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09 Set 2019

Codice appalti sotto esame ma non ferma i
bandi di gara
Giorgio Santilli

Dalla «revisione» delle concessioni autostradali ai cantieri per modernizzare il preoccupatissimo
Nord (ma anche il Centro e il Sud), dalla nomina dei commissari straordinari per le 77 opere
lasciate dal suo predecessore Toninelli al regolamento del codice appalti che andrebbe messo a
punto entro ottobre per ottemperare alle scadenze dello sblocca cantieri, da una possibile
riforma dello stesso sblocca cantieri al dossier Alitalia, alla neoministra delle Infrastrutture e dei
Trasporti, Paola De Micheli, i dossier fonti di preoccupazione non mancano di certo. Eppure,
una preoccupazione che al momento non sembra esserci è il blocco totale del mercato degli
appalti conseguente proprio al decreto legge sblocca cantieri. Da molte parti si era pronosticato
quel che sembrava "naturale", che, a valle della riscrittura del codice degli appalti e in attesa del
nuovo regolamento generale, la situazione di incertezza giuridica avrebbe comportato il blocco
totale dell'attività delle amministrazioni pubbliche in materia di lavori pubblici, aggravando la
già difficilissima situazione del settore. 

La situazione del settore resta gravissima, ma il blocco non c'è stato.I numeri messi insieme
dall'Osservatorio appalti Cresme-Sole 24 Ore smentiscono infatti che questo sia successo,
almeno nei mesi di giugno e luglio. I bandi di gara pubblicati dalle amministrazioni dicono anzi
che c'è stato un inatteso boom dopo la stasi registratasi ad aprile e maggio. Partiamo dai numeri.
A luglio sono stati pubblicati 2.161 bandi di gara per un importo di 4,709 miliardi di euro dopo
che a giugno erano stati pubblicati 1.920 bandi per un importo 4,459 miliardi. Se si fa eccezione
per il dato di dicembre 2018, giunto a un importo di 5,567 miliardi e influenzato dalla legge di
bilancio e dalle chiusure di anno, i mesi di giugno e luglio costituiscono un dato record per gli
ultimi 19 mesi. Più del doppio della media. Viceversa, nei mesi di aprile e maggio, cioè subito
dopo la pubblicazione del decreto legge sblocca cantieri, si era registrato un crollo: 1.964 bandi
per un importo di 1,682 miliardi ad aprile e 1.773 bandi per 1,303 miliardi a maggio. Numeri che
stanno nella coda della classifica degli ultimi 19 mesi.Quello che probabilmente è successo è che
il decreto sblocca cantieri, imponendo la riapertura della stagione delle modifiche al codice, con
un orientamento molto incerto e conflittuale fra Lega e M5S, avesse provocato effettivamente
una caduta del mercato, mentre le correzioni apportate nel corso dell'esame parlamentare
devono aver tranquillizzato gli operatori della pubblica amministrazione o quantomeno indotti
a pubblicare rapidamente i progetti nel cassetto. 



appunto la possibilità alla Pa di assegnare lavori senza fare una gara formale.Per la neoministra
De Micheli dai dati di mercato un assillo in meno, che non toglie però l'urgenza di dare al più
presto al settore una normativa stabile e certa.

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



09 Set 2019

Per i bonus edilizi la decadenza è ancorata
all'anno della spesa persone fisiche
Cristiano Dell'Oste

Un altro punto a favore dei contribuenti nella querelle con le Entrate sui termini di 
accertamento dei bonus edilizi. La Commissione tributaria provinciale di Lecco (sentenza 
117/1/2019, presidente Maggipinto, relatore Aondio) sposa la tesi secondo cui la decadenza dal 
potere di accertamento si calcola dall'anno in cui le spese di ristrutturazione sono state 
sostenute. E non da quello in cui vengono indicate in dichiarazione dei redditi.

Dal 2005 al 2017
Tutto parte da un intervento di recupero edilizio eseguito da un contribuente tra il 2005 e il 
2006. A novembre del 2017 gli arriva la richiesta di documenti da parte dell'Agenzia, in sede di 
controllo formale di Unico 2015 (articolo 36-ter del Dpr 600/1973): cioè, il modello reddituale in 
cui viene detratta la decima rata delle spese sostenute nel 2005 e la nona rata di quelle del 
2006.Il contribuente non ha più la documentazione. Le Entrate procedono così con la rettifica 
della dichiarazione e l'invio della cartella. Da qui il ricorso e il processo davanti alla 
Commissione. Che considera il Fisco fuori tempo massimo e annulla la cartella. Per il giudice, 
infatti, l'Agenzia avrebbe dovuto intervenire «entro il 31 dicembre del quarto anno (termine 
decadenziale all'epoca vigente, ndr) successivo alla presentazione della dichiarazione relativa 
all'anno fiscale in cui tali spese sono state sostenute». Nel caso delle somme sborsate nel 2005 e 
indicate in Unico 2006, quindi, entro il 31 dicembre 2010 (2011 per quelle pagate l'anno 
seguente).

La motivazione
La Ctp richiama la sentenza 9993/2018 della Cassazione. In quel caso i giudici di legittimità 
hanno stabilito che il potere di accertamento nei confronti di un'impresa è "ancorato" all'anno in 
cui viene sostenuto il costo, a prescindere dalla durata dell'ammortamento. Principio che per la 
Commissione lecchese è «del tutto applicabile al caso oggetto del presente ricorso».È una linea 
su cui si sono attestati diversi giudici di merito, dalla Ctp Reggio Emilia (36/3/2013) alla Ctp 
Milano (Ctp Milano 5397/23/17), fino alla Ctr Lombardia (2597/49/2015). Ma la questione resta 
aperta. Sia perché ci sono pronunce di segno opposto, come la sentenza 126/1/2018 della stessa 
Commissione lecchese. Sia perché le Entrate spesso effettuano accertamenti "lunghi". Del resto, 
la posizione del Fisco è ribadita dalla circolare 13/E/2019, dove si legge: «Resta confermato che 
il controllo da parte del Caf o del professionista abilitato, in relazione a spese suddivise in più 
anni, deve essere effettuato ad ogni utilizzo della rata dell'onere ai fini del riconoscimento della 
spesa» (si veda Il Sole 24 Ore del 5 agosto scorso).



«particolarità della questione» e del «variato orientamento della commissione», il giudice ritiene
di compensare le spese del giudizio, probabilmente più elevate delle imposte.

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

Il nodo delle spese
Nella s in commento, comunque, l'annullamento della cartella (2.416 euro tra Irpef, sanzioni e 
interessi) si rivela una vittoria di Pirro per il contribuente. Infatti, in virtù della



Interdittiva antimafia, Palazzo Spada:
ecco come il giudice deve valutare la
correttezza del prefetto
Massimo Frontera

Occorre guardare all'esattezza e alla sostanza dell'informativa.
L'unico limite del prefetto è il «fatto inesistente o non
sintomatico»

Il Consiglio di Stato puntella ulteriormente l'istituto
dell'interdittiva antimafia, precisando anche il ruolo del
giudice amministrativo chiamato a esprimersi su un
istituto posto sul delicato crinale tra l'abuso di potere e la
protezione dai rischi di infiltrazione della criminalità
organizzata nel tessuto sano della società civile. Ruolo che
- ricordano i giudici - va svolto seguendo i binari della
"tassatività sostanziale" e la "tassatività processuale".

L'occasione per ritornare sui principi fondanti
dell'informativa antimafia - sulla quale i giudici non nascondono «le preoccupazioni, 
espresse dalla dottrina e da una parte minoritaria della giurisprudenza amministrativa, 
circa la tenuta costituzionale» - è offerta da un contenzioso sorto a seguito di una 
informativa emessa dalla prefettura di Reggio Calabria nei confronti di un'impresa che 
opera nella ricettività e nell'assistenza ai migranti. I giudici di Palazzo Spada (sentenza 
n.6105/2019 pubblicata il 5 settembre - Terza Sezione) hanno respinto l'appello,
confermando il precedente giudizio del Tar Calabria che a sua volta aveva respinto il
ricorso. In particolare il Consiglio di Stato ha respinto l'ennesimo attacco degli
appellanti al principio guida del "più probabile che non" alla base della informativa delle
prefetture. E ha ritenuto che non ci fossero le condizioni né per sollevare la questione di
legittimità costituzionale (sugli articoli 8, comma 4, e 91, comma 6, del Dlgs. n.
159/2011), né per sottoporre la questione all'adunanza plenaria.

Nel rinnovare la validità dei principi alla base dell'istituto, i giudici della Terza Sezione 
hanno però colto l'occasione di precisare e definire meglio il ruolo del giudice

http://www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/pdf/Editrice/ILSOLE24ORE/QUOTIDIANO_EDILIZIA/Online/_Oggetti_Correlati/Documenti/2019/09/09/CDS_INTERDITTIVA_5_SETTEMBRE.pdf
http://www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/binary.php?filename=/pdf/Editrice/ILSOLE24ORE/QUOTIDIANO_EDILIZIA/Online/_Oggetti_Correlati/Documenti/2019/09/09/CDS_INTERDITTIVA_5_SETTEMBRE.pdf


amministrativo, chiamato a sindacare il corretto esercizio del potere prefettizio in
materia di infiltrazione mafiosa. «Il giudice amministrativo - afferma il Consiglio di
Stato - è chiamato a valutare la gravità del quadro indiziario, posto a base della
valutazione prefettizia in ordine al pericolo di infiltrazione mafiosa, e il suo sindacato
sull'esercizio del potere prefettizio, con un pieno accesso ai fatti rivelatori del pericolo,
consente non solo di sindacare l'esistenza o meno di questi fatti, che devono essere
gravi, precisi e concordanti, ma di apprezzare la ragionevolezza e la proporzionalità della
prognosi inferenziale che l'autorità amministrativa trae da quei fatti secondo un criterio
che, necessariamente, è probabilistico per la natura preventiva, e non sanzionatoria,
della misura in esame». 

In sostanza, il giudice amministrativo, chiamato a sindacare il corretto esercizio del
potere prefettizio «deve farsi attento custode delle irrinunciabili condizioni di tassatività
sostanziale e di tassatività processuale di questo potere per una tutela giurisdizionale
piena ed effettiva di diritti aventi rango costituzionale, come quello della libera iniziativa
imprenditoriale (art. 41 Cost.), nel necessario, ovvio, bilanciamento con l'altrettanto
irrinunciabile, vitale, interesse dello Stato a contrastare l'insidia delle mafie». 

A fondamento del ruolo del giudice amministrativo circa l'eventuale abuso di potere del
prefetto viene richiamata una recente sentenza della Corte Costituzionale (n.195 del 24
luglio 2019). Citando la sentenza, i giudici spiegano che «allorché si versi - come per le
informazioni antimafia - al di fuori della materia penale, non può del tutto escludersi
che l'esigenza di predeterminazione delle condizioni, in presenza delle quali può
legittimamente limitarsi un diritto costituzionalmente e convenzionalmente protetto,
possa essere soddisfatta anche sulla base "dell'interpretazione, fornita da una
giurisprudenza costante e uniforme, di disposizioni legislative pure caratterizzate
dall'uso di clausole generali, o comunque da formule connotate in origine da un certo
grado di imprecisione"».

Ecco allora a quali elementi deve guardare il giudice chiamato a valutare il ricorso
contro un interdittiva emessa dal prefetto. Sul piano sostanziale i giudici ricordano che
«l'interpretazione giurisprudenziale tassativizzante seguita dal Consiglio di Stato
consente ragionevolmente di prevedere l'applicazione della misura interdittiva in
presenza delle due forme di contiguità, compiacente o soggiacente, dell'impresa ad
influenze mafiose, allorquando, cioè, un operatore economico si lasci condizionare dalla
minaccia mafiosa e si lasci imporre le condizioni (e/o le persone, le imprese e/o le
logiche) da questa volute o, per altro verso, decida di scendere consapevolmente a patti
con la mafia nella prospettiva di un qualsivoglia vantaggio per la propria attività».

Sul piano invece della tassatività processuale, deve scendere nel merito delle notizie, da
cui deve emergere (secondo la regola del "più probabile che non") la «gravità del quadro
indiziario, posto a base della valutazione prefettizia in ordine al pericolo di infiltrazione
mafiosa». Quadro indiziario che, nel caso particolare esaminato dai giudici di Reggio
Calabria e ben illustrato anche dai giudici del Consiglio di Stato, è palesemente emerso

http://www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/pdf/Editrice/ILSOLE24ORE/QUOTIDIANO_EDILIZIA/Online/_Oggetti_Correlati/Documenti/2019/09/09/COSTITUZIONALEpronuncia_195_2019.pdf


in tutta la sua gravità e concretezza. «Le condizioni di tassatività sostanziale e di
tassatività processuale, così enucleate - concludono i giudici - consentono una
interpretazione costituzionalmente e convenzionalmente orientata della normativa in
materia». 

Nella valutazione delle «risultanze atipiche» che il prefetto indica nelle sue informative,
l'unico confine da non superare è il fatto inesistente o il falso indizio: «solo di fronte ad
un fatto inesistente od obiettivamente non sintomatico il campo valutativo del potere
prefettizio, in questa materia, deve arrestarsi». Per il resto «la funzione di "frontiera
avanzata" svolta dall'informazione antimafia nel continuo confronto tra Stato e anti-
Stato impone, a servizio delle Prefetture, un uso di strumenti, accertamenti,
collegamenti, risultanze, necessariamente anche atipici come atipica, del resto, è la
capacità, da parte delle mafie, di perseguire i propri fini».

La sentenza del Consiglio di Stato n.6105/2019 

La sentenza della Corte Costituzionale n.195/2019

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Dissesto idrogeologico, firmato il decreto per 
il trasferimento di 315 milioni di euro 
09/09/2019 

Il ministro dell’Ambiente Sergio Costa ha firmato il decreto attuativo che trasferisce 
nella disponibilità delle regioni i fondi del Piano Stralcio da 315 milioni di euro 
destinati ai progetti esecutivi di tutela del territorio dal dissesto idrogeologico. 

In soli due mesi dall’approvazione della lista degli interventi ammessi a 
finanziamento, del 3 luglio, e in 7 mesi totali dal Dpcm, del 20 febbraio 2019, sono 
stati resi disponibili nelle finanze delle regioni interessate le risorse necessarie a far 
partire la progettazione delle opere di messa in sicurezza delle regioni e impegnati i 
fondi del 2019. Sono in totale 263 gli interventi, tutti caratterizzati da urgenza e 
indifferibilità. 

“Un miglioramento netto nella performance della macchina burocratica che ci ha 
consentito di velocizzare notevolmente tutto il procedimento amministrativo. Basti 
pensare che in passato erano necessari fino a due anni per ottenere lo stesso 
risultato“, ha commentato il Ministro dell’Ambiente Sergio Costa. 

Il decreto firmato dal Ministro Costa trasferisce le risorse che sono da subito 
disponibili alle regioni per avviare la progettazione degli interventi contro il dissesto 



idrogeologico nelle regioni, garantendo da subito l’avvio di una spesa complessiva 
di oltre 315 milioni. 

“Sono molto soddisfatto di questo risultato - ha continuato Costa - che dimostra che 
si possono portare avanti politiche di tutela del territorio di qualità in tempi rapidi. 
Imprimere una forte accelerazione alle procedure che rallentavano i finanziamenti sul 
dissesto idrogeologico era un mio obiettivo e sono soddisfatto di aver tenuto fede a 
questa priorità". 

"Ringrazio i rappresentanti delle regioni e delle provincie, i Commissari per 
l’emergenza, i Commissari - conclude il Ministro - per il dissesto e le Autorità di 
bacino distrettuali, per la proficua collaborazione che ci ha permesso di raggiungere 
questo importante traguardo”. 

© Riproduzione riservata  
 



Sconto alternativo a ecobonus e 
sismabonus, si lavora alla modifica 
del Decreto Crescita 
di Paola Mammarella 

Via al confronto tra associazioni del settore, imprenditori e mondo della politica per 
evitare ripercussioni sulla liquidità delle aziende 

Senatrice Toffanin, Laura Michelini Presidente ANFIT e Caseitaly, Onorevole Baroni, Fabio Gasparini 
Presidente ASSITES e Angelo Artale DG FINCO 

09/09/2019 – Rivedere l’articolo 10 del decreto “Crescita”, che ha introdotto lo 
sconto immediato in fattura alternativo all’ecobonus e al sismabonus. Dopo le 
proteste degli operatori del settore, associazioni, imprenditori e parlamentari si 
sono confrontati sul tema durante una riunione nel bolognese. 

Al centro dell’attenzione le pesanti ripercussioni sulla liquidità delle aziende del 
settore casa che volessero venire incontro alle richieste dei clienti di ricevere lo 
sconto immediato in fattura. 

Sconto in fattura: incontro tra associazioni, imprenditori e politici 
L’incontro, organizzato da Anfit e Assites, appartenenti a Caseitaly, e moderato 
da Finco, è stato giudicato positivo. 

mailto:mammarella@edilportale.com?subject=Rif.%20articolo%20%27Sconto%20alternativo%20a%20ecobonus%20e%20sismabonus,%20si%20lavora%20alla%20modifica%20del%20Decreto%20Crescita%27&body=%0A%0A%0A%0A%0A%0A-----------------------------------------------------------------------%0ARif.%20articolo%20su%20Edilportale.com,%27Sconto%20alternativo%20a%20ecobonus%20e%20sismabonus,%20si%20lavora%20alla%20modifica%20del%20Decreto%20Crescita%27%0Ahttps://www.edilportale.com/news/2019/09/normativa/sconto-alternativo-a-ecobonus-e-sismabonus-si-lavora-alla-modifica-del-decreto-crescita_72140_15.html


I partecipanti hanno chiesto un confronto con il nuovo Ministro dello Sviluppo 
Economico e ottenuto un ulteriore incontro con il Ministro Teresa Bellanova, che 
a fine luglio, mentre ricopriva il ruolo di Senatrice dell’opposizione, ha presentato 
un disegno di legge per l’abrogazione della misura. 

La Senatrice Roberta Toffanin (FI) e l’Onorevole Massimo Enrico Baroni (M5S), 
intervenuti all’incontro, hanno espresso preoccupazione nei confronti 
dell’articolo 10 e dato la loro disponibilità a collaborare per superare le 
problematiche ad esso connesse. Come riferisce una nota stampa di Caseitaly, il 
Senatore Gianni Girotto (M5S), presidente della 10ª Commissione permanente, 
ha proseguito dicendo che non esclude in futuro una possibile riflessione 
sull’ipotesi di abrogare totalmente l’articolo 10 e che sono a breve previste 
audizioni sulla riforma del sistema di efficientamento energetico, cui Finco sarà 
chiamata a partecipare. 

“L’incontro è stato proprio come ci eravamo immaginati. Tanti partecipanti, un 
momento in cui poterci confrontare direttamente con i parlamentari che 
condividono con noi le preoccupazioni che l’approvazione dell’articolo 10 ha 
causato alle aziende del settore casa. Sono arrivate buone notizie e buoni 
propositi, ci auguriamo che qualcosa cambi e che la situazione migliori. Siamo 
fiduciosi e continuiamo a lavorare fianco a fianco con le Istituzioni in favore del 
cambiamento”, ha dichiarato a margine dei lavori la Presidente Anfit e Caseitaly 
Laura Michelini. 

Sconto alternativo a ecobonus e sismabonus, come funziona 
In base alle novità, introdotte dal Decreto “Crescita”, i beneficiari delle detrazioni 
per gli interventi di riqualificazione energetica e di riduzione del rischio sismico, 
possono optare per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul 
corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi. 

SCARICA LA GUIDA DI EDILPORTALE ALL'ECOBONUS 

SCARICA LA GUIDA DI EDILPORTALE AL SISMABONUS 

https://www.edilportale.com/news/2019/07/normativa/sconto-alternativo-all-ecobonus-il-pd-propone-di-abrogarlo_71806_15.html
https://www.edilportale.com/news/2019/06/normativa/decreto-crescita-via-ai-nuovi-bonus-casa-e-alle-misure-per-imprese-e-professionisti_71207_15.html
https://www.edilportale.com/documenti/guide/Guida_Ecobonus.pdf
https://www.edilportale.com/documenti/guide/sismabonus.pdf


L’opzione va comunicata all’Agenzia delle Entrate seguendo le indicazioni fornite 
con il provvedimento attuativo. 

Il fornitore che ha praticato lo sconto recupera il relativo importo sotto forma di 
credito d'imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione tramite modello 
F24, a decorrere dal giorno 10 del mese successivo a quello in cui è stata 
effettuata la comunicazione dell’opzione per lo sconto, in cinque quote annuali di 
pari importo. La quota di credito non utilizzata nell’anno può essere utilizzata 
negli anni successivi, ma non può essere richiesta a rimborso. 

SCARICA LO SCHEMA DI EDILPORTALE DELLA CESSIONE DEL CREDITO E DELLO 
SCONTO ALTERNATIVO AI BONUS CASA 

In alternativa all’utilizzo in compensazione, il fornitore può anche cedere il 
credito d’imposta ai propri fornitori, anche indiretti, di beni e servizi, con 
esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi. È invece 
vietata la cessione agli istituti di credito, agli intermediari finanziari e alle 
amministrazioni pubbliche. 

© Riproduzione riservata 

Norme correlate

Provvedimento 31/07/2019 
Agenzia delle Entrate - Modalità attuative delle disposizioni di cui all’articolo 10, commi 1 e 2, del decreto-legge 30 
aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. Cessione del credito corrispondente 
alla detrazione spettante all’acquirente delle unità immobiliari, di cui all’articolo 16, comma 1-septies, del decreto-legge 
4 giugno 2013, n.63 (c.d. SISMABONUS ACQUISTI). Cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante 
per gli interventi di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto 
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 

Legge dello Stato 28/06/2019 n.58 
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante misure urgenti di crescita 
economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi (Decreto Crescita) 
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Indici di affidabilità fiscale: online il 
software per i controlli telematici 
di Alessandra Marra 

Il sistema segnala le anomalie riscontrate tra dichiarazione dei redditi e Isa 

Foto: Andriy-Popov ©123RF.com 

09/09/2019 – L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato il software per il controllo 
degli Indici Sintetici di Affidabilità Fiscale (Isa) allegati ai modelli Redditi 2019. 

Affidabilità fiscale: cosa fa il nuovo software 
Il software informa il contribuente della presenza di eventuali anomalie o 
incongruenze riscontrate tra i dati contenuti nel modello di dichiarazione e nei 
relativi allegati e le indicazioni fornite dalle specifiche tecniche de “Il tuo ISA 
2019” e da quelle riguardanti i controlli telematici. 

In una nota l’Agenzia ha ricordato che per verificare la correttezza delle 
dichiarazioni contenenti allegati Isa, è necessario installare l’applicazione, 
altrimenti si va incontro allo scarto e il modello Redditi “con allegati” finisce tra le 
dichiarazioni non conformi. In ogni caso, il diagnostico della procedura segnala 
tale situazione al contribuente. 

mailto:marra@edilportale.com?subject=Rif.%20articolo%20%27Indici%20di%20affidabilit%C3%A0%20fiscale:%20online%20il%20software%20per%20i%20controlli%20telematici%27&body=%0A%0A%0A%0A%0A%0A-----------------------------------------------------------------------%0ARif.%20articolo%20su%20Edilportale.com,%27Indici%20di%20affidabilit%C3%A0%20fiscale:%20online%20il%20software%20per%20i%20controlli%20telematici%27%0Ahttps://www.edilportale.com/news/2019/09/professione/indici-di-affidabilit%C3%A0-fiscale-online-il-software-per-i-controlli-telematici_72137_33.html
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La pubblicazione di questo nuovo software consente l’invio della dichiarazione 
dei redditi comprensiva del modello relativo agli indicatori sintetici di affidabilità 
fiscale, che può essere compilato utilizzando la funzionalità informatica “Il tuo 
ISA”. 

Indici di affidabilità fiscale: il software ‘Il tuo ISA’ 
Da giugno l’Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione di professionisti e 
imprese la versione definitiva del software “Il tuo Isa” che consente di calcolare il 
proprio indice sintetico di affidabilità fiscale e beneficiare, in funzione del valore 
raggiunto, di una serie di vantaggi. 

Tra questi vantaggi c’è l’esclusione dagli accertamenti di tipo analitico-
presuntivo, la riduzione dei termini per l’accertamento e l’esonero 
dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione dei crediti 
d’imposta. 

Il programma, che calcola l’indice sintetico di affidabilità fiscale per tutti gli Isa 
approvati, consente di: caricare i dati forniti dall’Agenzia, creare una nuova 
posizione (o aprire una posizione precedentemente salvata), inserire i dati 
necessari per il calcolo e preparare la posizione da allegare alla dichiarazione dei 
redditi. 

Scadenze fiscali 
L’Agenzia ha anche ricordato che i termini di versamento in scadenza dal 30 
giugno al 30 settembre 2019 sono stati differiti a questa ultima data a favore dei 
contribuenti che esercitano attività per le quali sono stati approvati gli Isa, 
mentre la dichiarazione dei redditi per il periodo di imposta 2018 può essere 
presentata fino al 2 dicembre 2019. 

https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/schede/dichiarazioni/isa+2017/sw+compilazione_isa+2019


Isa: richiesta la ‘facoltatività’ nel 2019 
Se da una parte l’Agenzia delle Entrate ha cercato di predisporre tutto per 
l’applicazione degli Isa dal 2019, dall’altra il Consiglio Nazionale dei 
Commercialisti ribadisce la necessità di posticipare l’obbligo di un anno, 
ripresentando la questione, dopo averla sottoposta al Mef ad agosto, al nuovo 
esecutivo. 

In particolare, i Commercialisti chiedono di rendere facoltativa l’applicazione 
degli Isa nel 2019 visite le modifiche continue applicate al nuovo strumento. 

Il Mef, in precedenza, aveva ribadito la sua contrarietà alla facoltatività 
dell’applicazione dei nuovi Isa, sostenendo che essa potrebbe generare 
una discriminazione dei contribuenti più virtuosi rispetto a quelli meno 
affidabili. 

Secondo i Commercialisti, però, “questo rischio potrebbe sussistere solo nel caso 
di totale disapplicazione degli ISA. In caso di facoltatività, invece, i contribuenti 
virtuosi avrebbero comunque tutto l’interesse ad avvalersi già da quest’anno del 
nuovo strumento, con possibilità per il fisco di concentrare i controlli sugli altri 
contribuenti meno virtuosi.”. 

Il nuovo Ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri, dovrà decidere se confermare 
la posizione già presa dal Mef oppure aprire alle richieste dei professionisti. 

© Riproduzione riservata 
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Condono edilizio, all in: cosè, come si 
richiede, le differenze con la sanatoria e le 
diverse leggi 
 Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  06/09/2019 

Col condono edilizio è possibile sanare fenomeni di abusivismo maturati nell'ambito delle 
regole di costruzione, di ampliamento o di modifiche di natura edile. Scopri tutte le 
particolarità 

Il condono edilizio è stretto parente - anzi, potremmo dire che è il figlio (o forse il padre?) - 
dell'abuso edilizio. Senza il secondo, il primo non sussisterebbe e va subito sottolineato 
che tutti i condoni edilizi sono stati regolamentati da apposite leggi governative, con 
durata temporale limitata nel tempo, cioè con termine iniziale e termine finale. 

L'origine del condono è l'abuso edilizio 

Quindi, tanto per cominciare: l'abuso edilizio è una violazione delle norme urbanistiche ed 
edilizie (ad esempio, riferite al dpr 380/2001 TU edilizia). In giurisprudenza si parla 
di specie delittuosa che si verifica nel momento in cui vengono compiute opere di 
natura edile, senza alcun tipo di autorizzazione amministrativa che riguardi lo 
svolgimento delle attività di costruzione. 

L’abuso edilizio ha diverse fattispecie che riguardano anche i provvediment: cioè non si 
commette questo reato solo quando si costruisce su un suolo non edificabile, ma 
anche quando si costruisce o si ristruttura senza le autorizzazioni previste dal testo 
unico sull’edilizia. 

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
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La responsabilità di chi è? Non solo di chi possiede (o non posside) il titolo abilitativo, 
ma anche del costruttore e del committente. Sono, questi, i tre soggetti ritenuti 
responsabili della conformità delle opere circa la normativa urbanistica del comune 
dove si costruisce. 

Quando non si opera in modo corretto dal punto di vista normativo, quindi, i tre soggetti 
di cui sopra sono responsabili del pagamento delle sanzioni in solido per quanto 
riguarda le spese di esecuzione del danno e della demolizione, qualora vi sia una 
disposizione ad hoc prevista. 

E le pene? Entrano in gioco nel momento in cui l’iter amministrativo risulta 
esaurito cioè, quando il procedimento relativo alla sanatoria (che è cosa diversa dal 
condono...) non va a buon fine e non si può agire secondo altre modalità e l'abuso 
rimane comunque passibile di conseguenze come la demolizione. Qui entra in scena il 
condono edilizio, se è stato previsto dal Governo ovviamente. 

La sanatoria edilizia 

Si parla di autorizzazione in sanatoria (o permesso di costruire in sanatoria), cioè 
conseguita dopo aver compiuto l’atto da autorizzare, applicabile anche in materia 
edilizia, dove, in virtù dell’accoglimento e della disciplina dello stesso nella legge 
speciale, è sempre possibile ottenere un permesso di costruire successivamente alla 
esecuzione dei lavori e delle opere. 

La sanatoria edilizia è disciplinata nello specifico dall'art.36 del dpr 380/2001, che prevede 
un procedimento a domanda di parte, anche se alcune regioni hanno esteso l’istituto della 
SCIA anche alla sanatoria edilizia, o accertamento di conformità, come strumento di 
semplificazione. Sono sanabili, quindi: 

1. le opere eseguite senza permesso di costruire, in difformità totale o con varianti
essenziali; in virtù di quanto previsto dall'art.31 del TUE, si può presentar richiesta entro il
termine dell’ordinanza di rimozione per demolizione;

2. le opere eseguite in difformità, se la domanda sia stata presentata prima che sia esecutivo
l’ordine della PA di rimozione ossia prima della scadenza del termine di efficacia
dell’ordinanza emessa nei confronti del privato proprietario;

3. le opere eseguite in assenza di SCIA nel caso non riguardi lavori previsti all’art.22 o nel
caso in cui gli stessi possano essere sanati;

4. le opere di ristrutturazione senza titolo. La condizione per ottenere l’accertamento di
conformità è che questo requisito del bene sia presente e verificabile sia al momento in cui
lo stesso fu edificato sia al momento della presentazione della richiesta alla pubblica
amministrazione.

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-06-06;380%7Eart36!vig=
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Il condono edilizio 

Il condono edilizio è un provvedimento (una legge) grazie al quale i cittadini possono 
ottenere l’annullamento di una certa pena o di una sanzione che è derivata dalla 
commissione di un atto illecito. Ha una durata temporale limitata, poiché l’atto prevede 
un termine di inizio e fine per poterne usufruire. Allo stato attuale, NON è in vigore alcun 
condono edilizio. In passato, ci sono stati: 

• il primo condono edilizio (legge 47/1985);
• il secondo condono edilizio (legge 724/1994), dove i criteri previsti per la sanabilità erano

tre: il tempo, lo stato dei lavori e i limiti dimensionali dell'opera abusiva;
• il terzo condono edilizio (legge 326/2003).

Il condono edilizio 'sana' la realizzazione di opere realizzate in contrasto con le 
norme urbanistiche, sottraendosi alle pene previste per l'illecito perpetrato. Di volta in 
volta il legislatore definisce l'oggetto specifico del condono: esempio, vi rientrao le 
opere realizzate per volumi maggiori di quelli consentiti, edifici realizzati in aree non 
edificabili, costruzioni eseguite in violazione delle norme sulle distanze ecc. 

Quindi, c'è una differenza importante rispetto alla sanatoria edilizia: mentre il 
condono permette di derogare alle norme violate dalla costruzione , la sanatoria è un 
provvedimento amministrativo che necessita inevitabilmente della cd. doppia 
conformità urbanistica. Le opere sanate, infatti, devono essere conformi tanto alle norme 
vigenti al momento dell'abuso, quanto alle norme vigenti al momento in cui la sanatoria 
viene richiesta. 

La richiesta di condono edilizio 

Si tratta di un procedimento lungo: ogni Comune solitamente ha un ufficio condono 
dove si forniranno informazioni circa le scadenze, i documenti utili da presentare, i 
moduli da compilare per poter presentare la domanda di condono. In questo ufficio 
sarà possibile anche presentare sanatorie edilizie. 

Il condono edilizio, oltre all’oblazione statale, comunale e indennità risarcitorie, prevede 
che vi siano dei costi fissi da sostenere, che saranno oneri accessori e costi di segreteria. 

Importante: l'amministrazione prima di rilasciare una sanatoria dovrà accertare che non vi 
siano vincoli ambientali e assicurarsi che vi sia il parere favorevole delle autorità 
competenti, previa valutazione della compatibilità degli interventi che dovranno essere 
sanati. 

PS - sebbene allo stato attuale non ci sono condoni edilizi, è possibile che su un immobile 
gravi una richiesta di condono alla quale l'amministrazione competente non ha 
ancora dato risposta. Quindi quando si compra un immobile, oltre ad eseguire le normali 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1985-02-28;47!vig=
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verifiche di regolarità, si consiglia di controllare la pendenza di eventuali richieste di 
condono. 

Condono edilizio e condono ambientale 

Chi beneficia del condono ambientale non può aspettarsi anche una sanatoria per i 
reati edilizi, cioè un condono edilizio: il principio è contenuto nella sentenza 29979/2019 
del 9 luglio della Corte di Cassazione, che assume una certa rilevanza perché distingue i 
due tipi di 'condoni' specificando le differenze. 

https://www.ingenio-web.it/24072-condono-ambientale-e-condono-edilizio-sono-totalmente-indipendenti-le-differenze-tra-le-due-sanatorie
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Venerdì 6 Settembre 2019

Sicurezza sismica, in Campania impegnati oltre 90 milioni di
euro negli ultimi tre anni

Sicurezza sismica, in Campania impegnati oltre 90 milioni di euro negli ultimi tre anni Pubblicato 
sul Burc un nuovo avviso rivolto ai comuni per la concessione di contributi per gli studi di 
vulnerabilità sismica su scuole e ponti

È stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania un nuovo avviso rivolto ai 
comuni per la concessione di contributi per gli studi di vulnerabilità sismica su opere strategiche e 
opere infrastrutturali di proprietà pubblica la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume 
rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile (edifici e opere infrastrutturali strategiche) ed 
edifici e opere che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un collasso 
(edifici e opere infrastrutturali rilevanti).

I Comuni dovranno indicare le priorità tra edifici pubblici, scuole, ponti (fino ad un massimo di 7 
edifici o opere per i comuni con popolazione superiore a 200 mila abitanti) su cui voler eseguire la 
verifica di vulnerabilità sismica. La Regione coprirà le spese tecniche per le prove, le indagini e lo 
studio di vulnerabilità sulla base della volumetria degli edifici. I Comuni dovranno attingere ad una 
short list di tecnici professionisti messa a disposizione da Regione Campania.

https://www.casaeclima.com/ar_39482__sicurezza-sismica-campania-impegnati-novanta-milioni-ultimi-tre-anni.html
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Già stanziato un milione di euro su fondi di Protezione Civile. Il piano prevede di coprire un
fabbisogno fino a 4 milioni di euro.

La sicurezza sismica delle opere strategiche, delle scuole e delle infrastrutture - dice il Presidente
Vincenzo De Luca - è sempre stata una priorità di questa amministrazione. In un territorio
altamente a rischio sismico vogliamo supportare i comuni nel miglior modo anche con contributi
finalizzati alla valutazione della vulnerabilità sismica degli edifici. Si tratta della sicurezza dei
cittadini avere edifici e infrastrutture sicure. Le amministrazioni spesso si trovano a non avere
risorse per gli studi di vulnerabilità, atto necessario alla richiesta di fondi per la messa in
sicurezza delle opere. Un impegno che avevamo preso con gli amministratori e i cittadini per la
loro sicurezza e che permetterà inoltre di avere molte opportunità di lavoro per i tecnici
specializzati in Regione Campania.

La Regione Campania negli ultimi tre anni ha impegnato sul fronte della sicurezza sismica oltre
90 milioni di euro con avvisi rivolti ai comuni e ai privati diventando la prima regione del Sud per
la spesa dei fondi in questo settore.

https://www.zettlerfire.com/IT_Index.asp?utm_campaign=ASA&utm_medium=e-News&utm_source=CASA-ZET032
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
https://www.lgbusiness.it/trasformailtuoambiente/?cmpid=2019-07_P_AC-AC_ACTRADE_Casa&Clima
https://www.casaeclima.com/st_51__IMPIANTI-elettrici-Generazione-elettrica.html
https://www.casaeclima.com/st_2__ITALIA-DA-NON-PERDERE.html
https://www.casaeclima.com/st_17__ITALIA-Il-parere-di....html
https://www.casaeclima.com/st_88__ITALIA-Pratiche-autorizzative.html


Venerdì 6 Settembre 2019

dall'Ue 277,2 milioni di euro per l'Italia

Inondazioni e frane 2018: dall'Ue 277,2 milioni di euro per l'Italia
Via libera dalla commissione per i bilanci dell'Europarlamento a 277,2 milioni per l'Italia per le forti 
piogge, le inondazioni e le frane avvenute nell'autunno 2018

Martedì scorso la commissione per i bilanci del Parlamento europeo ha approvato la mobilitazione 
di un totale di 293,5 milioni di euro, in seguito agli eventi meteorologici estremi del 2018 in Italia, 
Austria e Romania.

I 293,5 milioni di euro del Fondo di solidarietà dell'Unione europea (FSUE) approvati sono così 
ripartiti: 277,2 milioni di euro per l'Italia per le forti piogge, le inondazioni e le frane avvenute 
nell'autunno 2018; 8,1 milioni di euro per l'Austria, a seguito degli stessi eventi meteorologici e 
8,2 milioni di euro per la regione nordorientale della Romania, dopo le inondazioni avvenute 
nell'estate 2018.

Nell'autunno del 2018 quasi tutte le regioni italiane, da nord a sud, sono state colpite da fenomeni 
meteorologici estremi che hanno causato frane, alluvioni e caduta di alberi, e all'origine di decine 
di decessi. Fra i danni materiali, si sono registrati gravi interruzioni delle reti stradali e fluviali, 
allagamenti di edifici pubblici e privati, interruzioni delle reti elettriche e del gas, oltre a perdite 
significative nei settori del legname e del turismo.

https://www.casaeclima.com/ar_39479__inondazioni-frane-ue-risorse-italia.html
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online il “pacchetto” dei controlli telematici. Aggiornata la
Guida delle Entrate

ISA 2019: online il “pacchetto” dei controlli telematici. Aggiornata la Guida delle Entrate
L'Agenzia delle Entrate ha aggiornato ad Agosto 2019 la Guida “Gli indici sintetici di affidabilità
fiscale: i vantaggi per le imprese e professionisti”

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato il “pacchetto” dei controlli telematici Isa 2019. La
pubblicazione consente l’invio della dichiarazione dei redditi, comprensiva del modello relativo
agli indicatori sintetici di affidabilità fiscale, che per il periodo di imposta 2018 può essere
presentata fino al 2 dicembre 2019. La compilazione del modello relativo agli indicatori sintetici di
affidabilità fiscale può avvenire tramite la funzionalità informatica “Il tuo ISA”.

Si ricorda, inoltre, che i termini di versamento che scadevano dal 30 giugno al 30 settembre 2019
sono stati differiti al 30 settembre 2019 a favore dei contribuenti che esercitano attività per le quali
sono stati approvati gli ISA.

AGGIORNATA LA GUIDA. L'Agenzia delle Entrate ha inoltre aggiornato ad Agosto 2019 la
Guida “Gli indici sintetici di affidabilità fiscale: i vantaggi per le imprese e professionisti”. Questi
alcuni degli argomenti illustrati: indici di affidabilità fiscale: cosa sono e come si applicano, i nuovi
indicatori elementari di affidabilità e di anomalia, quali sono le cause di esclusione, in cosa
consistono i criteri di premialità, quando e come si presenta il modello di comunicazione dei dati,
un esempio concreto di calcolo Isa.

https://www.casaeclima.com/ar_39478__isa-online-pacchetto-controlli-telematici-aggiornata-guida-entrate.html
https://www.lgbusiness.it/trasformailtuoambiente/?cmpid=2019-07_P_AC-AC_ACTRADE_Casa&Clima


L’istituzione degli Isa, che risponde all’esigenza di superare definitivamente le logiche alla base
degli studi di settore e dei parametri, si inserisce tra le iniziative che l’Agenzia ha avviato da
qualche anno, con l’obiettivo di favorire una sempre più proficua collaborazione tra Fisco e
contribuenti e promuovere, utilizzando anche efficaci forme di assistenza, l’adempimento
spontaneo degli obblighi tributari (tax compliance).

DEFINIZIONE DEGLI ISA. Gli Indici sintetici di affidabilità fiscale, introdotti con il decreto legge n.
50/2017, dal periodo d’imposta 2018, sostituiscono definitivamente gli studi di settore e i
parametri.

Gli Isa riguardano varie attività economiche dei comparti agricoltura, manifattura, commercio,
servizi e professioni e rappresentano un nuovo strumento attraverso il quale si intende fornire a
professionisti e imprese un riscontro accurato e trasparente sul loro livello di affidabilità fiscale.
Nella sostanza, si tratta di indicatori che sono stati costruiti in base a specifici Modelli
Organizzativi di Business (MOB), cioè gruppi omogenei di imprese con caratteristiche simili, con
una metodologia statistico-economica basata su dati e informazioni fiscali relativi a più periodi
d’imposta.

Essi consentono agli operatori economici di valutare autonomamente la propria posizione e di
verificare il grado di affidabilità su una scala di valori che va da 1 a 10. Per i lavoratori autonomi e
le imprese che risultano “affidabili” sono previsti significativi benefici premiali.

L’applicazione degli Isa tiene conto di una pluralità di indicatori sostanzialmente riconducibili a
due gruppi: indicatori elementari di affidabilità e indicatori elementari di anomalia: più alto è il
valore dell’indice, maggiore è l’affidabilità fiscale. A determinati livelli di affidabilità fiscale vengono
riconosciuti specifici vantaggi.

A seconda del valore raggiunto, per esempio, possono essere esclusi da alcuni tipi di controlli o
beneficiare della riduzione dei termini per gli accertamenti da parte dell’Agenzia delle entrate, o
essere esonerati dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione dei crediti
d’imposta.

Per l’attribuzione del punteggio Isa, il contribuente deve comunicare all’Agenzia delle entrate,
attraverso gli appositi modelli, i propri dati economici, contabili e strutturali rilevanti.

PUNTEGGI. I contribuenti “virtuosi” beneficiano di una serie di vantaggi, come previsto dal
decreto legge n. 50/2017 (commi da 11 a 13 dell’articolo 9-bis). In particolare, il provvedimento
del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 10 maggio 2019 ha definito i diversi punteggi in base ai
quali è possibile accedere alle agevolazioni.

Per le imprese e i professionisti che raggiungono un punteggio almeno pari a 8 è previsto
l’esonero, entro i limiti fissati, dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione dei
crediti d’imposta, nonché la riduzione di un anno dei termini per l’accertamento dei redditi di
impresa e di lavoro autonomo e dell’Iva. I contribuenti con Isa almeno pari a 8,5 sono esclusi,
inoltre, dagli accertamenti basati sulle presunzioni semplici. Coloro che ottengono un punteggio
da 9 in su sono esclusi anche dall’applicazione della disciplina delle società non operative e dalla
determinazione sintetica del reddito complessivo, laddove il reddito complessivo accertabile non
ecceda di due terzi quello dichiarato.

Per accedere ai vantaggi fiscali, chi esercita attività di impresa o di lavoro autonomo ha la
possibilità di migliorare il punteggio di affidabilità, correggendo eventuali errori commessi in fase
di compilazione, che possono aver condizionato negativamente il punteggio di uno o più indicatori



elementari, oppure indicando in dichiarazione ulteriori elementi positivi che non risultano dalle
scritture contabili e che sono rilevanti ai fini delle imposte sui redditi, dell’Irap e dell’Iva.

MODELLO DI COMUNICAZIONE DEI DATI. La modulistica Isa 2019, per il periodo d’imposta
2018, è stata approvata con il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 30
gennaio 2019 e disponibile nell’apposita sezione del sito internet dell’Agenzia.

Il Modello costituisce parte integrante del modello “Redditi” e deve essere presentato dai
contribuenti che applicano gli Indici sintetici di affidabilità fiscale, che dovranno barrare la casella
“ISA” presente sulla prima pagina del modello “Redditi” e inviarlo, in via telematica, insieme a
quest’ultimo. (fonte: FiscoOggi)

In allegato la guida aggiornata

Allegati dell'articolo

 Guida_Gli_indici_sintetici_di_affidabilit_fiscale-Agosto-2019.pdf

https://bit.ly/lira-spazio2nt
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
https://ciam1563.it/i-corsi/aggiornamento-professionale/acustica-per-la-progettazione-fisica-del-suono-e-fisioacustica


Venerdì 6 Settembre 2019

firmato decreto di trasferimento risorse

Dissesto idrogeologico e Piano Stralcio da 315 milioni: firmato decreto di trasferimento risorse 

Il decreto firmato dal Ministro Costa trasferisce le risorse che sono da subito disponibili alle 
regioni per avviare la progettazione degli interventi

Il ministro dell’Ambiente Sergio Costa ha firmato il decreto attuativo che trasferisce nella 
disponibilità delle regioni i fondi del Piano Stralcio da 315 milioni di euro destinati ai progetti 
esecutivi di tutela del territorio dal dissesto idrogeologico.

In soli due mesi dall’approvazione della lista degli interventi ammessi a finanziamento, del 3 
luglio, e in 7 mesi totali dal Dpcm, del 20 febbraio 2019, sono stati resi disponibili nelle finanze 
delle regioni interessate le risorse necessarie a far partire la progettazione delle opere di messa 
in sicurezza delle regioni e impegnati i fondi del 2019. Sono in totale 263 gli interventi, tutti 
caratterizzati da urgenza e indifferibilità.

“Un miglioramento netto nella performance della macchina burocratica che ci ha consentito di
velocizzare notevolmente tutto il procedimento amministrativo. Basti pensare che in passato
erano necessari fino a due anni per ottenere lo stesso risultato“, ha commentato il Ministro
dell’Ambiente Sergio Costa.

Il decreto firmato dal Ministro Costa trasferisce le risorse che sono da subito disponibili alle
regioni per avviare la progettazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico nelle regioni,
garantendo da subito l’avvio di una spesa complessiva di oltre 315 milioni.

https://www.casaeclima.com/ar_39477__dissesto-idrogeologico-piano-stralcio-firmato-decreto-trasferimento-risorse.html
https://www.lgbusiness.it/trasformailtuoambiente/?cmpid=2019-07_P_AC-AC_ACTRADE_Casa&Clima


“Sono molto soddisfatto di questo risultato - ha continuato Costa - che dimostra che si possono
portare avanti politiche di tutela del territorio di qualità in tempi rapidi. Imprimere una forte
accelerazione alle procedure che rallentavano i finanziamenti sul dissesto idrogeologico era un
mio obiettivo e sono soddisfatto di aver tenuto fede a questa priorità. Ringrazio i rappresentanti
delle regioni e delle provincie, i Commissari per l’emergenza, i Commissari per il dissesto e le
Autorità di bacino distrettuali, per la proficua collaborazione che ci ha permesso di raggiungere
questo importante traguardo”, ha concluso il ministro Sergio Costa.

In allegato il piano

Allegati dell'articolo

 piano_stralcio_dissesto_idrogeologico_2[0].pdf

https://ciam1563.it/i-corsi/aggiornamento-professionale/acustica-per-la-progettazione-acustica-ambientale
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
https://ciam1563.it/i-corsi/aggiornamento-professionale/patologie-del-calcestruzzo-e-dell-acciaio-analisi-delle-criticita
https://ciam1563.it/i-corsi/aggiornamento-professionale/acustica-per-la-progettazione-i-requisiti-pubblici-degli-edifici
https://www.casaeclima.com/st_51__IMPIANTI-elettrici-Generazione-elettrica.html
https://www.casaeclima.com/st_2__ITALIA-DA-NON-PERDERE.html
https://www.casaeclima.com/st_17__ITALIA-Il-parere-di....html
https://www.casaeclima.com/st_88__ITALIA-Pratiche-autorizzative.html


Venerdì 6 Settembre 2019

prorogare al prossimo anno gli indici sintetici di affidabilità
fiscale

Consulenti del lavoro: prorogare al prossimo anno gli indici sintetici di affidabilità fiscale 

Rinviare l’applicazione degli ISA al periodo d’imposta 2019 oppure prediligere un utilizzo ai soli 
fini statistici e senza valenza tributaria per l’anno d’imposta 2018

Rinviare l’applicazione degli ISA, i nuovi indici di affidabilità fiscale, al periodo d’imposta 2019 
oppure prediligere un utilizzo ai soli fini statistici e senza valenza tributaria per l’anno d’imposta 
2018: è la richiesta avanzata questa mattina dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti 
del Lavoro nel corso del VIDEOForum organizzato in collaborazione con l’Agenzia delle Entrate 
per fornire chiarimenti sulla metodologia e applicazione degli ISA.

L’istanza è stata presentata al vicedirettore dell’Agenzia Paolo Valerio Barbantini, alla luce delle
molteplici e gravi criticità riscontrate dai contribuenti e dagli intermediari abilitati nell’applicazione
della nuova disciplina, introdotta con la finalità di abolire gli studi di settore e ulteriori parametri
ritenuti desueti, nonché di favorire l’assolvimento degli obblighi tributari e contrastare l’evasione
fiscale. Anche perchè lo scopo della legge 96/2017 era di semplificare la vita ai contribuenti,
mentre al momento emergono complessità procedurali ed errori nelle dichiarazioni e nel sistema
di calcolo, che non risultano essere stati risolti dalle ulteriori modifiche introdotte in corso d’opera.
E che hanno determinato la proroga al prossimo 30 settembre del termine per effettuare i
versamenti delle imposte dovute. L’ultima variazione in ordine di tempo è arrivata con il decreto
del MEF del 9 agosto e con il rilascio da parte dell’Agenzia delle Entrate di nuove versioni del
software “Il tuo Isa”.

https://www.casaeclima.com/ar_39476__consulenti-del-lavoro-prorogare-prossimo-anno-indici-sintetici-affidabilita-fiscale.html
https://www.lgbusiness.it/trasformailtuoambiente/?cmpid=2019-07_P_AC-AC_ACTRADE_Casa&Clima


Questi interventi, peraltro, non tengono conto di quanto disposto dallo Statuto del Contribuente,
secondo cui le disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti a carico dei
contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al 60° giorno dalla data della loro entrata in
vigore o dell’adozione dei provvedimenti di attuazione espressamente previsti. L’Amministrazione
finanziaria, d’altro canto, ha annunciato l’avvio oggi di un canale telematico, rivolto a contribuenti,
e intermediari, per consentire un utilizzo affidabile del sistema e nei prossimi giorni la
pubblicazione di una circolare per rispondere a ulteriori dubbi e quesiti.

Alcune delle problematiche più diffuse sono state riassunte dal vicepresidente del Consiglio
nazionale dell’Ordine, Sergio Giorgini: “Il sistema di calcolo degli ISA non solo richiede una mole
enorme di dati, che risalgono fino a 7 anni prima, ma presenta anche numerose anomalie, che i
continui aggiornamenti non hanno risolto. Lo dimostrano gli errori di calcolo riscontrati finora, ma
anche i risultati contradditori ottenuti, a parità di dati, rispetto agli esiti degli studi di settore. In
questo quadro – ha concluso – il rinvio degli ISA è necessario così come l’introduzione di una
moratoria sulle sanzioni. Sarà questa la nostra prima richiesta al nuovo ministro dell’Economia e
Finanze, Roberto Gualtieri”.

Leggi anche: “Indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA): no del MEF alla facoltatività”

https://www.casaeclima.com/ar_39458__indici-sintetici-affidabilita-fiscale-isa-no-mef-facoltativita.html
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Classificazione sismica: novità in Lazio

Classificazione sismica: novità in Lazio
Modificata la delibera della Giunta n. 387/2009 alla luce della nuova delimitazione territoriale dei 
Municipi di Roma Capitale

Sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 69 del 27 agosto scorso è pubblicata la 
Deliberazione della Giunta regionale 2 agosto 2019, n. 571, recante “Modifica deliberazione di 
Giunta regionale 22 maggio 2009, n. 387 "Nuova classificazione sismica del territorio della 
Regione Lazio in applicazione dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3519 del 
28 aprile 2006 e della DGR Lazio n. 766/03" per variazione della delimitazione territoriale dei 
Municipi di Roma Capitale”.

Con questa D.G.R. - IN ALLEGATO - la Regione Lazio ha modificato la deliberazione di Giunta
regionale 22 maggio 2009, n. 387 concernente “Nuova classificazione sismica del territorio della
Regione Lazio in applicazione dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3519 del
28 aprile 2006 e della DGR Lazio n. 766/03” sostituendo, alla luce della nuova delimitazione dei
Municipi di Roma Capitale, la Tabella 2 relativa alle Unità Amministrative Sismiche di Roma
Capitale di cui all’Allegato1 con la Tabella di seguito riportata:

https://www.casaeclima.com/ar_39475__classificazione-sismica-novita-lazio-modifiche.html
https://www.lgbusiness.it/trasformailtuoambiente/?cmpid=2019-07_P_AC-AC_ACTRADE_Casa&Clima
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ISA, È ONLINE IL NUOVO SOFTWARE
Ecco il pacchetto informatico predisposto per i controlli telematici che consente 
l’invio della dichiarazione dei redditi comprensiva del modello relativo agli 
indicatori sintetici di affidabilità fiscale

Dal 5 settembre 2019 è disponibile sul sito dell’Agenzia delle

entrate il software Procedura di controllo degli indici sintetici di

affidabilità allegati ai modelli Redditi 2019, che dichiara al

contribuente la presenza di eventuali anomalie o

incongruenze tra i dati contenuti nel modello di dichiarazione e

nei relativi allegati, oltre che alle indicazioni fornite dalle

specifiche tecniche de Il tuo ISA 2019 e da quelle riguardanti

i controlli telematici.

Ma serve effettivamente il nuovo software? Vediamolo e scopriamone le principali funzioni.

ISA, ecco il nuovo software

L’aggiornamento del software permette l’invio della dichiarazione dei redditi comprensiva del modello relativo

agli indicatori sintetici di affidabilità fiscale, che può essere compilato utilizzando la funzionalità informatica Il tuo

ISA.

Per controllare che le dichiarazioni contenenti allegati ISA siano corrette, è necessario installare l’applicazione; in 

caso contrario, si va incontro allo scarto e il modello Redditi con allegati finisce tra le dichiarazioni non conformi. 

In ogni caso, il diagnostico della procedura segnala il problema al contribuente.

Di  Redazione Tecnica  - 9 settembre 2019 © RIPRODUZIONE RISERVATA

Leggi anche: Regime forfettario e Flat Tax, spiegati bene
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Le associazioni dei commercialisti sono tuttora sul piede di guerra per le modifiche agli Indici sintetici di affidabilità

fiscale apportate con il DM 9 agosto 2019. Di cosa si tratta? Perché vanno ricalcolati?Approfondisci qui.

Quali termini per il versamento? Sono cambiati?

Ricordiamo che i termini di versamento in scadenza dal 30 giugno al 30 settembre 2019 sono stati differiti a questa 

ultima data esclusivamente per i contribuenti che esercitano attività per le quali sono stati approvati gli ISA, mentre 

la dichiarazione dei redditi per il periodo di imposta 2018 può essere inviata fino al 2 dicembre 2019.

Hai seguito la “polemica” sul ricalcolo degli ISA?

https://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2019/08/Testo-decreto.pdf
https://www.ediltecnico.it/72806/isa-ricalcolo-modifiche-decreto-mef/


ECOBONUS, HAI DIMENTICATO DI
INVIARE I DOCUMENTI A ENEA?
Ecco cosa rischi. Forse una soluzione c'è per mantenere il diritto alla detrazione 
fiscale...

Come forse saprete, la normativa sull’Ecobonusprevede che,

entro 90 giorni dalla fine dei lavori, si debbano inviare a Enea

tutte le informazioni indicate e riportate nell’attestato di

prestazione energetica, oltre alla scheda informativa

dell’intervento. Tali documenti vanno trasmessi online e solo se

l’intervento è particolarmente complesso, si può utilizzare una

raccomandata.

Caso vuole che ci si dimentichi di inviare il tutto, o non lo si invii adeguatamente: cosa succede? Quali sono le

conseguenze? Si perde il diritto alla detrazione?

Ecobonus, cosa succede se non invio i documenti a
ENEA?

La Commissione Tributaria Regionale della Lombardia ha risposto tramite la sentenza 3343/2019 (dopo che un

contribuente aveva subìto un accertamento da parte dell’Agenzia delle Entrate), che dipende dai casi, e che non si

perde automaticamente il diritto alla detrazione fiscale. Servono “determinati” requisiti.

I giudici si sono esposti dichiarando che si tratta di un adempimento di natura formale, con carattere “ordinatorio”

e non “perentorio”. Data questa motivazione, se il contribuente invia la documentazione oltre i termini stabiliti non

perde il diritto a ottenere la detrazione fiscale.

E ancora, i giudici hanno ribadito che il ritardo può determinare una sanzione, ma non la mancata

dell’agevolazione.

Cosa dicono in merito le Faq di ENEA?

Di  Redazione Tecnica  - 9 settembre 2019 © RIPRODUZIONE RISERVATA

Rimani aggiornato sull’Ecobonus
Ecobonus 2019: la detrazione 65% e 50%

Qui troverai sempre le ultime news, approfondimenti e curiosità
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In effetti la faq 6.E dell’Enea dichiara che in base alla legge sulla semplificazione in materia tributaria (L.

44/2012), la fruizione di benefici di natura fiscale o l’accesso a regimi fiscali opzionali, subordinati all’obbligo

di preventiva comunicazione ovvero ad altro adempimento di natura formale non tempestivamente eseguiti, non è

preclusa, sempre che la violazione non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre

attività amministrative di accertamento.

Enea di base obbliga il contribuente al possesso dei requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento, e

dichiara che lo stesso debba inderogabilmente eseguire la comunicazione entro il termine di presentazione

della prima dichiarazione dei redditi utile e versare una sanzione.

https://www.ediltecnico.it/71144/ecobonus-dichiarazione-dei-redditi/
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La scossa è stata registrata alle 4 e 57 di questa mattina, non

sono stati registrati danni a cose o persone ma come di

consueto in questi casi la linea ferroviaria è stata bloccata per

consentire le verifiche del caso

Un terremoto di magnitudo 4.2 è stato registrato alle 4.57
al largo della costa calabrese nel cosentino. L'Istituto
nazionale di geofisica e vulcanologia ha individuato
l'epicentro ad una profondità di 267 chilometri. In seguito alla
scossa, come accade in questi casi, la circolazione ferroviaria
è stata sospesa tra Cetraro e Longobardi (linea tirrenica) e tra
Paola e Bivio Pantani (linea Paola-Cosenza), per verifiche
all'infrastruttura da parte deitecnici di Rfi, come da protocollo.
La linea Paola-Cosenza è già stata riattivata. Nessun treno
fermo è rimasto fermo sulla linea. Al momento non sono stati
segnalati danni a persone e cose.

Red/ cb
(Fonte: Ansa)

Terremoto in Calabria di magnitudo 4.2, ripresa
circolazione treni
Lunedi 9 Settembre 2019, 10:13



Sono in totale 263 gli interventi che saranno finanziati con

queste risorse, tutti caratterizzati da urgenza e indifferibilità

Il ministro dell’Ambiente Sergio Costa ha firmato il decreto
attuativo che trasferisce nella disponibilità delle regioni i
fondi del Piano Stralcioda 315 milioni di euro destinati ai
progetti esecutivi di tutela del territorio dal dissesto
idrogeologico.

Le risorse sono state rese disponibili in due mesi dall’approvazione
della lista degli interventi ammessi a finanziamento, del 3 luglio, e
in 7 mesi totali dal Dpcm, del 20 febbraio 2019. Sono in totale
263 gli interventi, tutti caratterizzati da urgenza e indifferibilità.

“Un miglioramento netto nella performance della macchina
burocratica che ci ha consentito di velocizzare notevolmente tutto
il procedimento amministrativo. Basti pensare che in passato
erano necessari fino a due anni per ottenere lo stesso risultato“,
ha commentato il ministro dell’Ambiente Sergio Costa.

Il decreto firmato dal ministro Costa trasferisce le risorse che
sono da subito disponibili alle regioni per avviare la
progettazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico nelle
regioni, garantendo da subito l’avvio di una spesa complessiva
di oltre 315 milioni.

“Sono molto soddisfatto di questo risultato - ha continuato Costa -
che dimostra che si possono portare avanti politiche di tutela
del territorio di qualità in tempi rapidi. Imprimere una forte
accelerazione alle procedure che rallentavano i finanziamenti sul
dissesto idrogeologico era un mio obiettivo e sono soddisfatto di
aver tenuto fede a questa priorità. Ringrazio i rappresentanti delle
regioni e delle provincie, i Commissari per l’emergenza, i
Commissari per il dissesto e le Autorità di bacino distrettuali, per
la proficua collaborazione che ci ha permesso di raggiungere
questo importante traguardo”, ha concluso il ministro Sergio
Costa.

Dissesto idrogeologico, trasferiti alle Regioni 315
milioni di euro
Venerdi 6 Settembre 2019, 17:13
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https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio_immagini/Sergio_costa/Comunicati/piano_stralcio_dissesto_idrogeologico_2.pdf


Molta paura e numerose telefonate ai Vigili del Fuoco ma al

momento non sono segnalati danni a persone o cose 

Un terremoto di magnitudo 3.4 è stato registrato
alle 16.11 nella zona di Cerisano, a pochi chilometri da
Cosenza, dall'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, con
epicentro a 32 chilometri di profondità. La scossa è stata avvertita
dalla popolazione. Numerose le telefonate giunte alla centrale
operativa dei Vigili del fuoco ma al momento non sono segnalati
danni a persone o cose. 
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(Fonte: Ansa)

Scossa di magnitudo 3.4 nel cosentino
Venerdi 6 Settembre 2019, 17:19



Le risorse, messe a disposizione dal ministro dell'Ambiente

Sergio Costa, attiveranno 18 interventi immediatamente

cantierabili, da Piacenza a Rimini

Argini, casse d’espansione, aree golenali, strade: il ministro
dell’Ambiente, Sergio Costa, ha firmato il decreto che mette a
disposizione dell’Emilia-Romagna 21 milioni e 680mila
euro per le opere di messa in sicurezza del territorio. Una
volta completata la registrazione da parte della Corte dei Conti, le
risorse attiveranno 18 interventi immediatamente cantierabili, da
Piacenza a Rimini.

“Si tratta di un atto molto atteso dalle nostre comunità locali -
affermano il presidente della Regione, Stefano Bonaccini, e
l’assessore regionale all’Ambiente e alla difesa del suolo, Paolo
Gazzolo - e consentirà di avviare cantieri strategici per
laprevenzione del rischio idrogeologico. Grazie quindi al
ministroCosta. Verranno realizzati lavori urgenti e di
fondamentale importanza nell’ambito della strategia regionale
per la sicurezza territoriale. Noi siamo pronti e non appena le
risorse saranno trasferite partiranno le gare con l’obiettivo di fare
presto e bene. Di fronte alle conseguenze sempre più evidenti
del cambiamento climatico, non è possibile attendere e gli
interventi di prevenzione debbono stare in cima alle priorità di
investimento. Per questo - sottolineano Bonaccini e Gazzolo -
auspichiamo che il nuovo Governo garantisca la piena copertura
economica al nostro piano regionale, anche attivando mutui con
la Banca europea degli investimenti, per permettere l’avvio di tutti
gli 89 interventi cantierabili nell’anno, per un importo complessivo
di oltre 100 milioni di euro”.

In provincia di Piacenza sono previsti 2 interventi per 700 mila
euro: il ripristino della funzionalità idraulica dei Rii Lora, Carona
e Boriacco nei comuni di Castel San Giovanni e Borgonovo
Val Tidone (400 mila euro) e il consolidamento dei versanti
in Val d’Arda e in particolare nei territori di Morfasso, Alseno,
Carpaneto Piacentino, Castell’Arquato, Gropparello,
Lugagnano Val d'Arda, Vernasca (300 mila euro).

Emilia Romagna, oltre 21 milioni di euro contro il
rischio idrogeologico
Venerdi 6 Settembre 2019, 15:30

https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/attualita/dissesto-idrogeologico-trasferiti-alle-regioni-315-milioni-di-euro


In provincia di Parma il programma comprende 4 cantieri per 7
milioni di euro. Il più rilevante (5 milioni 200 mila euro)
riguarda il terzo lotto di interventi a Bocca d'Enza per la
sistemazione idraulica del compartimento di Mezzani con
l’adeguamento del Collettore Parmetta fra la chiavica “Balano” e
la chiavica allo sbocco nel torrente Enza, in seguito
all’innalzamento degli argini golenali di difesa.

A Parma mezzo milione di euro servirà per continuare il
sistema difensivo tra Sala Baganza e il capoluogo provinciale;
550 mila euro andranno a Felino per opere di difesa dell’abitato e
di San Michele Gatti; a Salsomaggiore Terme con oltre 664
mila euro si interverrà per proseguire la messa in sicurezza del
torrente Ghiarain viale Berenini.

Tra i territori parmense e reggiano, nei comuni
diMontechiarugolo e Montecchio, è previsto un cantiere
da 650 mila euro per la manutenzione straordinaria della
vegetazione ripariale, con lavori anche nelle Casse di
espansione del fiume Enza.

In provincia di Reggio Emilia sono due gli interventi
programmati per 600 mila euro: 300 mila serviranno per mettere
in sicurezza il dissesto idrogeologico che coinvolge Montecchio e
Montecasale; altrettanti saranno utilizzati per completare il
consolidamento della frana di Mazzalasino in comune
di Scandiano.

Due i cantieri previsti anche nel modenese per 2 milioni e
mezzo di euro: 1 milione 280 mila euro per la sicurezza del
fiume Panaro, dalla Provinciale 16 all'abitato di Marano sul
Panaro, in comune diVignola, e 1 milione e 250 mila euro
a Fanano per opere sulla strada comunale Fanano-Ospitale.

In provincia di Ferrara l’investimento complessivo è di oltre 3
milioni di euro per 2 cantieri: l’adeguamento di alcuni tratti di
scogliere del litorale Nord a Comacchio, a difesa dall'ingressione
marina, e l’adeguamento delle arginature maestre di Po in
comune di Ferrara, da Coronella Scutellari a Froldo
Fossadalbero (760 mila euro).

A Forlì-Cesena andranno 2,2 milioni di euro. A Roncofreddo
proseguiranno i lavori di consolidamento del versante in
localitàMontecodruzzo (700.000 euro) e a Cesenatico si
interverrà con 1 milione e mezzo per gli espropri necessari a



costruire una cassa di laminazione arginata a servizio del canale
Madonnina.

Importante anche l’intervento previsto nel ravennate, a Castel
Bolognese e Solarolo, dove quasi 2 milioni e 800 mila euro
sono destinati alla messa in sicurezza del Canale dei Mulini, con
la realizzazione di una cassa d'espansione.

In provincia di Rimini, infine, verranno spesi 2 milioni e 250 mila
euro per la sicurezza idraulica del centro storico di San Giovanni
in Marignano (1 milione e 600 mila euro) e l’adeguamento del
tratto urbano del Torrente Uso fra la ex Statale 16 e la foce (650
mila euro).
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(Fonte: Regione Emilia Romanga)
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Dissesto idrogeologico, con decreto 315 mln a Regioni
Firmato dal ministro Costa, per 263 interventi urgenti

Il ministro dell'Ambiente Sergio Costa ha firmato il decreto attuativo che trasferisce alle regioni i fondi del Piano Stralcio da
315 milioni di euro destinati ai progetti esecutivi di tutela del territorio dal dissesto idrogeologico. Lo si apprende da una
nota del ministero. Sono in totale 263 gli interventi, tutti caratterizzati da "urgenza e indifferibilità". "Sono molto soddisfatto
di questo risultato, dimostra che si possono portare avanti politiche di tutela del territorio di qualità in tempi rapidi",
commenta il ministro.

"In soli due mesi dall'approvazione della lista degli interventi ammessi a finanziamento, del 3 luglio, e in 7 mesi totali dal
Dpcm, del 20 febbraio 2019, sono stati resi disponibili nelle finanze delle regioni interessate le risorse necessarie a far
partire la progettazione delle opere di messa in sicurezza delle regioni e impegnati i fondi del 2019 - sottolinea la nota del
ministero - Il decreto firmato da Costa trasferisce le risorse che sono da subito disponibili alle regioni per avviare la
progettazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico nelle regioni, garantendo da subito l'avvio di una spesa
complessiva di oltre 315 milioni".

"Un miglioramento netto nella performance della macchina burocratica che ci ha consentito di velocizzare notevolmente
tutto il procedimento amministrativo. Basti pensare che in passato erano necessari fino a due anni per ottenere lo stesso
risultato - dice il Ministro Costa - Imprimere una forte accelerazione alle procedure che rallentavano i finanziamenti sul
dissesto idrogeologico era un mio obiettivo e sono soddisfatto di aver tenuto fede a questa priorità. Ringrazio i
rappresentanti delle regioni e delle provincie, i Commissari per l'emergenza, i Commissari per il dissesto e le Autorità di
bacino distrettuali, per la proficua collaborazione che ci ha permesso di raggiungere questo importante traguardo".

http://optimized-by.4wnetwork.com/show/MzswOzIxOTEzMTsxMDU2Nzc7NzQxNDE7MTczOTc0OzA7MTU2ODAxNDk1MTAwMDs5My40Ni4xMDUuMjAzOzQ3MWU0Yjg2ZTM1NjBjNmZlYjQ3NGRlZjA5ODE2OWI2OzEzNTg4NDs0VyAtIFNLSU4gLSBGQVNUV0VCIC0gQ09OU1VNRVJESVNQTEFZIC0gU0VUMTkgO1dBTExQQVBFUjtSRURJUkVDVDs7OzsxO2FzeW5jO2xlZ2FjeV95aWVsZDs=/?http%3a%2f%2ftrack.adform.net%2fC%2f%3fbn%3d32175718%3bcrtbwp%3daC256-Scc6rMXmGUbVdVfmhxCuqQJO2E0%3bcrtbdata%3dAfGXkQaJ2mUknWVLNBFLiwRkI3wgnIyAkE9TruFtkviwhY4HnAdKRV-f-MvAa3fq3GfQemQhqyUGAD6R3ckN7owHMH0VpjQVfsydSZzMiz4hflzKFbBP3SexFGshCrLgLOBEv21grZqnWT8veerL2fr3kK2OQ24HkPLVkAcTWS8AoBkFsQgtK8s0tbaH5esydq-6IPxrY0HSMKnY_gdlEtxfoyqAYpdEXt98jVUx8_BzLjLbzk7hFMhFD0dfivUepiGJMRSBvYC0gUapiAKtQcn_K0j16voGVFm9hYiesx72cFXAx6OaVrb35-rsFhnTfDROGC0B6vjqIbB7TwatsJgO-orSJxuv_tCdlFifzV-LbcRnVrgrSHmsXrczjU-G8ShuNwpG1-2RV-QcE45NG4qf0FvjhZF07wXmSxuD4ks1%3bccsid%3d24084%3badfibeg%3d0%3bcdata%3duQSDiob9jvJ5gV0VG4isF8Wwh4hBY3kuMr67000uCLjqwYkmbqzwGsqbIGFvDgt8YMrPwNP2rOyRaDDAR7Uuu1u4S6wsFlck17tvdTVixvObnwqIutw0qcSzty9z3fUFTmyDEg39AeLZf8co11gPdbiPT3rDkQg6DkpEDaULkPGpnZm9R1thj1mtPB5x-6QM8aeF5Dc977ThpJvhSLrmUgZjPvwIaKaxA_tZO8d5qFFuUi7P7uy7lfKX4GvNGA4tDLxhupVyk3SJERbtWCIyRdJRrOv-LcpO7gs2uBRO_H9q5arCWibUxkJJnTV-7s61_no6_iaqxzSRZiFv-hDC7rb4esQee5oRwfNYnyIbkgnePS3pYtsRWg2%3b%3bCREFURL%3dhttp%253a%252f%252fwww.ansa.it%252fcanale_ambiente%252fnotizie%252fistituzioni%252f2019%252f09%252f06%252fdissesto-idrogeologico-con-decreto-315-mln-a-regioni_606eefa5-5444-4dfe-a3b1-e92afd1d5b46.html
http://optimized-by.4wnetwork.com/show/MzswOzIxOTEzMTsxMDU2Nzc7NzQxNDE7MTczOTc0OzA7MTU2ODAxNDk1MTAwMDs5My40Ni4xMDUuMjAzOzQ3MWU0Yjg2ZTM1NjBjNmZlYjQ3NGRlZjA5ODE2OWI2OzEzNTg4NDs0VyAtIFNLSU4gLSBGQVNUV0VCIC0gQ09OU1VNRVJESVNQTEFZIC0gU0VUMTkgO1dBTExQQVBFUjtSRURJUkVDVDs7OzsxO2FzeW5jO2xlZ2FjeV95aWVsZDs=/?http%3a%2f%2ftrack.adform.net%2fC%2f%3fbn%3d32175718%3bcrtbwp%3daC256-Scc6rMXmGUbVdVfmhxCuqQJO2E0%3bcrtbdata%3dAfGXkQaJ2mUknWVLNBFLiwRkI3wgnIyAkE9TruFtkviwhY4HnAdKRV-f-MvAa3fq3GfQemQhqyUGAD6R3ckN7owHMH0VpjQVfsydSZzMiz4hflzKFbBP3SexFGshCrLgLOBEv21grZqnWT8veerL2fr3kK2OQ24HkPLVkAcTWS8AoBkFsQgtK8s0tbaH5esydq-6IPxrY0HSMKnY_gdlEtxfoyqAYpdEXt98jVUx8_BzLjLbzk7hFMhFD0dfivUepiGJMRSBvYC0gUapiAKtQcn_K0j16voGVFm9hYiesx72cFXAx6OaVrb35-rsFhnTfDROGC0B6vjqIbB7TwatsJgO-orSJxuv_tCdlFifzV-LbcRnVrgrSHmsXrczjU-G8ShuNwpG1-2RV-QcE45NG4qf0FvjhZF07wXmSxuD4ks1%3bccsid%3d24084%3badfibeg%3d0%3bcdata%3duQSDiob9jvJ5gV0VG4isF8Wwh4hBY3kuMr67000uCLjqwYkmbqzwGsqbIGFvDgt8YMrPwNP2rOyRaDDAR7Uuu1u4S6wsFlck17tvdTVixvObnwqIutw0qcSzty9z3fUFTmyDEg39AeLZf8co11gPdbiPT3rDkQg6DkpEDaULkPGpnZm9R1thj1mtPB5x-6QM8aeF5Dc977ThpJvhSLrmUgZjPvwIaKaxA_tZO8d5qFFuUi7P7uy7lfKX4GvNGA4tDLxhupVyk3SJERbtWCIyRdJRrOv-LcpO7gs2uBRO_H9q5arCWibUxkJJnTV-7s61_no6_iaqxzSRZiFv-hDC7rb4esQee5oRwfNYnyIbkgnePS3pYtsRWg2%3b%3bCREFURL%3dhttp%253a%252f%252fwww.ansa.it%252fcanale_ambiente%252fnotizie%252fistituzioni%252f2019%252f09%252f06%252fdissesto-idrogeologico-con-decreto-315-mln-a-regioni_606eefa5-5444-4dfe-a3b1-e92afd1d5b46.html


Redazione ANSA  ROMA  05 settembre 2019 10:34

Rinnovabili, in 10 anni investiti 2.600 miliardi nel
mondo
Rapporto per l'Onu, la Cina al top e l'Italia settima. Traina il solare

Negli ultimi dieci anni (2010-2019) gli investimenti nelle energie rinnovabili, guidati dal
solare, hanno superato i 2.500 miliardi di dollari a livello globale mentre la capacità
entro la fine di quest'anno dovrebbe essere quadruplicata da 414 Gw a circa 1.650
escluso il grande idroelettrico. E' quanto emerge dal rapporto "Global Trends in
Renewable Energy Investment 2019 (Le tendenze globali negli investimenti
nell'energia rinnovabile), commissionato dal Programma delle Nazioni Unite per
l'ambiente (Unep) e pubblicato in vista del vertice sull'azione globale per il clima
dell'Onu, il 23 settembre prossimo.

La Cina è stato il principale investitore nella capacità di energia rinnovabile in questo
decennio, con 758 miliardi di dollari tra il 2010 e la prima metà del 2019; secondi gli
Stati Uniti con 356 miliardi e poi il Giappone con 202 miliardi. L'Italia si piazza al
settimo posto con 82 miliardi di dollari dopo la Cina con 758 miliardi, Stati Uniti 356,



Giappone 202, Germania 179, Gran Bretagna 122 e India 90. Dopo l'Italia ci sono
Brasile, Australia, Francia, Spagna, Canada, Olanda, Messico, Belgio, Svezia, Sud
Africa, Turchia, Chile e Danimarca con 14 miliardi investiti (escluso il grande
idroelettrico). L'Europa nel complesso ha investito 698 miliardi di dollari in capacità di
energie rinnovabili nello stesso periodo, con la Germania che ha contribuito
maggiormente con 179 miliardi e il Regno Unito con 122 miliardi di dollari.

Il rapporto mette in risalto che la sola capacità solare è salita di oltre 26 volte dal livello
del 2009, si stima da 25 Gw a 663 Gw entro fine anno, abbastanza per produrre tutta
l'energia elettrica necessaria ogni anno a circa 100 milioni di case negli Stati Uniti. Nel
2018 l'investimento per la capacità ha raggiunto 272,9 miliardi di dollari, il triplo rispetto
a quello nella produzione di combustibili fossili. Le energie rinnovabili hanno generato il
12,9% dell'elettricità globale nel 2018, evitando due miliardi di tonnellate di emissioni di
anidride carbonica. L'energia solare ha assorbito metà dei 2,6 trilioni di dollari in
investimenti in capacità di energia rinnovabile effettuati nel decennio.

Considerando tutte le principali tecnologie di generazione (fossili e zero-carbonio), nel
decennio si prevede l'installazione di una potenza netta di 2.366 Gw, con la quota
maggiore del solare (638 Gw), seguita da carbone (529 Gw), eolico e gas in terza e
quarta posizione (rispettivamente 487 Gw e 438 Gw).

Anche la competitività, guardando ai costi delle energie rinnovabili, è aumentata
notevolmente nel corso del decennio con il costo livellato dell'elettricità (che consente il
confronto di diversi metodi di generazione di elettricità su base costante) in calo
dell'81% per il fotovoltaico solare dal 2009 e del 46% per l'eolico on shore. Mentre la
Cina è rimasta il principale singolo investitore nel 2018 (con 88,5 miliardi di dollari, in
calo del 38%), gli investimenti in capacità di energia rinnovabile sono stati più diffusi
che mai in tutto il mondo lo scorso anno, con 29 paesi che hanno investito ciascuno
più di un miliardo di dollari, rispetto ai 25 del 2017 e ai 21 del 2016. "Investire nelle
energie rinnovabili vuol dire investire in un futuro sostenibile e redditizio, come ha
dimostrato l'ultimo decennio di incredibile crescita delle rinnovabili", ha commentato
Inger Andersen, direttore esecutivo del Programma ambientale delle Nazioni Unite
avvertendo che non è sufficiente perchè le emissioni del settore energetico a livello
globale sono aumentate di circa il 10% in questo periodo. "Dobbiamo rapidamente
passare alle energie rinnovabili se vogliamo raggiungere gli obiettivi internazionali in
materia di clima e sviluppo".

Il rapporto è stato commissionato con Frankfurt School-Unep Collaborating Centre for
Climate & Sustainable Energy Finance e prodotto in collaborazione con
BloombergNEF.
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Amazzonia: Wwf, minacciate 265 specie già in grave
pericolo
Appello per un New Deal per la Natura e le persone entro il 2020

Si aggrava di giorno in giorno la situazione degli incendi in Amazzonia, rileva il Wwf
nell'Amazon Day lanciando "l'allarme per la fauna e la flora già a rischio di questa
preziosa ecoregione che conta una notevolissima quantità di specie: gli incendi
rischiano di dare il colpo di grazia a 265 specie già classificate in grave pericolo, 180
animali e 85 vegetali". Il 76% di queste sono poste sotto varie forme di tutela come la
Conservation Units o il National Action Plans compresi i parchi nazionali, sottolinea
l'ong.
    Nell'Amazon day, il Wwf richiama i capi di stato e di governo a dichiarare questa
un'emergenza planetaria e chiede di garantire un "New Deal per la Natura e le
persone" entro il 2020 per risolvere la crisi climatica e proteggere i sistemi naturali
ancora presenti sulla Terra e agire per far sì che i nostri consumi e sistemi di
produzione diventino più sostenibili.

 Per alcune specie, come l'armadillo gigante, il pecari labiato e il formichiere gigante,
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il fuoco è diventato il pericolo più grave. Il Wwf punta l'attenzione sulla perdita di
biodiversità di questo importante bioma: l'Amazon day fino ad oggi, spiega l'ong, è
stato celebrato quasi esclusivamente in Brasile dal 1850 per ricordare la creazione
della Provincia, poi divenuta Stato, di Amazonas, ma che alla luce della tragedia
ambientale di queste settimane per il Wwf la giornata merita un'attenzione globale.
    Il rischio è ancora più grave per tutte le altre specie colpite dagli incendi e che non
rientrano in alcuna forma di tutela: è il caso di una specie di opossum (Caluromysiops
irrupta) scoperto in Rondonia nel 1964, uno degli stati maggiormente colpiti dalla
deforestazione. Altre 60 specie amazzoniche si trovano in una situazione di
vulnerabilità.
    Il fuoco non ha risparmiato le aree protette e anche gli ecosistemi acquatici delle
foreste in Amazzonia sono messi a dura prova dagli incendi perché vengono distrutte
le foreste ripariali.

L’ “incendiometro” dell'Amazzonia Agosto 2019: sono andati in fumo 24.944 km2 di
foresta nell’Amazzonia brasiliana, 4 volte la superficie registrata negli anni precedenti
(6.048 km2), afferma il Wwf. Per tutto il 2019 in totale 43.753 km2 di foresta
amazzonica sono andati distrutti dal fuoco: nel 2018, nello stesso arco di tempo, erano
bruciati 17.553 km2. Dunque quest’anno gli incendi hanno mandato in fumo il 150% in
più di superficie verde rispetto al 2018.
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Terremoto al largo della 
Calabria, treni in ritardo tra 
Paola e Cosenza
Il sisma di magnitudo 4.2 nelle prime ore del mattino davanti alle coste
cosentine. Nessun danno ma verifiche sulle linee ferroviarie

09 settembre 2019

La scossa di terremoto ha colpito al largo
della costa calabrese, non ci sono danni a
persone o cose, ma si sta verificando la linea
ferroviaria tra Paola e Cosenza. Nelle prime
ore del mattino, alle 4.57 di oggi, un
terremoto di magnitudo 4.2 è stato registrato
dall'Istituto nazionale di geofisica e
vulcanologia al largo delle coste cosentine.
L'epicentro è stato a una profondità di 267
chilometri.

In seguito alla scossa, come accade in questi
casi, la circolazione ferroviaria è stata
sospesa tra Cetraro e Longobardi (linea

tirrenica) e tra Paola e Bivio Pantani (linea Paola-Cosenza), per verifiche all'infrastruttura
da parte dei tecnici di Rfi, come da protocollo. La linea Paola-Cosenza è stata riattivata già
dopo le 8.30 e nessun treno fermo è rimasto fermo sulla linea, ma i treni in viaggio hanno
registrato ritardi fino a 100 minuti, mentre due regionali sono stati limitati nel percorso.

In una nota, Reti ferroviarie italiane comunica: "È ripresa alle 8.35, e sta tornando
progressivamente alla normalità, la circolazione ferroviaria sulla linea Lamezia-Paola-
Sapri fra Cetraro e Longobardi, sospesa alle 5.50 dopo la segnalazione della Protezione
Civile di un evento sismico avvenuto nei pressi di Cetraro. Alle 7.05 era invece ripresa la
circolazione dei treni - è detto ancora nella nota della società - tra Paola e Bivio Pantani,
sulla linea Paola-Cosenza, anch'essa interessata dall'evento sismico. I tecnici di Rete
Ferroviaria Italiana non hanno infatti riscontrato alcun danno all'infrastruttura dopo la
ricognizione della linea a bordo dei carrelli ferroviari, partiti dalle stazioni di Paola e
Amantea. Quindici i treni coinvolti, di cui due limitati nel percorso".
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Cambiamenti climatici, Torino 
scommette sulle farfalle per 
sostituire le api
Comune e Università studiano la loro capacità di impollinare. Una
delegazione della Grecia  in città per copiare il modello

di ERICA DI BLASI

07 settembre 2019

Usare le farfalle al posto delle api per le
impollinare e differenziare le coltivazioni. La
città di Torino fa da apripista nel favorire la
biodiversità tramite insetti "amici
dell'agricoltura". Al punto che il suo modello
verrà studiato in tutta Europa. Oggi nel
capoluogo piemontese sarà in visita una
delegazione proveniente dalla Grecia. Il
Comune di Torino li accompagnerà in un tour
alla scoperta dell'orticultura urbana, nata
all'interno del progetto ProGIreg. Sullo
sfondo degli Orti Generali, in strada Castello
di Mirafiori, verrà loro raccontata l'attività di
biomonitoraggio delle farfalle. Il primo passo

dei ricercatori è stato quello di inserire sul terreno da coltivare piante che favorissero la
presenza di questi insetti. Poi hanno osservato il loro comportamento, con un occhio di
riguardo per l'impollinazione. Insomma, le api, sono state di fatto spodestate.

"Nell'ambito dei cambiamenti ambientali e degli effetti sull'ecosistema - spiegano i
ricercatori - insetti diversi possono rappresentare una soluzione per il mantenimento
dell'impollinazione e una risposta alla scomparsa delle api" . Al progetto ha collaborato
l'Università di Torino. Finita la lezione, i greci faranno rientro a casa per importare sulle
loro colline questo modello. Non tutte le piante sono però adatte ad attirare le farfalle. Tra
quelle in grado di catturare l'attenzione di questi insetti spicca ad esempio il timo.
ProRIreg - che sta per "Productive Green Infrastructure for Post-industrial Urban
Regeneration" - è un progetto della durata tra i 3 e i 5 anni, finanziato dalla Commissione
europea che prevede, tra gli obiettivi, la collaborazione attiva della cittadinanza per
costruire un ecosistema ecologico e umano.
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Il ministro Costa 
sblocca 315 milioni 
per le regioni 
contro il dissesto 
idrogeologico

Il ministro dell'Ambiente, Sergio Costa, prima del consiglio dei ministri del secondo
governo Conte a Palazzo Chigi, Roma, 5 settembre 2019. (ansa)

Il ministro dell'Ambiene firma un decreto che consentirà di effettuare 263
interventi urgenti di tutela del territorio

06 settembre 2019

ROMA - Il ministro dell'Ambiente Sergio Costa - fa sapere una nota del suo dicastero - ha firmato il
decreto attuativo che trasferisce alle regioni i fondi del Piano Stralcio da 315 milioni di euro destinati ai
progetti esecutivi di tutela del territorio dal dissesto idrogeologico. Sono in totale 263 gli interventi, tutti
caratterizzati da "urgenza e indifferibilità". "Sono molto soddisfatto di questo risultato, dimostra che si
possono portare avanti politiche di tutela del territorio di qualità in tempi rapidi", commenta il ministro.

"In soli due mesi dall'approvazione della lista degli interventi ammessi a finanziamento, del 3 luglio, e in
7 mesi totali dal Dpcm, del 20 febbraio 2019, sono stati resi disponibili nelle finanze delle regioni
interessate le risorse necessarie a far partire la progettazione delle opere di messa in sicurezza delle
regioni e impegnati i fondi del 2019 - sottolinea la nota del ministero - Il decreto firmato da Costa
trasferisce le risorse che sono da subito disponibili alle regioni per avviare la progettazione degli
interventi contro il dissesto idrogeologico nelle regioni, garantendo da subito l'avvio di una spesa
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complessiva di oltre 315 milioni".

"Un miglioramento netto nella performance della macchina burocratica che ci ha consentito di
velocizzare notevolmente tutto il procedimento amministrativo. Basti pensare che in passato erano
necessari fino a due anni per ottenere lo stesso risultato - dice il Ministro Costa - Imprimere una forte
accelerazione alle procedure che rallentavano i finanziamenti sul dissesto idrogeologico era un mio
obiettivo e sono soddisfatto di aver tenuto fede a questa priorità. Ringrazio i rappresentanti delle regioni
e delle provincie, i Commissari per l'emergenza, i Commissari per il dissesto e le Autorità di bacino
distrettuali, per la proficua collaborazione che ci ha permesso di raggiungere questo importante
traguardo".
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