integrato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2019,
concernente il riparto e l'assegnazione delle risorse finanziarie di cui all'articolo 1, comma 1028,
della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per la realizzazione di investimenti strutturali ed
infrastrutturali urgenti finalizzati alla mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico nonché
all'aumento del livello di resilienza delle strutture e infrastrutture colpite da eventi calamitosi.

L'integrazione è contenuta nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 luglio 2019,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.211 di ieri 9 settembre.

Viene sostituita la tabella A allegata al citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del
27 febbraio 2019, al fine di includere ulteriori stati di emergenza, ad invarianza degli importi
indicati nella tabella B allegata al medesimo decreto. È rinviata ad un successivo decreto
l'assegnazione delle risorse all'esito delle verifiche sullo stato di avanzamento degli interventi.

Ricordiamo che l'art. 1, commi 1028-1029, della Legge di bilancio 2019 (L. n. 145/2018) ha
autorizzato la spesa totale di 2,6 miliardi di euro: 800 milioni per il 2019 e 900 milioni per ciascuno
degli anni 2020 e 2021.

In allegato il Dpcm 11 luglio 2019

Allegati dell'articolo

 Allegato-Dpcm.pdf
 Dpcm-11-luglio-2019-Gazzetta.pdf

https://www.casaeclima.com/ar_39503__interventi-urgenti-mitigazione-dissesto-idrogeologico-nuovo-decreto-gazzetta.html
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Rischio sismico, in Umbria aumentano strumentazioni di monitoraggio e dati su indagini
disponibili online
Nuovi dati per la prevenzione antisismica messi a disposizione di cittadini, comunità,
professionisti e istituzioni
La rete sismica regionale dell’Umbria si arricchisce di nuove strumentazioni di monitoraggio, con
nuovi dati per la prevenzione del rischio sismico messi a disposizione di cittadini, comunità,
professionisti, istituzioni. Sono quattro stazioni accelerometriche attivate negli ultimi mesi nei
territori di Cascia, Città di Castello, Gualdo Cattaneo e Perugia i cui dati andranno ad accrescere
ulteriormente le già quasi 16mila indagini geognostiche geofisiche effettuate.

I nuovi interventi sono stati illustrati oggi, nel corso di una conferenza stampa a Palazzo Donini,
alla quale hanno partecipato l’assessore regionale alla Mitigazione del rischio sismico e geologico
Giuseppe Chianella, il responsabile della Rete sismica regionale Andrea Motti, il sindaco di
Cascia Mario De Carolis, il sindaco di Città di Castello Luciano Bacchetta, il responsabile del
settore indagini geofisiche dell’Osservatorio sismico “Andrea Bina” Michele Arcaleni, l’assessore
alla Protezione civile del Comune di Città di Castello Luciana Bassini.

“Un’attività fondamentale – ha detto l’assessore Chianella – per la sicurezza dei cittadini, frutto di
un importante e complesso lavoro da anni svolto in sinergia, con un rapporto costante fra
istituzioni ed enti di ricerca. Negli ultimi due anni la Regione, attraverso il Servizio geologico
regionale – ha aggiunto – sta gestendo quasi un milione di euro per fare microzonazioni sismiche
di dettaglio. Gli ultimi eventi sismici del 2016 hanno dimostrato in maniera evidente come gli
interventi di riduzione del rischio sismico che sono stati fatti sulla base delle conoscenze
geologiche sviluppate con le microzonazioni sismiche hanno evitato in Umbria morti e feriti e
limitato i danni verificatisi. L’Umbria è stata presa a modello per come ha gestito, secondo criteri
avanzati, la ricostruzione dopo il sisma del 1997. Ora – ha rilevato – auspichiamo che le
procedure di questa ricostruzione si modifichino, come negli impegni annunciati dal nuovo
Governo, limitando le pastoie burocratiche per imprimere un’accelerazione ai lavori”.

“Dovranno essere sbloccate – ha detto inoltre Chianella - risorse finanziarie, al momento bloccate
nel fondo di avanzo vincolato regionale, che sono appositamente dedicate ai Comuni per
proseguire nell’esecuzione di microzonazioni sismiche di dettaglio. Le indagini di microzonazione
sismica, infatti, indicano le aree in cui si hanno localmente amplificazioni delle forze sismiche
generate dai terremoti e i risultati servono per progettare in maniera adeguata la costruzione e la
ristrutturazione di edifici”.

https://www.casaeclima.com/ar_39504__rischio-sismico-umbria-aumentano-strumentazioni-monitoraggio-dati.html


“La rete sismica regionale – ha spiegato Andrea Motti, responsabile della rete sismica regionale –
che fa parte della rete nazionale gestita dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, è
attualmente composta da 12 stazioni a cui si aggiungono queste 4 stazioni accelerometriche
poste nei territori di Cascia, Città di Castello, Gualdo Cattaneo e Perugia. Un’operazione è stata
fatta a costo zero con materiale tecnico proveniente da altri uffici e quindi utilizzando fino
all’ultimo filo elettrico disponibile. I risultati della strumentazione, che è funzionante in prova da
oltre 6 mesi, saranno utilizzabili come monitoraggio sismico, in coordinamento con le altre
strumentazioni presenti, soprattutto ai fini della progettazione degli edifici e delle infrastrutture.
Parte della strumentazione è stata pensata e destinata anche per la formazione poiché si è
predisposta una postazione didattica multimediale”.

“I dati che il Servizio Geologico regionale mette a disposizione dell’intera collettività – ha
proseguito – dunque aumenteranno, aggiungendosi ai dati delle forze sismiche di base che sono
stati determinati per ognuno dei 92 comuni umbri in collaborazione con l’Istituto Nazionale di
Geofisica e Vulcanologia. Dati, questi ultimi di cui l’Umbria – ha rilevato – è l’unica a disporre a
livello nazionale e che prossimamente saranno disponibili on line”.

“Intanto – ha detto Motti - dal maggio 2019 sono aumentati i dati online relativi alle indagini
geognostiche e geofisiche accessibili a chiunque attraverso il sito della Regione Umbria: 15.930
indagini geognostiche geofisiche per un controvalore economico di circa 80 milioni di euro. Il
beneficio economico è molto elevato e, non considerando il valore dei dati messi a disposizione, i
risparmi della collettività con migliaia di utenti che hanno usufruito del servizio, in base agli
accessi per il 2018, sono stati stimati intorno a 480.000 euro tra costi non sostenuti e ore
risparmiate e, come diretta conseguenza, la non emissione di 80 tonnellate di anidride
carbonica”.

“La nuova strumentazione è un fiore all’occhiello dell’Umbria e la colloca all’apice in Italia per la
prevenzione del rischio sismico – ha rimarcato Michele Arcaleni, responsabile del settore indagini
geofisiche dell’osservatorio Bina – Il percorso intrapreso da oltre venti anni per le attività di
microzonazioni sismiche ha messo in sicurezza e salvato vite. Ora sono state collocate quattro
stazioni accelerometriche in siti strategici, colpiti in passato da sismi, che serviranno a conoscere
la risposta sismica reale, migliorando le conoscenze che servono per le verifiche sismiche
obbligatorie per le progettazioni”.



Il sindaco di Cascia, Mario De Carolis, nel sottolineare l’importanza della collaborazione con la
Regione e l’Osservatorio “Bina”, ha evidenziato l’importanza dell’attivazione della nuova
strumentazione di monitoraggio: “è stata collocata – ha detto – in un’area limitrofa a viale Cavour
dove il terremoto del 2016 ha causato danni notevoli. L’auspicio è che la ricostruzione si acceleri,
ma anche che sia una ricostruzione consapevole: poter contare su dati scientifici puntuali
consentirà di avere edifici sicuri e contribuirà a contrastare anche il rischio di spopolamento. Si
può continuare a vivere e lavorare nel nostro territorio, in sicurezza: è il messaggio che
mandiamo oggi”.

“Un progetto di grande valore, oltre scientifica anche psicologica – ha sottolineato il sindaco di
Città di Castello, Luciano Bacchetta – Si accrescono le conoscenze su un territorio che è fra
quelli a più alto rischio sismico, con un’attività costante volta alla prevenzione e alla riduzione dei
danni. Un’attività fondamentale per la sicurezza dei cittadini e dei territori”.

“Il controllo capillare del territorio consente a istituzioni e tecnici di conoscere le aree più sensibili,
di sapere come i terreni reagiscono a ogni terremoto, ma ancora c’è poca percezione di questo.
Più dati ci sono e più si potrà costruire in sicurezza” ha detto Mauro Mariotti, della ditta perugina
da cui l’Osservatorio sismico “Andrea Bina” ha acquisito nuove strumentazioni impiegate nelle
stazioni accelerometriche e che si è sviluppata grazie alla presenza di un background di
conoscenze ultradecennali sviluppate dalla collaborazione tra il Servizio Geologico regionale e
l’Osservatorio.

Alla conferenza stampa ha preso parte un laureando del Dipartimento di Geologia dell’Università
degli studi di Perugia, Alessandro Sabatini, di Cascia, che sta lavorando a una tesi di laurea sulla
risposta sismica locale.

I dati della rete sismica regionale vengono pubblicati periodicamente nel sito della Regione
Umbria, sezione banche dati geofisici e possono essere utilizzati liberamente dagli enti di ricerca,
dai professionisti e dagli studi di progettazione andandosi ad aggiungere a quelli delle banche
dati internazionali esistenti.
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“Un Green New Deal che promuova la rigenerazione urbana
e la riconversione energetica”

 Martedì 10 Settembre 2019

Conte: “Un Green New Deal che promuova la rigenerazione urbana e la riconversione
energetica”
Il premier alla Camera: “Renderemo più efficiente e razionale il sistema delle concessioni dei beni
e dei servizi pubblici, operando una progressiva revisione di tutto il sistema”
“Nella prospettiva di un’azione riformatrice coraggiosa e innovativa, obiettivo primario del
Governo sarà la realizzazione di un Green New Deal, che promuova la rigenerazione urbana, la
riconversione energetica verso un progressivo e sempre più diffuso ricorso alle fonti rinnovabili, la
protezione della biodiversità e dei mari, il contrasto ai cambiamenti climatici”.

Lo ha detto il premier Giuseppe Conte nelle dichiarazioni programmatiche ieri alla Camera dei
Deputati.

“Renderemo più efficiente e razionale il sistema delle concessioni dei beni e dei servizi pubblici,
operando una progressiva revisione di tutto il sistema. Quanto al procedimento in tema di
concessioni autostradali avviato a seguito del crollo del ponte Morandi, voglio chiarire che questo
Governo porterà a completamento il procedimento senza nessuno sconto per gli interessi privati,
avendo quale obiettivo esclusivo la tutela dell’interesse pubblico e, con esso, la memoria delle 43
vittime, una tragedia che rimarrà una pagina indelebile della nostra storia patria”, ha detto Conte.

“Vogliamo individuare il giusto compenso per i lavoratori non dipendenti, al fine di evitare forme di
abuso e di sfruttamento che solitamente affliggono i più giovani professionisti”, ha aggiunto il
Presidente del Consiglio.

https://www.casaeclima.com/ar_39497__conte-green-new-deal-promuova-rigenerazione-urbana-riconversione-energetica.html


“Massima priorità dovranno poi assumere le politiche per la messa in sicurezza del territorio, per il
contrasto al dissesto idrogeologico e per l’accelerazione della ricostruzione delle aree
terremotate, anche attraverso l’adozione di una normativa organica che consenta finalmente una
volta per tutte di rendere più spedite le procedure, in particolare per la ricostruzione pubblica. Ho
incontrato – ha detto il premier – una rappresentanza come sapete delle popolazioni colpite dal
sisma durante le consultazioni per la formazione di questo governo e più volte, nello scorso anno,
mi sono recato nelle zone terremotate, non solo del Centro Italia. Desidero ripetere in quest’Aula
quanto ho già affermato durante le consultazioni: la ricostruzione sarà una questione prioritaria di
questo governo. Il mio primo impegno pubblico in Italia sarà proprio la visita ad alcuni Comuni
colpiti dal sisma: incontrerò sindaci, rappresentanti delle istituzioni locali, semplici cittadini”.

Leggi anche: “Conte alla Camera: giusto compenso e ricostruzione post sisma tra le priorità”

https://www.casaeclima.com/ar_39493__conte-alla-camera-giusto-compenso-ricostruzione-post-sisma-tra-priorita.html
https://ciam1563.it/i-corsi/aggiornamento-professionale/acustica-per-la-progettazione-i-requisiti-pubblici-degli-edifici
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/


Greenpeace Japan: non scaricate nell’oceano l’acqua
radioattiva di Fukushima Daiichi
Il governo vuole scaricare in mare un milione di tonnellate di acqua contaminata
[11 Settembre 2019]

Il ministro dell’ambiente giapponese, Yoshiaki Harada ha detto di

 ritenere che «L’unico modo per fermare l’accumulo di acque reflue
contaminate dal trizio radioattivo nella centrale nucleare
danneggiata di Fukushima Daiichi sia di sversarle in mare».

Attualmente, nella centrale nucleare, la cui dismissione infinita è
gestita dalla Tokyo Electric Power Company (Tepco), sono stoccate
più di un milione di tonnellate di acqua contaminata
radioattivamente e continuano ad aumentare e ogni giorno nella
centrale si accumulano circa 170 tonnellate di acque reflue
contenenti principalmente trizio. Dalle acque provenienti dagli edifici
dei reattori danneggiati  vengono eliminate dalla maggior parte delle
altre sostanze radioattive.

Harada ha detto ai giornalisti che «Non sembrano esserci molte
opzioni oltre a rilasciare le acque reflue trattate in mare per diluirle».
Quando un giornalista, pensando f di non aver capito bene, gli ha
chiesto  di confermare la dichiarazione, , Harada ha ribadito:
<Penso che sia l’unica strada da percorrere», ma non ha voluto
parlare di come verrà compiuta questa operazione «A causa della gravità della questione. Il governo deve prima spiegare le misure
di sicurezza e gli standard scientifici alle persone in patria e all’estero, con la massima sincerità per evitare danni causati da voci
negative.

La Japan’s Nuclear Regulation Agency sostiene che «Diluire le acque reflue al di sotto degli standard ambientali e rilasciarle in
mare è un metodo di smaltimento scientificamente accettabile».

Ma pescatori, abitanti delle città costiere e ambientalisti sono preoccupati e tra questi c’è Greenpeace Japan che «Si oppone
fortemente alla scelta annunciata dal governo giapponese di scaricare quest’acqua contaminata radioattivamente: il mare non è una
discarica. Il mare è la casa comune per tutte le persone e le creature e deve essere protetto».

Greenpeace Japan ricorda che «Il 70% della radioattività rilasciata nell’incidente nucleare della Tepco a Fukushima, avvenuto l’11
marzo 2011, è stata rilasciata nell’Oceano Pacifico. Inoltre, l’acqua di raffreddamento e le acque sotterranee che hanno toccato il
combustibile nucleare fuso sono diventate acque altamente contaminate. L’acqua contaminata recuperata viene processata da
un’apparecchiatura per la rimozione di diversi nuclidi ed è stata stoccata in circa 1.000 serbatoi. Tuttavia, a settembre 2018, è
diventato chiaro che l’80% dello stronzio 90, dello iodio 129, ecc. erano rimasti nelle acque contaminate  radioattivamente trattate
dall’impianto di rimozione, ad eccezione del trizio».

In un’audizione tenutasi nel dicembre 2018, in molti si sono opposti allo scarico di queste acque contaminate, anche per il fatto che
l’acqua trattata presenta comunque più radioattività rispetto ai valori normali e perché Tepco non divulgava informazioni facilmente
comprensibili da parte dell’opinione pubblica. Greenpeace Japan fa notare che «Il trizio ha un’emivita di 12,3 anni. Sono necessari
oltre 120 anni per ridurre il rischio a un livello trascurabile. Se assorbito nel corpo umano, c’è il rischio di danneggiamento genetico.
Impianti per la separazione del trizio ci sono in Canada, negli Stati Uniti e nel Regno Unito. In Giappone, la tecnologia di
separazione dovrebbe essere sviluppata facendo riferimento a queste tecnologie già sperimentate».

Per questo Greenpeace Japan ha avviato una petizione online indirizzata al Presidente del comitato delle contromisure per l’acqua
contaminata nella quale si chiede di «Non rilasciare intenzionalmente acqua contaminata radioattivamente. L’acqua radio-inquinata
deve essere stoccata a lungo e in parallelo deve essere sviluppata e applicata la tecnologia di separazione del trizio».
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La posizione di Coordinamento Free, Anev, Legambiente, Italia Solare, Kyoto Club

Mise, per il sottosegretario all’Energia
ora serve una scelta coerente col Green
new deal
Il mondo delle rinnovabili italiane chiede una figura con «storia e competenze tali da 
favorire una risposta adeguata alle sfide che aspettano l’Italia»
[10 Settembre 2019]

Con l’arrivo del nuovo Governo il ministero dello Sviluppo
economico (Mise) ha cambiato volto, pur rimanendo in quota M5S:
dopo Luigi Di Maio il nuovo ministro è l’ingegnere Stefano
Patuanelli, che si è già insediato nel dicastero di via Veneto ma non
ha ancora a disposizione una squadra di lavoro al completo. E tra le
caselle principali che rimangono da definire spicca quella del
sottosegretario con delega all’Energia, ruolo finora occupato con
alterne fortune da un altro ingegnere pentastellato, Davide Crippa.

Abbiamo molto apprezzato la posizione del nuovo Governo sul
Green new deal e l’attenzione in generale sulle tematiche ambientali
– commentano oggi in una dichiarazione congiunta Coordinamento
Free, Anev, Legambiente, Italia Solare, Kyoto Club – riteniamo
quindi importante la scelta che verrà effettuata del sottosegretario
del Mise con delega alle tematiche energetiche, per consentire una
efficace traduzione di questa impostazione. Servono infatti politiche in grado di favorire la transizione energetica con politiche
efficaci sul fronte dell’efficienza e delle rinnovabili, occorre irrobustire il sistema industriale italiano e garantire nuova occupazione.
Auspichiamo quindi che la nomina consideri per la scelta della candidatura una storia e competenze tali da favorire una risposta
adeguata alle sfide che aspettano l’Italia».

Il sottosegretario Crippa è stato finora in prima linea nel portare avanti la politica energetica del primo Governo Conte, che dopo un
iniziale entusiasmo ha portato però a casa risultati largamente deludenti.  Nel giugno 2018 ad esempio Di Maio lanciò il cuore oltre
l’ostacolo proponendo per le rinnovabili (a livello Ue) un «obiettivo vincolante pari al 35%», mentre un mese dopo guardando
all’Italia spiegava che «raggiungere il 32% da fonti rinnovabili nei consumi finali significa che dobbiamo raddoppiare, in soli 10 anni,
la produzione da rinnovabili». Il Piano integrato clima ed energia proposto dal Governo fissa però di un target ancora più
basso, fermo al 30%, ed è toccato proprio a Crippa innestare a novembre la retromarcia in quanto «alzando fin da subito gli obiettivi
al 32% rischieremmo di avere un gap di investimenti con una perdita di competitività rispetto ad altri paesi con obiettivi diversi». Una
presa di posizione che ha suscitato delusione unanime nel mondo ambientalista: il vicepresidente di Legambiente Edoardo Zanchini
la definì «una scelta contro l’ambiente, le imprese e i cittadini italiani. Non era questo il cambiamento promesso dai Cinque stelle».

Grandi frizioni hanno poi caratterizzato un altro provvedimento fondamentale avanzato dal governo, quel decreto Fer 1 dedicato a
incentivare la produzione di elettricità da rinnovabili che per la prima volta ha cancellato il sostegno alla geotermia, una fonte
impiegata per la prima volta al mondo in Italia oltre 200 anni fa e ancora oggi di primaria importanza nel Paese. Confrontandosi nel
merito con l’Unione geotermica italiana Crippa riferì di avere percezione «di un mancato interesse allo sviluppo degli impianti da
parte dei territori», che in massa stanno però dicendo il contrario (il movimento di cittadini Geotermia Sì conta oggi oltre 5mila
adesioni); solo dopo molti mesi di manifestazioni sul territorio e pressing politico da parte della Regione Toscana e dei Comuni
geotermici che vi si concentrano si è arrivati alla promessa di un tavolo tecnico – ad oggi fermo – per reinserire la geotermia
all’interno del decreto Fer 2 in fase di elaborazione. Non è però ancora dato sapere se sarà il sottosegretario Crippa o il suo
successore a portare avanti il confronto politico.
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Il ministro dell'ambiente del Giappone, ha affermato che l'unica

soluzione per smaltire l'acqua contaminata dal trizio, utilizzata per

raffreddare la centrale nucleare è quella di sversarla in mare

Il ministro giapponese dell'Ambiente, Yoshiaki Harada, ha detto
che per la Tepco l'unica opzione disponibile per smaltire l'acqua
radioattiva trattata nella centrale nucleare di Fukushima è quella
di rilasciarla nell'Oceano Pacifico. Lo riferiscono i media
giapponesi.

"Non abbiamo altra opzione che liberarla e diluirla", ha aggiunto
Harada in una conferenza stampa precisando di parlare a titolo
personale ma che della questione se ne occuperà il governo.
L'acqua da smaltire di cui parla Harada è quella utilizzata per
raffreddare l'impianto da quando la centrale è stata
danneggiata dallo tsunami dell'11 marzo 2011 e il cui
quantitativo oggi ha raggiunti livelli tali da porre seri problemi per
lo smaltimento. Nel processo di raffreddamento l'acqua è venuta
a contatto con il materiale radioattivo dei reattori della centrale ed
è in questa fase che l'idrogeno dell'acqua è stato trasformato in
trizio (o idrogeno-3), un elemento a vita breve poiché il suo
tempo di decadimento è pari a poco più di 12 anni e considerato
di bassa pericolosità per l'organismo umano.

Il segretario di gabinetto giapponese Yoshihide Suga, in una
conferenza stampa separata, ha precisato che i commenti di
Harada sono "la sua personale opinione". Tepco non può decidere
cosa fare, seguirà le istruzioni governative. Lo spazio per
immagazzinare l'acqua finirà definitivamente entro il 2022.

Alcuni scienziati hanno quindi risposto alle domande sul rischio
ambientale nel caso in cui l'operazione venisse avvallata dal
governo giapponese. Secondo Paride Meloni, responsabile della
divisione dell'Enea per la Sicurezza e sostenibilità del
nucleare, del dipartimento Fusione e tecnologie per la sicurezza
nucleare,l'ipotesi del ministro Harada, se eseguita in modo
corretto, secondo regole stringenti, potrebbe avere un impatto
ambientale minimo. "E' fondamentale - ha rilevato - seguire
regole molto precise circa la distanza dalla costa alla quale deve

Giappone: acqua radioattiva di Fukushima
potrebbe finire nel Pacifico
Martedi 10 Settembre 2019, 18:11

https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/esteri/giappone-almeno-1700-morti-lt-br-gt-torna-la-paura-per-il-nucleare


avvenire il rilascio e gli intervalli di tempo tra un rilascio l'altro".
 Non si tratta di una novità: proposte analoghe erano state
discusse in passato in diversi contesti internazionali, fra i quali il
gruppo di lavoro del sulla Sicurezza nucleare. "La diluizione è
stata già consigliata al Giappone in diversi scenari internazionali -
ha detto ancora Meloni - perché dal punto vi sta dell'impatto
ambientale la diluizione nell'oceano in modo ragionato, alla giusta
distanza dalla costa e a intervalli abbastanza lunghi fra un rilascio
e l'altro è molto bassa". 

Contrario all'operazione Valerio Rossi Albertini, esperto
del Cnr. Secondo lo scienziato l'ipotesi di rilasciare nell'Oceano
Pacifico l'acqua radioattiva usata per il raffreddamento del
nocciolo dei reattori nella centrale nucleare di Fukushima "è il
peggio che si possa fare, anche se la radioattività non fosse
elevatissima. L'opzione migliore sarebbe quella di trasportare
l'acqua in piscine lontane dai reattori e congelarla. È una
questione di sforzo economico, ma il disastro di Fukushima
richiede misure eccezionali". 

"Il problema, rispetto alle notizie di stampa che arrivano dal
Giappone - sottolinea Rossi Albertini - è che manca il
parametro essenziale, cioè la concentrazione di Trizio
contenuto nell'acqua contaminata. Il Trizio è un parente prossimo
dell'idrogeno, il cui nucleo è però instabile ed emette radiazioni.
Le altre componenti radioattive inizialmente presenti sono state
eliminate, ma il Trizio è difficile da separare ed estrarre". Ogni 12
anni, spiega l'esperto, si dimezza la quantità di radioattività
"congelando l'acqua radioattiva, si otterrebbe un blocco di
ghiaccio più facilmente controllabile dell'acqua allo stato liquido.
In una quarantina di anni, la radioattività si sarà ridotta di dieci
volte". "Sono state avanzate dai tecnici giapponesi anche altre
soluzioni possibili, come vaporizzare l'acqua e disperderla in
atmosfera, o iniettarla nel terreno. Tutte soluzioni altamente
sconsigliabili per la salute, già compromessa, dell'ambiente, di cui
quella dello sversamento nell'Oceano è forse la peggiore",
conclude l'esperto del Cnr. 

Red/cb
(Fonte: Ansa)



Altri fondi andranno al Consorzio di bonifica per la ricostruzione di

uno scolo, in tutto 65 mila euro. E altri ancora, 100 mila euro, alla

Protezione Civile

Per la piena del fiume Savio dello scorso maggio la Regione
Emilia-Romagna assegna a Cesena 87.500 euro per gli
interventi urgenti sul territorio. Più nel dettaglio, spiega il
Comune, si tratta di lavori, servizi e acquisti svolti o da
svolgere per ripristinare la situazione. A questi si aggiungono
ulteriori 65 mila euro destinati al Consorzio di bonifica per la
ricostruzione dello scolo Sacerdoti a seguito dell'allagamento della
zona Ippodromo; e altri 100 milaall'Agenzia per la Sicurezza
territoriale e la protezione civile per il ripristino e la messa in
sicurezza degli argini del Savio nel tratto dal ponte della
Ferrovia a Ronta.

Red/cb
 (Fonte: Dire)

Emilia Romagna, assegnati 87mila euro per la
piena del Savio (FC)
Martedi 10 Settembre 2019, 17:29

https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/attualita/maltempo-emilia-romagna-dichiarato-lo-stato-di-crisi-regionale


Inizia in anticipo la stagione degli incendi, le regioni più colpite

dell'Australia sono quelle orientali del Queensland e del South

Wales. In fuga centinaia di residenti. Gli esperti: "inizio precoce,

causato da crisi climatica"

Negli stati orientali dell'Australia è cominciata in anticipo la 
stagione degli incendi: più di 130 focolai sono attivi 
nelQueensland e nel South Wales e costringono alla fuga 
centinaia di residenti. Ancora una volta l'Australia è in prima linea 
nelle ripercussioni dei cambiamenti climatici, riferiscono i media 
locali, sottolineando che sul terreno in tutto un migliaio di vigili 
del fuoco stanno dispiegando "sforzi enormi" per spegnere 
quella che viene descritta come una "pioggia di fuoco".

Nel Queensland centinaia di persone sono state evacuate la 
notte scorsa, lunedì 9 settembre, dalla zona residenziale 
di Peregian Beach verso la Sunshine Coast, mentre video 
postati sui social documentano foreste in fiamme e una 
pioggia impressionante di ceneri rosse nel South Wales. "Il 
loro intervento notturno ha fatto miracoli, ma l'emergenza 
continua", ha dichiarato il primo ministro ad interim del 
Queensland, Jackie Trad, con un bilancio di una sola abitazione 
distrutta dalle fiamme. "Gli incendi molto distanti tra di loro 
rischiano di protrarsi per giorni, per settimane", ha avvertito un 
alto responsabile della protezione civile del Queensland, Michael 
Wassing.

"Se non cadranno piogge abbondanti e per un certo periodo di 
tempo, andiamo incontro ad una stagione di incendi molto grave", 
ha prospettato Richard Thornton, direttore del Centro di ricerca 
sui fuochi forestali. In Australia gli incendi si manifestano ogni 
anno durante la primavera e l'estate australe - tra ottobre ed 
aprile – ma questa ondata, avvertono gli esperti, "è un inizio 
particolarmente precoce e virulento". Sono la conseguenza 
diretta di una prolungata siccità, e i roghi vengono alimentati nel 
contempo da forti venti. L'aumento delle temperature e altre 
manifestazioni della crisi climatica sono indicati come la causa 
diretta dell'impennata dei fuochi negli stati subtropicali 
australiani. 

La Crisi climatica anticipa gli incendi in Australia.
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Tokyo, unica opzione è versare acqua Fukushima in mare
Ministro ambiente Giappone, è mia opinione, se ne occuperà governo

Il ministro giapponese dell'Ambiente Yoshiaki Harada ha detto che per la Tepco l'unica opzione disponibile per smaltire
l'acqua radioattiva trattata nella centrale nucleare di Fukushima n.1 è quella di rilasciarla nell'Oceano Pacifico. Lo
riferiscono i media giapponesi. "Non abbiamo altra opzione che liberarla e diluirla", ha aggiunto Harada in una conferenza
stampa, precisando di parlare a titolo personale, ma che della questione si occuperà il governo.

Fra tre anni, nel 2022, non ci sarà più spazio a Fukushima per stoccare l'acqua radioattiva utilizzata per raffreddare i
reattori danneggiati dal terremoto e lo tsunami dell'11 marzo 2011. Lo ha reso noto il gestore della centrale, la Tepco
(Tokyo Electric Power), come riferisce il quotidiano francese Le Monde. Ogni giorno vengono usati oltre 200 metri cubi di
acqua per raffreddare i reattori danneggiati, ed evitare che fondano e producano nuove fughe di materiale radioattivo.
L'acqua però rimane debolmente radioattiva e deve essere stoccata in appositi serbatoi, costruiti sul sito dell'impianto.
Oggi ce ne sono un migliaio e il gestore ne vuole costruire degli altri. Secondo Tepco però, date le dimensioni del sito, si
può arrivare a stoccare al massimo 1,37 milioni di tonnellate di acqua. Questo limite sarà raggiunto nel 2022. Il governo
giapponese ha incaricato un commissione di esperti (fra i quali membri dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica
Aiea) di studiare le possibili soluzioni. I tecnici hanno indicato 5 opzioni, fra le quali l'iniezione sotterranea e la
vaporizzazione, ma hanno aggiunto che la dispersione in mare è l'unica opzione realistica. Gli abitanti della zona, le
associazioni ambientaliste e il governo della vicina Corea del Sud si sono opposti a questa ipotesi.

GLI ESPERTI
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Valerio Rossi Albertini (Cnr): meglio acqua congelata, che in mare - L'ipotesi di rilasciare nell'Oceano Pacifico l'acqua
radioattiva usata per il raffreddamento del nocciolo dei reattori nella centrale nucleare di Fukushima n.1, come proposto a
titolo personale dal ministro giapponese dell'Ambiente, Yoshiaki Harada, "è il peggio che si possa fare, anche se la
radioattività non fosse elevatissima. L'opzione migliore sarebbe quella di trasportare l'acqua in piscine lontane dai reattori
e congelarla. È una questione di sforzo economico, ma il disastro di Fukushima richiede misure eccezionali". Lo dice
l'esperto del Cnr, Valerio Rossi Albertini, interpellato in merito alle notizie sullo smaltimento dell'acqua radioattiva utilizzata
per raffreddare i reattori danneggiati dal terremoto e lo tsunami dell'11 marzo 2011. "Il problema, rispetto alle notizie di
stampa che arrivano dal Giappone - sottolinea Rossi Albertini - è che manca il parametro essenziale, cioè la
concentrazione di Trizio contenuto nell'acqua contaminata. Il Trizio è un parente prossimo dell'idrogeno, il cui nucleo è
però instabile ed emette radiazioni. Le altre componenti radioattive inizialmente presenti sono state eliminate, ma il Trizio
è difficile da separare ed estrarre". Ogni 12 anni, spiega l'esperto, si dimezza la quantità di radioattività "congelando
l'acqua radioattiva, si otterrebbe un blocco di ghiaccio più facilmente controllabile dell'acqua allo stato liquido. In una
quarantina di anni, la radioattività si sarà ridotta di dieci volte". Il rilascio in Oceano secondo l'ipotesi del ministro Harada,
spiega ancora Rossi Albertini, "avverrebbe un po' alla volta. Così si eviterebbe che nel 2022, una volta riempiti tutti i
serbatoi realizzabili nell'area della centrale, l'acqua contaminata prodotta da quel momento in poi sia ingestibile". "Sono
state avanzate dai tecnici giapponesi anche altre soluzioni possibili, come vaporizzare l'acqua e disperderla in atmosfera,
o iniettarla nel terreno. Tutte soluzioni altamente sconsigliabili per la salute, già compromessa, dell'ambiente, di cui quella
dello sversamento nell'Oceano è forse la peggiore", conclude l'esperto del Cnr sottolineando che la decisione spetta poi al
Governo Giapponese e la questione deve essere sottoposta all'Agenzia per la sicurezza nucleare.

Paride Meloni (Enea): impatto minimo se rilascio in mare segue regole - Se eseguita in modo corretto, secondo
regole stringenti, potrebbe avere un impatto ambientale minimo lo smaltimento nell'oceano dell'acqua contaminata dal
trizio nella centrale nucleare di Fukushima in seguito all'incidente del marzo 2011. Lo rileva Paride Meloni, responsabile
della divisione dell'Enea per la Sicurezza e sostenibilità del nucleare, del dipartimento Fusione e tecnologie per la
sicurezza nucleare commentando l'ipotesi avanzata dal ministro giapponese dell'Ambiente Yoshiaki Harada. "E'
fondamentale - ha rilevato - seguire regole molto precise circa la distanza dalla costa alla quale deve avvenire il rilascio e
gli intervalli di tempo tra un rilascio l'altro". Non si tratta di una novità: proposte analoghe erano state discusse in passato
in diversi contesti internazionali, fra i quali il gruppo di lavoro del sulla Sicurezza nucleare. "La diluizione è stata già
consigliata al Giappone in diversi scenari internazionali - ha detto ancora Meloni - perché dal punto vi sta dell'impatto
ambientale la diluizione nell'oceano in modo ragionato, alla giusta distanza dalla costa e a intervalli abbastanza lunghi fra
un rilascio e l'altro è molto bassa". L'acqua da smaltire è quella utilizzata per raffreddare l'impianto da quando la centrale
è stata danneggiata dallo tsunami dell'11 marzo 2011 e il cui quantitativo oggi ha raggiunti livelli tali da porre seri problemi
per lo smaltimento. Nel processo di raffreddamento l'acqua è venuta a contatto con il materiale radioattivo dei reattori
della centrale ed è in questa fase che l'idrogeno dell'acqua è stato trasformato in trizio (o idrogeno-3), un elemento a vita
breve poiché il suo tempo di decadimento è pari a poco più di 12 anni e considerato di bassa pericolosità per l'organismo
umano.
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Fukushima, “per gestore Tepco unica opzione 
è smaltire acqua radioattiva nell’Oceano” 

Lo ha annunciato il ministro giapponese dell’Ambiente Yoshiaki Harada. La portavoce 
del governo, Yoshihide Suga, ha subito reagito definendo "personali" le proposte 

di F. Q. | 10 SETTEMBRE 2019 

Unica opzione. Il ministro giapponese dell’Ambiente Yoshiaki Harada ha detto 
che per la Tepco, gestore della centrale nucleare di Fukushima danneggiata 
pesantemente dal terremoto del marzo 2011, non c’è altra soluzione che 
smaltire l’acqua radioattiva trattata nella centrale nell’Oceano Pacifico. “Non 
abbiamo altra opzione che liberarla e diluirla”, ha aggiunto Harada in una 
conferenza stampa precisando di parlare a titolo personale ma che della 
questione se ne occuperà il governo. A luglio la Tokyo Electric Power (Tepco) 
aveva comunicato lo smantellamento dei quattro reattori operanti nel secondo 
impianto per arrivare alla alla chiusura totale delle attività nell’intera regione 
dopo la catastrofe del marzo 2011. La centrale Daichi fu colpita dall’onda 
devastante dello tsunami e successivamente dall’esplosione di idrogeno, con il 
rilascio di materiale radioattivo nelle Unita’ 1, 2 e 3. 

La portavoce del governo, Yoshihide Suga, ha subito reagito definendo 
“personali” le proposte di Harada, che mercoledì dovrebbe lasciare l’esecutivo 
guidato dal premier Shinzo Abe in occasione di un rimpasto annunciato. La 
proposta espressa dal ministro per gestire i milioni di tonnellate di acqua 
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pompata nelle installazioni radioattive e conservata nelle cisterne è in realtà 
un’opzione valutata da anni. Nel 2016 una commissione di esperti incaricata dal 
ministero dell’Industria di Tokyo l’aveva definita “la soluzione più rapida e meno 
costosa”, senza escluderne altre meno “praticabili” e più costose. Secondo gli 
esperti servirebbero 7 anni e 4 mesi per riversare le acque contaminate in modo 
che si diluiscano, con un costo stimato pari a 28 milioni di euro. Altri tecnici 
hanno affermato che s’impiegherebbero almeno 8 anni e il costo sarebbe 10 volte 
superiore. Attualmente nulla è stato deciso per diluire queste acque in 
mare, perché le concentrazioni di trizio e altre sostanze radioattive sono al di 
là dei limiti. “Bisogna rispettare standard” internazionali prima di poter 
rovesciare in mare le acque, ha dichiarato una fonte ministeriale. 

Secondo la compagnia Tepco, inoltre, le cisterne saranno piene nel 2022, quindi 
vengono studiate soluzioni per aumentare lo stoccaggio, anche se l’Agenzia 
internazionale per l’energia atomica (Aiea) spinge il governo giapponese ad 
agire. Nel 2014 l’agenzia aveva consigliato “di versare in modo controllato in 
mare” i liquidi. Un’altra commissione governativa giapponese studia dal 2016 
l’ipotesi, valutando i danni collaterali sull’immagine del Giappone e l’impatto sui 
settori agricolo e della pesca. 

Ogni giorno vengono usati oltre 200 metri cubi di acqua per raffreddare i 
reattori danneggiati, ed evitare che fondano e producano nuove fughe di 
materiale radioattivo. L’acqua però rimane debolmente radioattiva e deve essere 
stoccata in appositi serbatoi, costruiti sul sito dell’impianto. Oggi ce ne sono un 
migliaio e il gestore ne vuole costruire degli altri. Secondo Tepco però, date le 
dimensioni del sito, si può arrivare a stoccare al massimo 1,37 milioni di 
tonnellate di acqua. Questo limite sarà raggiunto appunto fra tre anni. Il 
governo giapponese ha incaricato un commissione di esperti (fra i quali membri 
dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica Aiea) di studiare le possibili 
soluzioni. I tecnici hanno indicato 5 opzioni, fra le quali l’iniezione sotterranea e 
la vaporizzazione, ma hanno aggiunto che la dispersione in mare è l’unica 
opzione realistica. 

Gli abitanti della zona, le associazioni ambientaliste e il governo della 
vicina Corea del Sud si sono opposti a questa ipotesi e il ministero degli Esteri 
di Seul ha convocato l’ambasciatore giapponese per chiarimenti. In una 
dichiarazione ha reso noto che “il nostro governo riconosce in modo molto serio 
l’impatto che i risultati dello sversamento di acqua contaminata dall’impianto di 
Fukushima può avere sulla salute e la sicurezza dei cittadini di entrambi i paesi, 
e per estensione su tutti i paesi confinanti sull’oceano”. Per un rappresentante di 
Greenpeace Corea, Chang Mari, “una volta che quest’acqua contaminata e il 
trizio (il materiale radioattivo che la contamina ndr) saranno nell’oceano, 
seguiranno le correnti marine e si ritroveranno dappertutto, compreso nel mare 
a est della Corea. Si stima che ci vorranno 17 anni perché 
questa contaminazione radioattiva sia abbastanza diluita per raggiungere un 
livello sicuro. È un problema che riguarda il mondo intero”. 



Lo scorso aprile il governo giapponese aveva rimosso l’ordine di evacuazione in 
aree selezionate della cittadina di Okuma, poco distante dalla centrale nucleare 
ed i primi residenti avevano fatto domanda di rientrare nelle loro case. Anche se 
la paura della radioattività resta alta. L’ordinanza di sgombero era in vigore da 
otto anni, all’indomani del sisma di magnitudo 9 e del successivo tsunami nel 
nord est del Paese, dai quali scaturì uno dei maggiori disastri nucleari di sempre, 
costringendo i circa diecimila residenti a sfollare. Lo spettro della radioattività 
non si è mai del tutto dissolto, anzi. Ampie fasce dell’opinione pubblica 
giudicano “eccessivamente tolleranti” le disposizioni del governo sui livelli di 
esposizione considerati sicuri. 



Soglie non trasparenti, proiezioni sconcertanti,
gravi carenze di tutela per il contribuente
Uncat, Unione nazionale delle Camere degli
Avvocati tributaristi, ribadisce l’urgente necessità
di disporre il differimento dell’efficacia degli Indici
Sintetici di Affidabilità per il 2018, chiedendo un

intervento in tale senso al nuovo Governo anche alla luce di quanto dichiarato ieri alla
Camera dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte, che ha parlato della necessità di
un “fisco chiaro, trasparente e amico di cittadini e imprese”. “All’Amministrazione
finanziaria, cui va riconosciuta grande professionalità, non manca il possesso dei dati
per lottare in quest’anno contro i veri evasori a prescindere dagli indici di affidabilità ed
è necessario e giusto che lo faccia. Eviti, però, che quegli indici si rivelino una
scheggia senza possibilità di difesa per quei contribuenti che hanno studiato e,
ciononostante, si vedono interrogati su una piccolissima nota in calce ad un paragrafo
lasciata in disparte”, dichiara il presidente Antonio Damascelli. Pur se introdotti come
strumenti di compliance, gli ISA rischiano di risolversi in una terapia peggiore del male
da curare. E le attuali criticità paiono confermate dal susseguirsi di almeno quattro
provvedimenti di modifica degli indici sintetici e dalla temporanea paralisi della loro
introduzione da parte del legislatore secondario. Né paiono risolutive le circolari
dell’Agenzia delle Entrate, da ultimo quella di ieri.  Se gli indici vogliono segnare, come
è scritto nella prima circolare di Agenzia delle Entrate, una discontinuità con il passato,
in realtà essi lo aggravano. La loro disciplina (le soglie di applicabilità, i benefici, il
regime premiale) rivela una prospettiva di risultato eccentrica che pericolosamente
proietta nel rapporto con il contribuente costruzioni normative che contraddicono la
compliance:

a) l’individuazione della soglia che dovrebbe dar luogo all’emersione
spontanea delle basi imponibili è affidata alle stime elaborate dalla Sose senza
possibilità di controllo, anche a posteriori (le informazioni in possesso
dell’Agenzia che danno origine alla procedura di contestazione restato quelle
del Sose che si dovrebbero decriptare);

b) la predeterminazione del livello di affidabilità inferiore ad 8 preclude sul
nascere, a priori, l’applicazione dei benefici – in ragione della fruizione di

Gli Isa si risolvono in un accertamento
iniquo e dannoso
Gli Avvocati Tributaristi chiedono a Conte di differire l’applicazione degli Indici
Sintetici di Affidabilità: soglie non trasparenti, proiezioni sconcertanti, gravi carenze
di tutela per il contribuente

  10 Settembre 2019    Primo Piano   Luigi Pio Berliri
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rimborsi e compensazioni, riduzione dei termini degli accertamenti previsti
normativamente, la cui graduazione resta opaca – sicché la possibilità di
contestazione successiva da parte del contribuente si risolve in una falsa
tutela;

c) il provvedimento direttoriale del 10 maggio 2019 e il ritocco recato dal
decreto ministeriale del 9 agosto, a pochi giorni dalla scadenza del termine del
30 settembre per la presentazione delle dichiarazioni, sono la cifra della
materiale impossibilità di rendere concreta la compliance per il 2018. Resta poi
incomprensibile la variazione dei livelli di uno o di mezzo punto allorquando
essi si collochino al di sotto di 8 e creino i presupposti per l’avvio del
procedimento di contestazione senza che gli algoritmi siano noti;

d) i riscontri concreti a campione operati dalla base dell’Avvocatura danno
risultanti sconcertanti, notevolmente incongrui rispetto ai dati ufficiali e alla
realtà della platea dei clienti (i modelli di business richiamano il target dei
clienti che per l’Avvocatura è fluttuante da un anno all’altro);

e) l’effetto individuale o la personalizzazione della stima resta ancorata ad un
atto di fede del contribuente (diversamente dalla disciplina degli studi di
settore);

f) non sono una forma accertamento ma rischiano di trasformarsi in
accertamento con tutte le più dannose conseguenze provocate dagli studi di
settore.

© Riproduzione riservata
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