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Stadio della Roma, la partita si fa dura

Esposti, diffide, nuovi balzelli,
Anticorruzione e 2 processi
in corso: ma il Campidoglio
non si tira indietro

Luca Rossi

La partita si fa dura: Non parliamo solo di
calcio anche sedi mezzo c'è uno stadio, quel-
lo della Roma. 1115 ottobre scorso il Comune
di Roma ha inviato una prima bozza della
convenzione urbanistica alla società giallo-
rossa e alla lttuanova, proprietaria dei terreni
eli Tor di Valle, su cui dovrebbe nascere la
nuova arena calcistica Praticamente una
bozza di contratto con modalità, costi, trono-
programma ed eventuali penali nella costru-
zione del maxi impianto sportivo. Della boz-
zaperò nessuno, o meglio, solo patiti fedelis-
simi della Raggi ne animo qualcosa, ancora
rneno i privilegiati che l'hanno pohrta legge-
re, tanto che l'Autorità Nazionale Anti Cornr-
zinne, Su richiesta dell'associazione Carte in
Regola, il 23 ottobre scorso ha notificato al
Comune e alla Regione una richiesta di tra-
sparenza degli atti. Un ultimo atto, quasi il
canto di hm cigno, filmato da uno dei più fa-
mosi magistrati d'Italia, Raffaele Cantone, da
anni a capo dell'ANAC, prima del suo addio
dopo la rottura con il governo gialloverde,
avvenuto alcuni mesi fa.

L'ATTACCO DELLA GRANCIO
"r un modo di fare di quest'amministrazio-
ne" ci ha raccontato Cristina trancio, consi-
gliera capitolina fuoriuscita del MillS ed ora
anche vicepresidente della Commissione Ur-
banistica del Comune di Roma, "Nascondo-
no gli atti, non mettono neanche noi consi-
glieri in condizioni di vrsiorarli, niellasperan-
zache l'iter vada avanti senza intoppi. Mi pa-
re assurdo che io debbavenire a conoscenza
di un atto così importante per la nostra città,
come lo è la Convenzione per lo Stadio, da

ROBERTO BOTTA
Vice direttore Generale di Roma Capitale

e titolare del dossier stadio

im giornale. Eppure, ho fatto delle tichiestc
formali a cui ori ê stato-risposto che si tratta
di atti non completi e quindi l'accessopuoes-
sere negato. Un'assurdità: dovrei aspettare
quindi che cm atto sia concluso e appanvato
per poterlo tisionare? Ho depositato una de-
nuncia querela nei confronti dell'Ammini-
strazione capitolina e poi mi chiedo: perché è
1 vicedirettore Generale del Comune di Ro-
ma che sta portando avanti il dossier sulla
Convenzione, quando è chiaro che si tratta di
materie del Dipartanetito Urbanistica?". D
Caffè di Rama ha provato a contattare più
volte il dirigente dell'Ufficio deputato a ri-
spondere alla consigliera Grande, dottor Ro-
berto Botta, il quale ha preferito non rispon-
dere.

CARTE IN REGOLA:"TRASPARENZA
SOLO APPARENTE"
Eppure il Campidoglio "casa di vetro" è stato
uno dei cavalli di battaglia con cui il Movi-
mento 5 Stelle si è presentato agli elettori:

lata trasparenza apparente - ci dice An-

QUE5TIONE DI TRASPARENZA

MA 'STA NEBBIA
DA 'NDO VIENE?

E. 'STO STADIO,
Plu SE NE PARLA
E MENO 5E VEDE!

prezzato l'imito che l'Anac
ha inviato al Concime e alla
Regione - ha continuato la
Bianchi - affinché, in ge-
nerale, il puncesso che va
verso la definizione della
Convenzione sia il più tra-
sparente possibile. A nostro
avviso dovrebbe essere resa
nota la versione finale della con-
venzione che approderu alle conn-
missioni capitoline, ai nuuúdpi e infine
in arsila per il voto", La Bianchi ricorda infine
che nel 2012 la Raggi, insieme agli altri:3 con-
sigl eli MISS e ad albi consiglieri (PD. SEL e
F1), presentò una mozione, poi approvata,
per istituire anche a Roma l'Open Municipio,
strumento attraverso il quale i cittadini pos-
sono conoscere, consultando una piattafor
tn r gin lire, le decisioni che' l'amntiniiirizio-
ne è in procinto di prendere. 'Tutto ciò Ira co-
stituito solo belle parole e niente di più?

na Maria Bianchi, Presidente di Carte in Re-
gola, un'associazione che da sempre si batte
perla trasparenza e la legalità - tut cittadino
~vuole capirci qualcosa in più del progetto
dello Stadio della Roma, si trova davanti ad
una quantità di elaboratiti che, sia nel sito weh
della Regione Letto che in quello del Comu-
ne di Rama, sono stati pubblicati senza alcu-
na guida e con denominazioni spesso in-
comprensibili, difficilmente accessibili persi-
no per gli addetti ai lavori Stiamo parlando
di varianti al Plano Regolatore. di opere im-
pananti per i cittadini che hanno il diritto di
essere messi a conoscenza dei dettagli e an-
che, che, eventualmente, di poter far presente le
proprie obiezioni. Ci verrà riconosciuto
questo diritto oppure si saprà tutto
quando omhai le decisioni sa-
ranno già state prese? Ho api- ]i

Cafè ha
tattato pila
vice DG d'
Roberto Bo

ora ha
to non t

del

CARTELLINO GIALLO
Al CONSIGLIERI CAPITOLINI
Oltre alla lettera dell'Anac, proprio negli ulti-
mi giorni di ottobre, è arrivata in Campido-
glio-:mcdne una lettera di diffida di associazio-
ni e comitati di quartiere indirizzata a tratti i
consiglieri capitolini qualora firmassero la
varianteu•banisticaal Piano Regolatore, già
approvata in Conferenza dei seiviz. Le moti-
vazioni sono molteplici: non può essere sti-
pulata la Convenzione senza che la variante

CRISTINA GRANCIO
Consigliera capitolina e vicepresi-

dente Comm. Urbanistica

con-
volte 

il~nRoma,
otta, che
preferi-

ispon-
e

sia stata adottata dal Comrme e approvata
dalla Regione: i toiretti su cui dovrebbe sor-
gere il "Business Park" con annesso Stadio
sono ad allo rischio idrogeologico (come vi
abbiamo raccontato anche con l'intervista al
presidente dell'Ordine Ilei Geologi del Lazio,
Roberto'honcatelli) e quindi con vincolo di
inedificabilitti assoluta Gli investimenti pre-
visti per le oliere legate al aalsporto pubblico
e alla viabilità sono, per il momento. assolu-
tamente insufficienti.

ALTRA STANGATA SUL PROGETTO:
20 MILIONI EXTRA DA PAGARE
Come se non bastasse nei giorni scorsi si è
conclusa una procedura di controllo so-

Intra dalla stessa Raggi- dopo l'inchie-
stagiucliziariasullo Stadio. Tra le

varie relazioni arrivate stil ta-
volo della sindaca, però, quel-
la dell'Ufficio Urbanistica le,
ga il patere favorevole al-
l'iter ad un supplemento di
circa 211 milioni di euro che
l'A.S. Ronca ed Eumova do-
munito versare nelle casse

eapitoline per degli errori sul
valore di alcune cubature di

proprietà ciel Comune. Non sono
proprio briciole visto che il-tempo stringe:
con l'inizio di dicembre si aprirà il proces-

sane a Lata Panasi e agli altri 11 imputati,
tra politici e tecnici, esappiamo che la parola
"processo", per i duri e puri del MSS, risveglia
istinti giusiizialisti che finora sono stati abil-
mente tenuti soliotraccia Strano, ma non
troppo, visto il peso che lui il tifo in una città
come Roma che gli accertamenti giudiziari
siano stati slegati molto frettolosamente dal-
lo Stadio di Tor di Valle come se la (presunta)
bontà del progetto e i suoi (pregasti) risvolti
positihi per la cittadinanza tanche quella di
fede non giallorossa) potessero cancellare il
fallo elle i giudici dovranno esprimersi prima
di unto sul voto che il 22 dicembre del 2014
in Consiglio Comunale approvò l'interesse
pubblicci dell'opera, voto _senza il quale non
sarebbe caduto nessun valsolo paesaggistico
e non si sarebbe dato il via neanche al pift
piccolo disegno del futuro stadio. A fronte di
tutto ciò, Sindaca, Giunta e Consiglio conti-
nuano a mostrare ottimismo, can dichiara-
zioni die: sostengono che lo stadio si farà_

ANNA MARIA BIANCHI
Presidente associazione

Carte in Regola

PAOLA ROTA
Giudice del Tribunale penale di

piazzale Clodio
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De Micheli accelera sul regolamento appalti:
al via la commissione, bozza definitiva entro
il 15 dicembre
Mauro Salerno

Il ministero delle Infrastrutture accelera sul nuovo regolamento unico degli appalti. La ministra
Paola de Micheli ha firmato ieri il decreto di nomina della commissione composta da 13 esperti
che avrà il compito di "limare" la bozza del provvedimento già messa a punto dai tecnici di Porta
Pia e di proporre un nuovo testo entro il 15 dicembre. La commissione, guidata da Raffaele
Greco, presidente di sezione del Consiglio di Stato. si insedierà oggi. Avrà quindi poco meno di
un mese per prendere in mano il testo e sottoporlo alle osservazioni di imprese e stazioni
appaltanti. Il compito principale della commissione è quello di calare il regolamento, finora
messo a punto nel massimo riserbo negli uffici di Porta Pia nella realtà del mercato, evitando i
rischi di "rigetto" che spesso si accompagnano alle soluzioni calate dall'alto.

Un altro compito sarà quello di semplificare al massimo il provvedimento. Secondo le prime
indiscrezioni la bozza avrebbe già raggiunto dimensioni ragguardevoli. Si parla di circa 250
articoli, che andrebbero ad aggiungersi ai 220 del codice, ai tanti decreti attuativi già emanati e a
un numero non trascurabile di linee guida dell'Anac destinate a sopravvivere alla scelta di
mandare in pensione la «soft law» dell'Autorità diventata operativa con il decreto Sblocca-
cantieri. Al momento la bozza riguarderebbe lavori, servizi e forniture senza operare cesure
nette tra i diversi settori.

Il lavoro della commissione non esaurirà il lavoro sul regolamento che ha un iter di
approvazione piuttosto lungo. Prima dell'approvazione definitiva, dopo il concerto
dell'Economia e il vaglio in Conferenza Stato-Regioni, la bozza di Dpr dovrà superare due
passaggi in Consiglio dei ministri, con parere del Consiglio di Stato e delle commissioni
parlamentari competenti.

Oltre al presidente Greco faranno parte della commissione il Consigliere di Stato Giuseppina
Luciana Barreca, il consigliere dell'Anac Michele Corradino, il consigliere della Corte dei Conti
Massimiliano Atelli. Altri componenti vengono dal mondo delle professioni e dell'università (tra
questi Arturo Cancrini, Marcello Clarich, Angelo Clarizia).

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



15 Nov 2019

Subappalto, Anac: urgente adeguarsi alle
indicazioni Ue. Soglie decise da Pa ma senza
subaffidamenti al 100%
Mauro Salerno

Eliminare il vincolo unico sul subappalto (ora al 40% per effetto del decreto Sblocca-cantieri).
Lasciare alle stazioni appaltanti il compito di decidere caso per caso quale soglia chiedere, senza
però consentire il subaffidamento al 100% e dando alle Pa gli strumenti effettivi per controllare
il possesso dei requisiti dei subappaltatori, in modo da non aprire ulteriori varchi
all'infiltrazione criminale nei lavori pubblici. Sono le proposte avanzate dall'Autorità
Anticorruzione a Governo e Parlamento per chiudere la partita delle norme italiane sul
subappalto contestate dall'Unione europea, prima nellalettera di messa in mora sul codice dei
contratti spedita a gennaio e poi con la sentenza della Corte Ueche ha bocciato il vincolo
generalizzato sui subaffidamenti imposto al 30% dal codice, temporaneamente innalzato al 40%
dal Dl Sblocca-cantieri.

L'invito a risolvere la questione con «una modifica normativa urgente» e «organica», anche per
scongiurare il rischio-ricorsi, è contenuto in unatto di segnalazione (n.8 del 13 novembre 2019)
inviato a Governo e Parlamento, che il presidente dell'Anac Francesco Merloni aveva anticipato
nell'intervista pubblicata proprio ieri da questo giornale.

La proposta dell'Autorità non è quella di far saltare tout court il tappo sui subappalti. Anche
perché nell'interpretazione dell'Anac non è questo che l'Europa chiede all'Italia. Per
l'Anticorruzione i giudici europei contestano l'imposizione di un vincolo generalizzato che non
lascia spazio a valutazioni caso per caso in base alle caratteristiche del contratto da affidare.
Dunque, il suggerimento è di evitare «limitazioni quantitative a priori», in modo da «favorire
l'ingresso negli appalti pubblici delle piccole e medie imprese, promuovere l'apertura del
mercato e la concorrenza in gara», così come ci chiedono da Bruxelles. Questo non significa,
però, abdicare del tutto alla necessità di imporre dei limiti. Anzi, «nell'adeguare la disciplina
nazionale in senso conformativo all'orientamento della Corte - scrive l'Anac - si dovrebbero
prevedere alcuni accorgimenti e "contrappesi"».

N iente subappalti al 100% 
La prima indicazione è che non c'è bisogno di consentire il subappalto del 100% del contratto,
perché «se da un lato il Giudice europeo ha censurato il limite al subappalto previsto dal diritto
interno, dall'altro non sembra aver stabilito la possibilità per gli offerenti di ricorrervi in via
illimitata». Per l'Autorità, anzi, consentire il subappalto al 100% significherebbe snaturare il
senso dell'affidamento all'impresa principale, che diventerebbe così niente più che un semplice
"mediatore" nei confronti dei reali esecutori del lavoro, che in aggiunta non avrebbero nessun
rapporto e obbligo diretto con la Pa. Di qui l'indicazione di cambiare la norma prevedendo la
«regola generale di ammissibilità del subappalto» affidando alle stazioni appaltanti il compito di

https://www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/art/lavori-pubblici/2019-02-05/codice-appalti-mirino-ue-subappalti-lotti-avvalimento-anomalie-ecco-lettera-164948.php?uuid=AFZDHJG
https://www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/art/lavori-pubblici/2019-09-26/la-corte-ue-boccia-limiti-subappalto-ci-sono-altri-strumenti-evitare-infiltrazioni-120820.php?uuid=ACQAN4m
http://www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/pdf/Editrice/ILSOLE24ORE/QUOTIDIANO_EDILIZIA/Online/_Oggetti_Correlati/Documenti/2019/11/15/Segnalazione_subappalto.pdf
https://www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/art/lavori-pubblici/2019-11-13/appalti-e-corruzione-meglio-senza-anac-risponderemo-i-fatti-195518.php?uuid=ACD1Amy


individuare volta per volta delle soglie, motivando la scelta gara per gara, come avviene nel caso
della mancata suddivisione in lotti degli appalti.

L'obbligo di motivazione gara per gara 
L'Autorità spiega che le motivazioni per chiedere dei limiti si possono ricavare dalla stessa
sentenza della Corte, facendo riferimento al settore mercedologico dell'appalto, alla necessità di
prevenire fenomeni di corruzione o puntando sull' organizzazione e le esigenze di sicurezza dei
lavori.

Per evitare allentamenti dei controlli sugli esecutori, bisognerebbe poi garantire la capacità della
Pa di verificare il possesso dei requisiti. L'Anac avanza la proposta di differenziare le norme sul
subappalto a seconda della soglia ammessa in gara dalle stazioni appaltanti. Se la possibilità di
subaffidamento rimane entro certi limiti, allora si può mantenere l'assetto attuale che impone ai
concorrenti di anticipare in gara soltanto la volontà di subappaltare alcune parti del contratto.
Oltre certi valori bisognerebbe, invece, imporre ai concorrenti di anticipare in gara i nomi dei
subaffidatari, in modo da permettere «la verifica obbligatoria dei subappaltatori anche in fase di
gara». Insomma, quasi una riedizione in tono minore della tanto discussa «terna» dei
subappaltatori appena sospesa dal decreto Sblocca-cantieri.

Rischio antimafia e campo di applicazione sottosoglia 
La Corte di Giustizia ha censurato la scelta italiana di giustificare il vincolo unico al subappalto
con esigenze di ordine pubblico e difesa dalle infiltrazioni criminali. Sono obiettivi più che
legittimi, hanno spiegato i giudici europei, ma devono essere perseguiti con altri mezzi. Questo
però non ha scoraggiato l'Anac dal rimarcare il rischio che un «massiccio ricorso al subappalto,
in astratto finalizzato a promuovere l'efficienza esecutiva anche tramite il coinvolgimento delle
Pmi, potrebbe nascondere finalità elusive della normativa antimafia». Ad esempio, «mediante
l'impiego di molteplici subappaltatori con quote di attività inferiori alla soglia prevista per i
controlli antimafia» che in Italia scattano solo per i subcontratti di importo superiore a 150mila
euro, non proprio spiccioli.

Un altro suggerimento è quello di sdoppiare la normativa sui subaffidamenti. Prevedendo
l'assenza di limiti generalizzati per gli appalti che ricadono sotto la "giurisdizione" europea,
dunque di importo superiore alle soglie Ue (5,35 milioni a partire dal prossimo 1° gennaio) e, al
contrario, ricorrendo a un limite preciso per i contratti di importo minore, che non rivestono
carattere «transfrontaliero», cioè poco interessanti agli occhi delle imprese dei paesi confinanti.

Opere super-specialistiche 
L'ultima indicazione riguarda le opere superspecialistiche, cioè i lavori ad alto tasso di
specializzazione e tecnologia che il codice permette di subappaltare soltanto entro il limite del
30% del loro valore. Su questo punto nessuna "bacchettata" esplicita è arrivata dalla Corte Ue,
ma, visto che ci siamo, segnala l'Anac, è anche il caso di occuparsi di quest'altro vincolo in modo
da approdare a una normativa «organica» e «coerente».
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Ecobonus al 55% anche alle società
immobiliari per gli immobili da affittare
Aldo Anellucci e Lorenzo Lodoli

La detrazione del 55% per la riqualificazione energetica degli edifici spetta anche alle società
immobiliari per gli interventi su immobili destinati alla locazione. Lo ha ribadito la Cassazione
con la sentenza n. 29164, depositata il 12 novembre, in linea con la precedente pronuncia n.
19815 del 23 luglio 2019.

Di altro avviso continuano ad essere le Entrate, che nella guida al risparmio energetico dello
scorso febbraio escludono la detrazione per gli immobili locati o in comodato. Secondo l’attuale
orientamento dell’Agenzia potrebbero fruire di questa agevolazione solo i fabbricati strumentali
utilizzati nell’esercizio dell’attività imprenditoriale. Dovrebbero essere invece esclusi
dall’agevolazione quelli locati o dati in comodato a terzi dalle immobiliari di gestione. La tesi
non ha però fondamento perché la normativa, come confermato dalla Cassazione, non prevede
questo vincolo.

Nella controversia esaminata una società immobiliare di locazione impugnava la cartella di
pagamento emessa in base all’articolo 36-ter del Dpr 600/1973 per il recupero di maggiore Ires,
a seguito del disconoscimento della detrazione del 55% per interventi di riqualificazione
energetica di edifici prevista dall’articolo 1, comma 344, della legge 296/2006. Le eccezioni del
contribuente venivano accolte in entrambi i gradi di merito.

Secondo la Corte il beneficio fiscale introdotto dalla Finanziaria 2007 non riguarda la più
limitata categoria dei (soli) soggetti Irpef, ma è a beneficio di tutte le categorie immobiliari e di
tutti i soggetti che ne hanno la proprietà, inclusi i titolari di reddito d’impresa (e le società), a
condizione che questi ultimi abbiano sostenuto spese per il potenziamento dei loro cespiti (e a
prescindere dalla categoria reddituale di riferimento), in coerenza con la finalità di un
generalizzato miglioramento energetico del patrimonio immobiliare nazionale, che rimarrebbe
parzialmente (con riferimento ai beni delle società di gestione immobiliare) indebolita con
l’interpretazione dell'Agenzia.

La Corte, pertanto, conclude confermando che il beneficio fiscale, consistente in una detrazione
dall’imposta lorda per una quota pari al 55% degli importi rimasti a carico del contribuente, di
cui all’articolo 1, commi 344 e seguenti della legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) e al decreto
del Mef del 19 febbraio 2007, per le spese documentate relative a interventi di riqualificazione
energetica di edifici esistenti, spetta anche ai soggetti titolari di reddito d’impresa (incluse le
società), i quali abbiano sostenuto le spese per l’esecuzione degli interventi di risparmio
energetico su edifici concessi in locazione a terzi. Restano esclusi invece gli immobili in
locazione finanziaria, per i quali la detrazione compete all’utilizzatore e non alla società
concedente in base all’articolo 2, comma 2, del Dm 19 febbraio 2007.

Per mettere fine all’ingente contenzioso si auspica un aggiornamento della prassi ministeriale,
ormai superata da molteplici pronunce della Cassazione (si vedano anche le sentenze n.

19815/2019 e 19816/2019), oltre che dalla norma di comportamento Aidc di Milano n. 182/2012.
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Mareggiate Abruzzo: autorizzate opere per messa in sicurezza

15/11/2019

Dopo l'ultimo sopralluogo, fatto dai tecnici del servizio Opere marittime, il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, ha autorizzato il direttore
del Dipartimento a provvedere immediatamente alle opere di somma urgenza per la messa in sicurezza nei tratti di costa colpiti dalle mareggiate. Si
tratta di una stima provvisoria di interventi per due milioni di euro che si aggiungono al milione e mezzo di euro oggetto della variazione di bilancio che
andrà in consiglio regionale martedì prossimo.

"Ho autorizzato gli interventi anche senza copertura finanziaria - ha affermato il presidente della Regione Marsilio - sottoponendo l'amministrazione al
rischio di affrontare debiti fuori bilancio, ma la situazione è talmente grave da non consentire alternative e siamo anche certi che senza questi interventi
nei punti più critici della costa abruzzese si produrrebbero danni peggiori alla prossima occasione. La Regione Abruzzo, però, più di questo non può fare,
siamo allo stremo delle forze e delle risorse economiche disponibili. Senza un massiccio intervento finanziario dello Stato che renda possibile un piano
completo e articolato per la difesa della costa, l'erosione è destinata a distruggere tutta la nostra spiaggia. Ho parlato ieri con il Ministro Costa e con il
Capo della Protezione Civile Borrelli per chiedere l'intervento del Governo e rinnovo l'appello al Parlamento perché approvi l'emendamento che ho
trasmesso ieri ai parlamentari abruzzesi perché si provveda con un primo stanziamento per fare almeno le opere più urgenti".

© Riproduzione riservata



Certificato di collaudo statico presupposto necessario per il Certificato di agibilità

15/11/2019

La mancanza del certificato di collaudo statico, ai fini del rilascio del certificato di agibilità, può essere sopperita dalla certificazione di idoneità statica,
resa nelle forme della perizia giurata, da un professionista a ciò abilitato? La certificazione di idoneità statica può ritenersi equipollente sostanzialmente e
funzionalmente al certificato di collaudo statico?

A rispondere a queste domande ci ha pensato il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria con la sentenza n. 584 dell'8 ottobre 2019 resa in
merito al ricorso presentato da un condominio per l'annullamento di una determina comunale di ritiro in autotutela del certificato di agibilità rilasciato al
condominio stesso. L'amministrazione comunale aveva, infatti, ritirato il certificato di agibilità in quanto al posto del certificato di collaudo statico era stata
presentata perizia giurata di idoneità statica.

Il ricorso
Il condominio ricorrente ha censura il provvedimento impugnato nella parte in cui non ha riconosciuto la piena equipollenza del certificato di collaudo
statico alla perizia giurata di idoneità statica, atteso che entrambi i documenti sarebbero totalmente sovrapponibili, assolvendo alla medesima funzione che
è quella di asseverare la sicurezza strutturale dell’immobile.

La decisione del TAR
La questione attorno alla quale ruota il ricorso è se la mancanza del certificato di collaudo statico, richiesta dalla legge ai fini del rilascio del certificato di
agibilità, possa essere sopperita dalla certificazione di idoneità statica, resa nelle forme della perizia giurata, da un professionista a ciò abilitato o, in altri
termini, se quest’ultima, essendo tendenzialmente idonea ad attestare la sicurezza delle strutture di un edificio, possa ritenersi equipollente sostanzialmente
e funzionalmente al certificato di collaudo statico.

Alla questione i giudici del TAR hanno risposto negativamente, ricordando che ai sensi dell’art. 24, comma 1 del d.P.R. n. 380/2001(c.d. Testo Unico
Edilizia), nella disciplina applicabile ratione temporis alla vicenda in decisione, il certificato di agibilità assolve alla funzione di attestare "la sussistenza
delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, valutate secondo quanto dispone la
vigente normativa".

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20191008/Sentenza-TAR-Calabria-8-ottobre-2019-n-584-19029.html


Tale certificato, oggi sostituito dalla segnalazione certificata di agibilità (SCA) ai sensi dell'art.3 del D.lgs n. 222/2016, viene richiesto con riferimento alle
nuove costruzioni, alle ricostruzioni o sopraelevazioni, totali o parziali, ed inoltre, agli interventi sugli edifici esistenti che possano influire sulle condizioni
descritte al comma 1 dello stesso articolo.

Ai fini del rilascio del certificato di agibilità assumono, pertanto, rilievo tutti gli aspetti (sicurezza, igiene e sanità, risparmio energetico), che concorrono a
rendere utilizzabile l'opera. Nel caso della realizzazione di opere in cemento armato, l’obbligo in capo al singolo Comune di verificare la sussistenza del
certificato di collaudo statico è sempre stato previsto dalle varie disposizioni succedutesi nel tempo che sono:

l’art.7 della Legge 5 novembre 1971, n. 1086 recante “Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e 
precompresso e a struttura metallica”, a tenore del quale “Tutte le opere di cui all’art.1 debbono essere sottoposte a collaudo statico”;
l’art.4, comma 1 del d.P.R. 22 aprile 1994, n. 1265 recante "Regolamento recante disciplina dei procedimenti di autorizzazione all'abitabilità, di 
collaudo statico e di iscrizione al catasto", secondo cui “Affinché gli edifici, o parti di essi, indicati nell'art. 220 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 
1265, possano essere utilizzati, è necessario che il proprietario richieda il certificato di abitabilità al sindaco, allegando alla richiesta il certificato 
di collaudo, la dichiarazione presentata per l'iscrizione al catasto dell'immobile, restituita dagli uffici catastali con l'attestazione dell'avvenuta 
presentazione, e una dichiarazione del direttore dei lavori che deve certificare, sotto la propria responsabilità, la conformità rispetto al progetto 
approvato, l'avvenuta prosciugatura dei muri e la salubrità degli ambienti”;

il previgente art.25 comma 3 del d.P.R. n.380/2001 che prevede che “Entro trenta giorni dalla ricezione della domanda di cui al comma 1, il 
dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, previa eventuale ispezione dell'edificio, rilascia il certificato di agibilità verificata la 
seguente documentazione:
a) certificato di collaudo statico di cui all'articolo 67” secondo cui “Tutte le costruzioni di cui all'articolo 53, comma 1, la cui sicurezza possa 
comunque interessare la pubblica incolumità devono essere sottoposte a collaudo statico, fatto salvo quanto previsto dal comma 8-bis”.

Tale disposizione ha confermato la scelta di estendere il controllo successivo anche ai profili della regolarità urbanistico-edilizia della costruzione, 
apparendo essa del tutto opportuna, sia perché il certificato di agibilità rappresentava l’unico momento di controllo sistematico dell’attività costruttiva 
successivamente al suo svolgimento sia perché era paradossale che l’ordinamento assicurasse in ogni caso la verifica di particolari di scarsa o nulla 
rilevanza, disinteressandosi del riscontro puntuale delle costruzioni sotto il profilo della repressione degli abusi edilizi.

L’interesse alla sicurezza strutturale degli edifici risulta protetto anche dall’ordinamento penale con l’art. 75 del d.P.R. n.380/01 a norma del quale è punito 
con l'arresto fino ad un mese o con l'ammenda da 103 a 1032 euro “Chiunque consente l'utilizzazione delle costruzioni prima del rilascio del certificato 
di collaudo”.

Pertanto, per gli edifici con opere strutturali in cemento armato costruiti dopo l’entrata in vigore della Legge n.1086/71, la mancanza del certificato di 
collaudo non è formalmente giustificabile e la richiesta di agibilità deve essere accompagnata da una vera e propria denuncia delle opere strutturali “a 
posteriori”, se non già presente e dal successivo collaudo statico. Non si rinviene, del resto, nell’ordinamento alcuna disposizione espressa che consenta di 
tollerare l’equiparazione, ai fini del rilascio del certificato di agibilità, tra collaudo statico e la certificazione di idoneità statica, ad eccezione di quella 
prevista dell’art. 35, comma 3, lett. b), della Legge 28 febbraio 1985, n. 47 che contempla, a determinate condizioni e quale sufficiente ai soli fini del 
rilascio del condono edilizio, la presentazione di un certificato di idoneità statica.

Inoltre, anche nella nuova procedura di segnalazione certificata di agibilità (art. 24 comma 5 del d.P.R. n. 380/01), che in sostanza ricalca i contenuti di 
quella previgente, si evince solo la richiesta di collaudo statico, ma non si contempla nessun’altra alternativa.

In definitiva, ai fini dell’equivalenza sostanziale, la relazione con cui si dichiara l’idoneità statica di una costruzione non possiede la medesima forza di un 
certificato di collaudo, essendo quest’ultimo il prodotto di un insieme di obblighi e regole ben determinati (nella qualificazione dei tecnici, dei costruttori, 
dei materiali, delle ispezioni, ecc.). E’ anche vero, peraltro, che in alcuni casi la dichiarazione di idoneità statica può contenere (sempre sotto la 
responsabilità del tecnico incaricato) le stesse considerazioni in termini di valutazione della sicurezza strutturale di quelle contenute nel certificato di 
collaudo statico, e condurre perciò alle medesime conclusioni sostanziali.



Il caso di specie
Nel caso di specie, il condominio ricorrente non ha dato la prova documentale che la perizia giurata di idoneità statica affidata al professionista incaricato 
sia equivalente, dal punto di vista contenutistico, al certificato di collaudo statico né che la certificazione di idoneità statica sia anche una certificazione di 
idoneità “sismica” con riferimento all’epoca in cui le parti del fabbricato da rendere agibili furono realizzate.

Secondo i giudici di primo grado, prendendo spunto dalla giurisprudenza più recente intervenuta nel rimarcare la diversità dei presupposti richiesti ai fini 
del rilascio del permesso di costruire e del certificato di agibilità e fatti salvi i pieni poteri disciplinari e sanzionatori della Pubblica Amministrazione in 
relazione agli accertamenti per i reati previsti dagli artt. 71 e ss. del d.P.R. n.380/2001, ammette che la “sicurezza strutturale” venga attestata da
un documento alternativo al certificato di collaudo, attraverso cioè una “dichiarazione di idoneità statica” per gli immobili sprovvisti di esso, 
sprovvisti di agibilità perché datati e perfino nelle procedure di accertamento di conformità in sanatoria.

Secondi il TAR, anche a voler ammettere che la perizia giurata di idoneità statica contenga le stesse informazioni in termini di valutazione della sicurezza 
strutturale rispetto a quelle descritte nel certificato di collaudo statico, la natura “sensibile” degli interessi protetti (sicurezza strutturale e antisismica degli 
edifici pubblici e privati) consiglia le singole amministrazioni, se non altro in un’ottica di prudenza, l’adozione di scelte discrezionali il più possibile 
ancorate al dato testuale che subordina il rilascio del certificato di agibilità alla presentazione del certificato di collaudo statico per quelle porzioni di 
edificio che, per qualsiasi ragione, ne siano prive.
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Ecobonus, come funziona la 
cessione del credito tra 
condòmini 
L'Agenzia delle Entrate interviene sul caso di più comproprietari: la detrazione 
può essere ceduta solo ad un soggetto 

Foto: Oxana-Gilman©123RF.com 

15/11/2019 - La cessione del credito relativa all’Ecobonus per interventi di 
riqualificazione delle parti comuni di un condominio può avvenire tra due 
condòmini, ma ad alcune condizioni. Lo ha spiegato l’Agenzia delle Entrate 
con la risposta 481 del 13 novembre. 

Ecobonus, la cessione del credito tra condòmini 

L’Agenzia delle Entrate ha risposto ad un condomino che chiedeva se 
potesse acquisire, insieme agli altri comproprietari dell’unità immobiliare 
situata in condominio, la quota di detrazione spettante ad un altro 

https://www.edilportale.com/normativa/risposta/2019/481/agenzia-delle-entrate-cessione-del-credito-corrispondente-alla-detrazione-spettante-prevista-per-interventi-di-riqualificazione-energetica-di-parti-comuni-di-edifici-(art.-14-comma-2-ter-del-d.l.-n._17540.html


condomino per i lavori di efficientamento energetico delle parti comuni. 

L’Agenzia delle Entrate, ripercorrendo il panorama normativo sulla 
cessione del credito, ha ricordato che il credito corrispondente alla 
detrazione può essere ceduto a privati diversi dai fornitori, a condizione 
che siano collegati al rapporto che ha dato origine alla detrazione. In 
condominio, ha spiegato quindi l’Agenzia, la cessione può avvenire a favore 
degli altri titolari della detrazione, cioè degli altri condòmini. 

All’atto della prima cessione, si legge nella risposta, la detrazione deve 
essere ceduta ad un solo soggetto. La cessione, ha concluso l’Agenzia, 
può avvenire a favore di uno solo dei comproprietari dell’unità abitativa. 
Questi può a sua volta cedere il credito acquisito in tutto o in parte agli altri 
soggetti privati. 

Ecobonus, le differenze tra cessione e sconto immediato 

La cessione del credito corrispondente alle detrazioni continua a creare 
dubbi tra i contribuenti. Accanto alla cessione, lo ricordiamo, c’è anche lo 
strumento dello sconto immediato in fattura alternativo all’ecobonus e al 
sismabonus. Il meccanismo, introdotto dall’articolo 10 del Decreto 
Crescita, per agevolare i contribuenti con poca liquidità, sta per essere 
modificato.  

La cessione del credito corrispondente all’ecobonus consente al privato 
di cedere il bonus al fornitore ottenendo in cambio un corrispettivo 
inferiore alla detrazione fiscale, perché decurtato dei costi dell’operazione, 
ma in tempi più brevi. Il vantaggio per il cessionario, cioè colui che 
acquista il credito d’imposta corrispondente alla detrazione, è quello di 
poterlo utilizzare in compensazione o di cederlo a sua volta. La 
compensazione riguarda le imposte sui redditi, l’Iva, l’Irap, i contributi 
previdenziali e gli interessi previsti in caso di pagamento rateale di 
imposte. 

https://www.edilportale.com/news/2019/06/normativa/riqualificazione-edilizia-ed-energetica-la-ricetta-del-decreto-crescita_71165_15.html
https://www.edilportale.com/news/2019/06/normativa/riqualificazione-edilizia-ed-energetica-la-ricetta-del-decreto-crescita_71165_15.html
https://www.edilportale.com/news/2019/07/normativa/ecobonus-e-sismabonus-cessione-del-credito-vs-sconto-immediato_71776_15.html


Con lo sconto immediato in fattura alternativo all’ecobonus, il 
contribuente che effettua i lavori può ricevere un contributo, anticipato dal 
fornitore che ha effettuato l’intervento, sotto forma di sconto sul 
corrispettivo spettante. Lo sconto effettuato viene recuperato dal fornitore 
sotto forma di credito d'imposta, di pari ammontare, da utilizzare in 
compensazione, in cinque quote annuali di pari importo, senza 
l’applicazione dei limiti di compensabilità.  

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

Norme correlate 

Risposta 13/11/2019 n.481 

Agenzia delle Entrate - Cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante prevista per interventi di 
riqualificazione energetica di parti comuni di edifici (art. 14, comma 2-ter del D.L. n. 63 del 2013) 

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) 

https://www.edilportale.com/news/2019/08/normativa/ecobonus-e-sismabonus-operativo-lo-sconto-alternativo-alla-detrazione_71920_15.html
https://www.edilportale.com/documenti/guide/Cessione%20credito%20sconto%20alternativo.pdf
https://www.edilportale.com/documenti/guide/Cessione%20credito%20sconto%20alternativo.pdf
https://www.edilportale.com/normativa/risposta/2019/481/agenzia-delle-entrate-cessione-del-credito-corrispondente-alla-detrazione-spettante-prevista-per-interventi-di-riqualificazione-energetica-di-parti-comuni-di-edifici-(art.-14-comma-2-ter-del-d.l.-n._17540.html
https://www.edilportale.com/normativa/risposta/2019/481/agenzia-delle-entrate-cessione-del-credito-corrispondente-alla-detrazione-spettante-prevista-per-interventi-di-riqualificazione-energetica-di-parti-comuni-di-edifici-(art.-14-comma-2-ter-del-d.l.-n._17540.html
https://www.edilportale.com/normativa/risposta/2019/481/agenzia-delle-entrate-cessione-del-credito-corrispondente-alla-detrazione-spettante-prevista-per-interventi-di-riqualificazione-energetica-di-parti-comuni-di-edifici-(art.-14-comma-2-ter-del-d.l.-n._17540.html
https://www.edilportale.com/normativa/risposta/2019/481/agenzia-delle-entrate-cessione-del-credito-corrispondente-alla-detrazione-spettante-prevista-per-interventi-di-riqualificazione-energetica-di-parti-comuni-di-edifici-(art.-14-comma-2-ter-del-d.l.-n._17540.html
https://www.edilportale.com/normativa/legge-dello-stato/2019/58/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)_17388.html
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Venezia, dal Governo 20 milioni 
di euro per l’emergenza 
Il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia: ‘MOSE scandalo nazionale. 
Perché non è in funzione?’ 

Foto: governo.it 

15/11/2019 - Il Governo ha dichiarato lo stato di emergenza nei territori 
della Regione Veneto colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici dei 
giorni scorsi. Lo ha deciso il Consiglio dei Ministri di ieri sera. Stessa 
iniziativa è stata presa anche per le zone della provincia 
di Alessandria interessate dagli eventi meteorologici del 19-22 ottobre 
2019. 

Nelle more della definizione e quantificazione dei danni, è stato deciso 
un primo stanziamento di 20 milioni di euro per Venezia e di 17 
milioni per Alessandria, per far fronte agli interventi di soccorso e 
assistenza alla popolazione, al ripristino della funzionalità dei servizi 
pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche e alle attività di gestione 
dei rifiuti e del materiale alluvionale. 



A breve il Governo dichiarerà lo stato di emergenza anche per il Friuli 
Venezia Giulia, come annunciato dal capo del dipartimento della 
Protezione civile, Angelo Borrelli. Per Matera, colpita martedì scorso dal 
maltempo, si registrano, invece, la telefonata del Presidente della 
Repubblica, Sergio Mattarella, al sindaco Raffaello De Ruggieri, e l’avvio 
della valutazione dei danni agli ipogei da parte dal Ministero dei Beni 
culturali. 

Venezia, arriva il commissario per il MOSE 

Elisabetta Spitz, ex direttrice dell’Agenzia del Demanio sarà 
supercommissario per il MOSE. Lo ha annunciato ieri a Radio Capital la 
ministra alle Infrastrutture e Trasporti, Paola De Micheli. “Ci sono stati 
forti rallentamenti sul progetto che oggi però è compiuto al 93%. 
Mancano gli ultimi 400 milioni. Sono stati appostati dal governo, 
non sono fermi per motivi burocratici. Non c’è niente di fermo, i lavori 
stanno andando avanti. L’obiettivo è di completarlo entro il 2021” - ha 
concluso la ministra. 

MOSE, Zaia: ‘scandalo nazionale. Perché non è in 
funzione?’ 

“È uno scandalo nazionale, ero forse alle elementari quando parlavano di 
MOSE”. Lo ha detto ieri il Presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, a 
Repubblica TV. “Prendiamo atto che ci sono 5 miliardi di euro sott’acqua 
e non abbiamo ben capito quale sia il motivo per cui ancora non 
è in funzione. Da quello che ci risulta il MOSE è concluso. Non è 
un’opera della Regione Veneto, ma un cantiere dello Stato”. 

“Si dice che è quasi ultimato e che per metterlo in funzione ci vorranno 
80/100 milioni di euro l’anno - aveva detto Zaia in mattinata a 
24Mattino su Radio 24. Bisogna metterlo in funzione e vedremo se 



funziona. Abbiamo discusso con tutti i Governi per metterlo in funzione e 
tra l’altro MOSE è un modello unico mai collaudato dal vivo, le paratie 
sono sott’acqua e c’è già la corrosione”. 

“Per realizzare l’opera ci vogliono 400 milioni di euro che non sono 
ancora stati stanziati dal Governo. Aspettare ancora fino al 2021 mi sembra 
tanto. Non sono ancora ben definite le motivazioni per cui ci siano ancora 
dei lavori da fare, quali siano esattamente e se la gestione è ben 
programmata, è un’opera faraonica: sott’acqua ci sono dei grattaceli in 
cemento armato”. 

MOSE, la corruzione e le condanne a Venezia 

Ricordiamo che il via libera al MOSE è stato dato dal Consiglio Superiore 
dei Lavori Pubblici nel 1994, la prima pietra posata nel 2003, con fine dei 
lavori prevista per il 2016, e la costruzione è andata avanti per oltre 10 
anni. 

Nel 2014 la procura di Venezia ha arrestato 35 persone per corruzione. 
L’operazione ha colpito l’ex governatore del Veneto, Giancarlo Galan, 
l’ex sindaco di Venezia, Giorgio Orsoni, l’ex ministro dei Trasporti, Altero 
Matteoli. Galan, anche ex-deputato di Forza Italia ed ex-ministro 
dell’Agricoltura, ha patteggiato due anni e dieci mesi per 
corruzione continuata. Gli è stata confiscata la villa sui Colli Euganei, 
per un controvalore di 2 milioni e 600mila euro, ed è stato condannato a 
risarcire lo Stato per 5 milioni 808 mila euro. 

I costi di realizzazione del MOSE sono lievitati dagli iniziali 3.200 miliardi 
di lire ai 5,5 miliardi di euro ad oggi spesi, fino ai quasi 7 miliardi di 
euro previsti al completamento, ai quali si aggiungeranno 100 milioni di 
euro l’anno per la manutenzione. 



Mose, quando sarà completato e 
come funzionerà? 
La storia e i numeri del sistema di paratoie mobili da oltre 5 miliardi di euro per 
difendere Venezia 

Fonte foto: www.mosevenezia.eu 

15/11/2019 – La situazione di emergenza che ha vissuto Venezia negli 
scorsi giorni ha riacceso i riflettori sul Mose, la grande opera ingegneristica 
che, una volta conclusa, dovrebbe salvaguardare la città e la laguna dalle 
alte maree. 

Mose: il progetto 

Il progetto elaborato prevede un sistema integrato di barriere a 
paratoie mobili, in grado di isolare la laguna dal mare durante gli eventi 
di alta marea, e opere complementari, come le scogliere all’esterno delle 
bocche di porto, atte ad attenuare i livelli delle maree più frequenti e il 
rialzo delle rive e delle pavimentazioni nelle aree più basse degli abitati 
lagunari. 



Nello specifico il Mose è formato da 4 barriere di difesa: 
- 2 alla bocca di porto del Lido (quella più vicina a Venezia che è larga il
doppio delle altre due ed è formata da 2 canali con profondità diverse) che
sono composte rispettivamente di 21 paratoie quella nel canale nord e di 20
quella nel canale sud, le due barriere sono tra loro collegate da un’isola
intermedia;
- 1 barriera formata da 19 paratoie alla bocca di porto di Malamocco;
- 1 barriera di 18 paratoie alla bocca di porto di Chioggia.

Ma come funziona questa opera ingegneristica? Le paratoie, quando 
sono inattive, sono piene d’acqua e giacciono completamente 
invisibili in alloggiamenti collocati nel fondale. In caso di pericolo di 
maree particolarmente sostenute che possano provocare un allagamento 
del territorio, nelle paratoie viene immessa aria compressa che le svuota 
dall’acqua. 



Via via che l’acqua esce le paratoie, ruotando attorno all’asse delle 
cerniere, si sollevano fino a emergere e a bloccare il flusso della marea 
in ingresso in laguna. Le paratoie restano in funzione per la sola durata 
dell’evento di acqua alta: quando la marea cala, e in laguna e mare si 
raggiunge lo stesso livello, le paratoie vengono di nuovo riempite d’acqua e 
rientrano nella propria sede. 

Ciascuna paratoia è costituita da una struttura scatolare metallica 
vincolata attraverso due cerniere al cassone di alloggiamento. 
Ogni paratoia è larga 20 m e ha lunghezze diverse proporzionali alla 
profondità del canale di bocca dove viene installata e spessore variabile. Il 
tempo medio di chiusura delle bocche di porto è di circa tra 4/5 ore 
(compresi i tempi di manovra per l’apertura e la chiusura delle paratoie). 

I cassoni di alloggiamento sono gli elementi che formano la base delle 
barriere di difesa: ospitano le paratoie mobili e gli impianti per il loro 
funzionamento. Sono tra loro collegati da tunnel che consentono anche le 



ispezioni tecniche. L'elemento di raccordo tra le barriere e il territorio è 
rappresentato dai cassoni di spalla. In essi sono contenuti tutti gli impianti 
e gli edifici necessari al funzionamento delle paratoie. 

Per ridurre i cedimenti assoluti e differenziali cui sono soggetti i cassoni, 
il terreno di fondazione è stato preventivamente 
consolidato tramite infissione di pali nei primi 19 metri al di sotto del 
piano di fondazione: questo crea un effetto di omogeneizzazione della 
stratigrafia. 

La realizzazione del Mose: storia e numeri 

Il sistema Mose viene ideato per rispondere all’obiettivo posto dalla Legge 
798/1984 che vuole proteggere Venezia dalle acque alte di qualunque 
livello. 

La costruzione del Mose è iniziata nel 2003 e dovrebbe concludersi il 31 
dicembre 2021. Inizialmente, il presidente del Consiglio Silvio Berlusconi 
aveva ottimisticamente annunciato che l’opera sarebbe stata pronta entro il 
2011 (in soli 8 anni). 



L’opera ha subìto un allungamento dei tempi, dovuto ad inchieste della 
magistratura, e la lievitazione del costo stimato per il suo completamento. 
Il costo complessivo dell'opera, secondo le previsioni contenute nel 
Bilancio 2018 del Consorzio Venezia Nuova, è stato calcolato in 5 miliardi 
e 493 milioni di euro. 

Ad oggi il Mose è all’ultimo step, ovvero si trova nella fase test alle 
paratoie mobili; i test sono iniziati il 18 aprile scorso con i sollevamenti 
alla Bocca del Lido, poi proseguito il 22 luglio con quella di Chioggia. Le 
prove di sollevamento delle prime nove dighe della barriera alla bocca di 
porto di Malamocco sono iniziate la sera di lunedì 21 ottobre, seguite, il 24 
dal test alle altre 10. L'intera barriera si sarebbe dovuta alzare nella notte 
del 4 novembre ma il test è stato rinviato a un'altra data. 

Anche se la fase di installazione e test è verso la conclusione, per tutto il 
2020 alcune parti saranno oggetto di ulteriori opere di consolidamento 
e ripristino. 



Riscaldamento, Enea: 10 regole 
per il risparmio energetico 
Fare il check-up dell’immobile, puntare su impianti innovativi, utilizzare valvole 
termostatiche e contabilizzatori di calore 

Foto: nikkytok ©123RF.com 

15/11/2019 – Fare il check-up dell’immobile per capire quanto consuma la 
propria abitazione, effettuare regolarmente la manutenzione dell’impianto, 
controllare la temperatura degli ambienti e applicare valvole termostatiche 
e contabilizzatori di calore. 

Queste alcune delle 10 regole suggerite dall’Enea per aiutare i 
consumatori a scaldare al meglio le proprie abitazioni, evitando sprechi e 
brutte sorprese in bolletta. 

Riscaldamento: le regole Enea per l’efficienza energetica 
dell’impianto 

L’Enea ha ricordato che, nonostante temperature molto superiori alla 
media del periodo, la legge prevede che da oggi, 15 novembre, si possano 



accendere i riscaldamenti nella zona climatica C ( tra cui le province di 
Imperia, Latina, Napoli, Salerno, Bari, Lecce, Taranto, Cosenza, Sassari, 
Ragusa). Dal 15 ottobre hanno acceso i riscaldamenti i comuni della 
cosiddetta zona climatica E, che comprende grandi città come Milano, 
Torino, Bologna, Venezia, ma anche zone di montagna in tutta Italia dove il 
clima è più rigido. 

A tutela dell’ambiente e del risparmio in bolletta, ENEA propone 10 
regole pratiche per scaldare al meglio le proprie abitazioni evitando 
sprechi e, in molti casi, una inutile sanzione. 

1) Effettuare la manutenzione degli impianti
È la regola numero uno in termini di sicurezza, risparmio e attenzione
all’ambiente. Infatti, un impianto consuma e inquina meno quando è
regolato correttamente, con filtri puliti e senza incrostazioni di calcare.

2) Controllare la temperatura degli ambienti
Avere in casa temperature estive nella stagione più fredda è uno spreco,
inoltre l’aria calda e secca nuoce alla salute. La normativa prevede una
temperatura fino a 22 gradi, ma 19 gradi sono più che sufficienti a
garantire il comfort necessario. Ogni grado in più comporta consumi di
energia significativi, con conseguente aggravio in bolletta.

3) Attenti alle ore di accensione
È inutile tenere acceso l’impianto termico di giorno e di notte. In
un’abitazione efficiente, il calore che le strutture accumulano quando
l’impianto è in funzione garantisce un sufficiente grado di confort anche
nel periodo di spegnimento.

Il tempo massimo di accensione giornaliero varia per legge a seconda delle 
6 zone climatiche in cui è suddivisa l’Italia: da un massimo di 14 ore 
giornaliere per gli impianti in zona E (nord e zone montane) alle 8 ore 
della zona B (fasce costiere del Sud Italia). 



4) Schermare le finestre durante la notte
Chiudendo persiane e tapparelle o mettendo tende pesanti si riducono le
dispersioni di calore verso l’esterno.

5) Evitare ostacoli davanti e sopra i termosifoni e non lasciare le
finestre aperte a lungo
Collocare tende, mobili o schermi davanti ai termosifoni o usarli come
stendibiancheria è fonte di sprechi in quanto ostacola la diffusione del
calore. È invece opportuno, inserire un pannello riflettente tra parete e
termosifone, specie nei casi in cui il calorifero è incassato nella parete
riducendone spessore e grado di isolamento.

Anche un semplice foglio di carta stagnola contribuisce a ridurre le 
dispersioni verso l’esterno. Inoltre, per rinnovare l’aria di una stanza è 
sufficiente tenere le finestre aperte pochi minuti, mentre lasciarle troppo a 
lungo comporta solo inutili dispersioni di calore. 

6) Fare il check-up dell’immobile
La valutazione di un tecnico sul grado di efficienza di un immobile,
effettuata tramite la diagnosi energetica o l’attestato di prestazione
energetica (APE) consente di determinare gli interventi più convenienti per
contenere consumi e costi.

Il compenso per il tecnico è generalmente abbordabile e gli interventi sono 
ancora più convenienti grazie alle detrazioni fiscali (dal 50% all’85% in 
caso di sismabonus nei condomini) e agli incentivi a fondo perduto del 
“Conto termico”.  È detraibile perfino il costo della consulenza. 

7) Impianti di riscaldamento innovativi
È sempre opportuno valutare la sostituzione della vecchia caldaia con
nuovi generatori di calore dal rendimento più elevato. Anche per questo la
normativa prevede che le nuove caldaie installate siano “a condensazione”
o “a pompe di calore ad alta efficienza”.



Sono disponibili anche caldaie alimentate a biomassa e sistemi ibridi 
(caldaia a condensazione e pompa di calore) abbinati a impianti solari 
termici per scaldare l’acqua e fotovoltaici per produrre energia elettrica. 
Anche per questi interventi è possibile usufruire degli sgravi fiscali. 

8) Regolazione della temperatura e soluzioni tecnologiche
innovative
È indispensabile dotare il proprio impianto di una centralina di regolazione
automatica della temperatura che evita inutili picchi o sbalzi di potenza. La
possibilità di programmazione oraria, giornaliera e settimanale garantisce
un ulteriore risparmio energetico.

Anche la domotica aiuta a risparmiare: cronotermostati, sensori di 
presenza e regolatori elettronici permettono di regolare anche a distanza, 
tramite telefono cellulare, la temperatura delle singole stanze e il tempo di 
accensione degli impianti di riscaldamento. 

9) Utilizzare valvole termostatiche
Queste apparecchiature servono a regolare il flusso dell’acqua calda nei
termosifoni e consentono di non superare, negli ambienti dove sono
installate, la temperatura media dell’intero appartamento, specie nelle
stanze esposte a Sud.

10) Contabilizzazione del calore
Consente di gestire in autonomia il riscaldamento del proprio
appartamento e permette al singolo utente di risparmiare e di pagare solo
in base al consumo effettivo. Per usufruirne è necessario installare
dispositivi di misura del calore sui radiatori o nei tubi di collegamento
dell’appartamento all’impianto di riscaldamento centralizzato e valvole
termostatiche nei singoli radiatori.

La legge ne ha reso obbligatoria l’installazione nei condomini e 
negli edifici polifunzionali riscaldati da impianto centralizzato.



Ecobonus: ok agli immobili in affitto! L'ultima 
pronuncia della Cassazione
 Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  14/11/2019  

Nessun vincolo all'ecobonus per gli immobili merce: anche su quelli in affitto spetta la detrazione
riconosciuta per i lavori di riqualificazione energetica

Le detrazioni ex art. 1 comma 344 della legge
296/2006 (Ecobonus) che riguardano interventi di
riqualificazione energetica, con sostituzione di
infissi vecchi, presso un immobile della società
concesso in locazione a terzi, e pertanto
qualificabile come "bene merce”, sono ammissibili.

Lo ha affermato la Corte di Cassazione con la
sentenza 29162/2019 dello scorso 12 novembre, che
disattende la linea dura tenuta in merito, anche di
recente, dall’Agenzia delle Entrate, ricorrente in
questo caso specifico.

Il Fisco ritiene erronee le conclusioni cui perviene la
sentenza della CTR Lombardia, per aver riconosciuto il

diritto della contribuente a fruire della detta agevolazione del 55% per interventi di riqualificazione
energetica degli immobili oggetto dell'attività d'impresa, consistente nella gestione e locazione dei
medesimi cespiti.

Le finalità dell'Ecobonus
La Cassazione, dopo aver ripercorso il quadro normativo di riferimento, sostiene che la detrazione
d'imposta, ossia il bonus fiscale del 55%, è finalizzata alla riqualificazione energetica degli edifici
esistenti e si rivolge ad un'ampia platea di beneficiari ("soggetti ammessi alla detrazione"), siano
essi persone fisiche non titolari di reddito d'impresa, o soggetti titolari di reddito di impresa,
incluse le società, con la precisazione che, se gli immobili sui quali è effettuato l'intervento
sono concessi a terzi a titolo di leasing, la detrazione è comunque dovuta, ma compete
all'utilizzatore anziché alla società concedente.

L’oggetto del contendere è quindi rappresentato dal fatto che, secondo le Entrate, per le imprese la
condizione per potere fruire della detrazione è che all'intervento di risparmio energetico consegua
un'effettiva riduzione dei consumi energetici nell'esercizio dell'attività imprenditoriale, mentre
l'agevolazione non può riguardare gli interventi realizzati su beni oggetto dell'attività esercitata,
come nel caso degli immobili locati a terzi.

Il diritto all'Ecobonus
Dopo aver ricordato che la risoluzione del Fisco è ‘solo’ un parere privo di vincolo, gli ermellini
argomentano che il diritto alla detrazione dall'imposta - senz'altro sussistente - spetta al
proprietario/locatore (che, nella locazione tout court, a differenza di quanto di solito accade in

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
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materia di leasing, è proprio il soggetto che compie l’intervento migliorativo, sopportandone il
costo) e non al conduttore, sempre che, ovviamente, si tratti di "importi rimasti a carico" del
locatore e che, quindi, per previsione negoziale, non debbano essere sostenuti dal
conduttore medesimo.

In ragione dell'indeducibilità delle spese di miglioramento energetico, benché inerenti e
migliorative, il bonus fiscale del 55% spetta alla società contribuente, esattamente come
spetterebbe ad una persona fisica, non titolare di redditi d'impresa, che nulla può dedurre dalla
base imponibile.

Infine, la Corte afferma il seguente principio di diritto:

“il beneficio fiscale, consistente in una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 55% degli
importi rimasti a carico del contribuente, di cui all'artt. 1, commi 344 e seguenti, della legge n.
296/2006 (Finanziaria 2007) e al decreto del ministero dell'economia e delle finanze del 19 febbraio
2007, per le spese documentate relative ad interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti,
spetta anche ai soggetti titolari di reddito d'impresa (incluse le società), i quali abbiano sostenuto le
spese per l'esecuzione degli interventi di risparmio energetico su edifici concessi in locazione a terzi”

LA SENTENZA INTEGRALE E' DISPONIBILE IN FORMATO PDF

 Allegato

https://webapi.ingenio-web.it/immagini/file/byname?name=cassazione-sentenza-29162-2019.pdf


Ecobonus scontato in fattura, l’AGCM segnala agli organi
competenti la distorsione del mercato

 Giovedì 14 Novembre 2019

Ecobonus scontato in fattura, l’AGCM segnala agli organi competenti la distorsione del mercato
Italia Solare si dice soddisfatta della posizione assunta dall’Antitrust in merito all’articolo 10,
comma 3 ter, del Decreto Crescita. Secondo l’Autorità il provvedimento e il relativo decreto
attuativo dell’Agenzia delle Entrate portano a delle “criticità concorrenziali”
Italia Solare si dice soddisfatta della posizione assunta dall’Autorità Garante della Concorrenza e
del Mercato (AGCM), in merito all’articolo 10, comma 3 ter, del cosiddetto Decreto Crescita.
Secondo l’Autorità, infatti, il provvedimento e il relativo decreto attuativo dell’Agenzia delle Entrate
porta a delle “criticità concorrenziali”.

Lo scorso mese di settembre Italia Solare, con una lettera all’AGCM e per conoscenza
all’Agenzia delle Entrate, ha chiesto di intervenire sugli elementi distorsivi di mercato contenuti
nell’articolo 10, comma 3 ter, del Decreto Crescita. Il testo ha infatti introdotto per gli interventi di
vendita e installazione di impianti fotovoltaici residenziali la possibilità della cessione ai fornitori
del credito IRPEF. In questo modo i fornitori, a seguito di acquisizione del credito di imposta,
possono portare in compensazione il credito acquisito con le proprie imposte in 10 quote annuali
o ricederlo ai fornitori indiretti. Un provvedimento che, nei fatti, favorisce solo quei grandi
operatori con notevole capacità finanziaria e profili fiscali tali da poter utilizzare i crediti acquistati,
situazione preclusa a quelle imprese, esperte nel fotovoltaico perché attive nel settore da anni,
che rappresentano la vera ossatura della filiera nazionale.

https://www.casaeclima.com/ar_40067__ecobonus-scontato-fattura-agcm-segnala-organi-competenti-distorsione-mercato.html


A seguito della lettera di Italia Solare, l’AGCM ha inviato una segnalazione agli organi competenti 
in merito alle distorsioni della concorrenza insite nell’art. 10 comma 3 ter del Decreto Crescita e 
nel provvedimento attuativo dell’Agenzia delle Entrate del 31 luglio 2019 relativo alla vendita e 
installazione di impianti fotovoltaici. I testi, secondo l’Agenzia favoriscono i soli operatori 
economici di grandi dimensioni, a danno delle piccole e medie imprese.

Italia Solare nella sua lettera sosteneva che “la norma introduce un elemento fortemente 
distorsivo della concorrenza, in quanto garantisce ‘incentivi’ e opportunità di mercato di fatto 
fruibili solo da operatori di grandi dimensioni e non focalizzati sul business fotovoltaico, 
penalizzando diversamente tutti gli altri operatori e la quasi totalità dell’attuale filiera di vendita 
degli impianti fotovoltaici residenziali”.

Inoltre, secondo l’Associazione, il Provvedimento Attuativo del comma 3 ter dell’articolo 10 (prot. 
n. 660057/2019 del 31 luglio 2019) dell’Agenzia delle Entrate ha rimosso per i soggetti cessionari
del credito derivante dalle detrazioni fiscali i limiti quantitativi alla compensazione dei crediti
fiscali, previsti dalle leggi vigenti. Tale provvedimento ha così permesso ai grandi gruppi industriali
del settore energia di fare un uso illimitato del beneficio, possibilità evidentemente preclusa alle
piccole e medie imprese. Italia Solare aveva quindi chiesto ad AGCM di verificare se
l’interpretazione corretta dell’Articolo 10 comma 3 ter del DL Crescita comporta il mantenimento
dei limiti esistenti alla compensazione dei crediti fiscali, ivi incluso il limite annuale di 700mila euro
all’importo delle imposte, tasse e contributi compensabili, considerato anche l’impatto sulla
concorrenza e segnalarlo all’Agenzia delle Entrate.

“Siamo molto soddisfatti della segnalazione di AGCM perché l’articolo 10, comma 3 ter del 
decreto Crescita rappresenta un problema enorme per tutte le imprese del mondo del 
fotovoltaico. Il comparto è formato prevalentemente da PMI e un provvedimento come quello in 
oggetto crea un’evidente distorsione del mercato a favore delle grandi utility. Italia Solare si 
augura un rapidissimo intervento che consenta a tutte le imprese del fotovoltaico di beneficiare 
del provvedimento, a patto che questo venga sostanzialmente modificato nelle sue regole 
applicative.” ha commentato Paolo Rocco Viscontini, presidente di Italia Solare. “Ci auguriamo 
che, dopo tale vicenda, il legislatore prima di intervenire nuovamente sulla normativa si confronti 
preventivamente con gli operatori del settore e con chi li rappresenta, questo per evitare di 
incappare nuovamente nella definizione di normative che più che agevolare il settore lo 
ostacolano”, conclude Viscontini.

Leggi anche: “Ecobonus con sconto in fattura, Confartigianato: più esposte le MPI dei serramenti”

Allegati dell'articolo

 Agenzia-delle-Entrate-Rispostan.481del2019.pdf

https://www.casaeclima.com/ar_40055__sconto-fattura-confartigianato-mpi-serramenti.html
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/


Giovedì 14 Novembre 2019

Dall'Agenzia delle Entrate altri chiarimenti sulla cessione
dell'ecobonus

Dall'Agenzia delle Entrate altri chiarimenti sulla cessione dell'ecobonus
Indicazioni sulla possibilità di acquisire, unitamente agli altri comproprietari di un'unità abitativa
facente parte di un condominio, il credito corrispondente alla detrazione spettante prevista per
interventi di riqualificazione energetica di parti comuni di edifici di un altro condomino
L'Istante chiede chiarimenti in merito alla cessione del credito corrispondente alla detrazione
spettante prevista per interventi di riqualificazione energetica di particomuni di edifici. In
particolare chiede se possa acquisire, unitamente agli altri comproprietari di un'unità abitativa
facente parte di un condominio, il credito corrispondente alla detrazione spettante prevista per
interventi di riqualificazione energetica di parti comuni di edifici di un altro condomino (art. 14,
comma 2-ter delD.L. n. 63 del 2013).

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE. L'istante ritiene che
cessionari del credito possano essere una pluralità dipersone, e che tale possibilità sia concessa
soprattutto quando, come nel caso in esame, si tratti di comproprietari di un'unità immobiliare
facente parte di un condominio.

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE - RISPOSTA N. 481/2019. “Preliminarmente si
osserva che il seguente parere viene fornito nel presupposto non verificato che gli interventi posti
in essere siano effettivamente detraibili (per tipologia di interventi eseguiti e per sussistenza delle
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condizioni per l'applicazione), che le spese sostenute rientrino tra quelle per le quali è possibile
cedere il credito (Ecobonus) e che gli atti, i fatti e gli elementi rappresentati, assunti acriticamente
così come esposti nell'istanza di interpello, siano completi, veritieri e di concreta realizzazione.

Tale condizione, infatti, non si configura come oggetto dell'istanza ma viene data per presupposta
dall'istante.

L'art. 1, comma 2, lett. a), n. 3), della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di Bilancio 2017), ha
introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 2017, nell'art. 14 del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, il
comma 2-sexies, secondo cui per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021
per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali che
interessino l'involucro dell'edificio, con un'incidenza superiore al 25 per cento della superficie
disperdente lorda dell'edificio medesimo nonché per quelli finalizzati a migliorare la prestazione
energetica invernale ed estiva e che conseguano almeno la qualità media di cui al decreto del
Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015, i condomini possono optare per la cessione
del credito corrispondente alla detrazione (pari, rispettivamente, al 70 o al 75 per cento delle
spese sostenute) ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con
facoltà di successiva cessione del credito. La detrazione non può essere ceduta ad istituti di
credito ed intermediari finanziari.

Ai sensi del comma 2-ter del medesimo art. 14 del citato decreto legge n. 63 del 2013, come
sostituito dall'art. 4-bis, comma 1, lett. a), del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, inoltre, a
decorrere dal 1° gennaio 2017, la cessione del credito a favore di altri soggetti privati, con facoltà
di successiva cessione del credito, può essere esercitata anche dai soggetti che ricadono nella
cd. no tax area.

Si tratta, in particolare, dei soggetti che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 11, comma 2, e
all'art. 13, comma 1, lettera a), e comma 5, lettera a), del TUIR.

Con provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle entrate 28 agosto 2017 prot. n. 165110 e 18
aprile 2019 prot. n. 100372 sono state disciplinate le modalità attuative di cessione del credito. Al
riguardo con la circolare 18 maggio 2018 n. 11/E e la circolare 23 luglio 2018 n. 17/E, sono stati
forniti chiarimenti in merito all'ambito applicativo della cessione del credito in commento a cui si
rinvia.

In ordine ai soggetti a favore dei quali può essere effettuata la cessione del credito, nella citata
circolare n. 11/E del 2018 è stato chiarito, sulla base di un parere reso dalla Ragioneria Generale
dello Stato, che per soggetti privati cessionari devono intendersi i soggetti diversi dai fornitori,
sempreché collegati al rapporto che ha dato origine alla detrazione.

La detrazione potrà essere, dunque, ceduta, a titolo esemplificativo, nel caso di interventi
condominiali, nei confronti degli altri soggetti titolari delle detrazioni spettanti per i medesimi
interventi condominiali ovvero, più in generale, nel caso in cui i lavori vengano effettuati da



soggetti societari appartenenti ad un gruppo, nei confronti delle altre società del gruppo ad
esclusione, tuttavia, per i soggetti diversi dai cd. no tax area, degli istituti di credito e degli
intermediari finanziari.

Come stabilito dal richiamato provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 28 agosto
2017 al punto 3.2 "il condomino può cedere l'intera detrazione calcolata o sulla base della spesa
approvata dalla delibera assembleare per l'esecuzione dei lavori, per la quota a lui imputabile, o
sulla base delle spese sostenute nel periodo d'imposta dal condominio, [...] per la quota a lui
imputabile".

Il successivo punto 3.3 del medesimo provvedimento stabilisce che "il cessionario può cedere, in
tutto o in parte, il credito d'imposta acquisito solo dopo che tale credito è divenuto disponibile".

L'utilizzo del termine cessionario della detrazione al singolare e la circostanza che la stessa non
possa essere oggetto di frazionamento (ogni singolo condomino può infatti cedere solo l'intera
detrazione) porta a ritenere che, all'atto della prima cessione, la detrazione debba essere ceduta
ad un solo soggetto (cessionario).

Nella fattispecie rappresentata dall'istante, pertanto, solo uno dei comproprietari dell'unità
abitativa in condominio, nel rispetto delle modalità previste, potrà ricevere sotto forma di credito
d'imposta la detrazione spettante ad un altro condomino per le spese da questi sostenute per
interventi di riqualificazione energetica.

Il condomino (cessionario) una volta che il credito d'imposta è divenuto disponibile, potrà cedere,
in tutto o in parte, il credito acquisito ad altri soggetti privati, sempreché collegati al rapporto che
ha dato origine alla detrazione (cfr. circ. n. 11 del 2018 cit.).”

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/
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subito il Commissario già previsto dallo Sblocca-cantieri

Venezia sott'acqua, Ance: subito il Commissario già previsto dallo Sblocca-cantieri
Buia (Ance): il Commissario “è indispensabile per velocizzare e concludere i lavori di un’opera
determinante e strategica come il Mose e sbloccare tutti gli altri piccoli e grandi interventi di
manutenzione indispensabili per mettere in sicurezza la città”
“Venezia non può più attendere per la nomina di un Commissario, già previsto dal dl
sbloccacantieri, indispensabile per velocizzare e concludere i lavori di un’opera determinante e
strategica come il Mose e sbloccare tutti gli altri piccoli e grandi interventi di manutenzione
indispensabili per mettere in sicurezza la città”, sottolinea il Presidente Ance, Gabriele Buia.

“Al Governo chiediamo un impegno preciso affinché siano immediatamente individuate le figure e
le risorse per mettere in sicurezza la città e per evitare ulteriori danni al sistema economico
sociale della Laguna e a uno dei patrimoni artistici e culturali più importanti del Mondo”.

“Come abbiamo denunciato più volte occorre intervenire con l’accetta per tagliare le procedure e i
meccanismi farraginosi - ci vogliono ben 8 passaggi solo per nominare un Commissario! - che
frenano il processo decisionale e bloccano interventi necessari come appunto quelli che Venezia
aspetta da tempo”.

Leggi anche: “Acqua alta a Venezia, la solidarietà dell’Ordine degli Ingegneri”

https://www.casaeclima.com/ar_40062__venezia-sottacqua-ance-subito-commissario-previsto-sblocca-cantieri.html
https://www.casaeclima.com/ar_40053__acqua-alta-venezia-solidariet-ordine-ingegneri.html
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Decreto fiscale, dalle Entrate chiarimenti sui versamenti in
acconto per Isa e forfetari

Decreto fiscale, dalle Entrate chiarimenti sui versamenti in acconto per Isa e forfetari
Per effetto della modifica normativa, le due rate di acconto sono adesso di importo identico
(entrambe del 50%), mentre precedentemente erano del 40% e del 60%
Con la risoluzione n. 93/E del 12 novembre 2019, l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti
sull’importo delle rate degli acconti dovuti dai soggetti interessati dalla proroga dei versamenti
disposta dal Dl n. 34/2019, in seguito all’emanazione del Dl n. 124/2019 (Decreto fiscale). Per
effetto della modifica normativa, infatti, le due rate di acconto sono adesso di importo identico
(entrambe del 50%), mentre precedentemente erano del 40% e del 60%.

Il perimetro della norma – La modifica si applica ai soggetti che esercitano attività economiche
per le quali sono stati approvati gli Isa e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non
superiore al limite stabilito per ciascun indice dal relativo decreto ministeriale di approvazione
nonché ai contribuenti che, trovandosi nelle condizioni descritte sopra, applicano il regime fiscale
di vantaggio o quello forfetario, determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfetari ovvero
ricadono nelle altre cause di esclusione dagli ISA. Per questi soggetti, il Dl fiscale ha rimodulato
la misura dei versamenti della prima e della seconda rata degli acconti dovuti per le seguenti
imposte: Irpef, Ires, Irap, imposte sostitutive delle imposte sui redditi e dell’IRAP dovute dai
contribuenti forfetari, cedolare secca per canoni di locazione, Ivie (imposta dovuta sul valore degli
immobili situati all’estero) e Ivafe (imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero).

https://www.casaeclima.com/ar_40064__decreto-fiscale-dalle-entrate-chiarimenti-versamenti-acconto-isa-forfetari.html


Come calcolare gli acconti - Poiché per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019 il Dl
fiscale ha fatto salvo il versamento dell’eventuale prima rata di acconto, i contribuenti che hanno
versato la prima rata del 40%, entro il 30 novembre dovranno versare la seconda rata nella
misura del 50%. Sempre entro il termine del 30 novembre, chi non era tenuto a versare la prima
rata, invece, effettuerà un unico versamento nella misura del 90%.

In allegato la Risoluzione

Allegati dell'articolo

 Entrate-Risoluzionen.93del12novembre2019.pdf

https://bit.ly/mitsubishi-training
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/


CONDOMINI, NOVITÀ ARERA: FINO A 1200
EURO PER RINNOVARE GLI IMPIANTI
ELETTRICI
Approvate dall'Autorità per l'energia e l'ambiente le nuove regole sperimentali 
volte al rinnovo dei vecchi impianti elettrici interni ai condomini

Con la delibera del 12 novembre, ARERA (Autorità per

l’energia e l’ambiente) ha dato l’avvio alla regolamentazione

sperimentale in materia di ammodernamento delle colonne

montanti vetuste degli edifici.

Il contributo previsto servirà a promuovere il rinnovo dei vecchi

impianti elettrici interni ai condomini, per migliorarne

sicurezza ed efficienza. Il rimborso verrà eseguito al

condominio per i lavori edili effettuati, e potrà arrivare fino

a 1.200 euro ad appartamento, e fino a 900 euro a piano.

Quali altre informazioni e direttive contiene la delibera? Quanto durerà questa “fase sperimentale”? Vediamo tutto in

dettaglio.

Condomini: rimborso per rinnovare gli impianti elettrici,
come funziona?

L’obiettivo principale del provvedimento è facilitare l’accordo tra gli amministratori di condominio e i

distributori di energia elettrica per rinnovare le colonne montanti più vecchie, garantendo la sicurezza degli edifici

e predisponendo le colonne stesse a eventuali richieste di aumento di potenza.

Negli ultimi anni infatti, visto il successo delle pompe di calore per scaldare o raffreddare, e delle piastre a

induzione in cucina, la domanda di incremento di potenza è cresciuta notevolmente.

La delibera anche per questo è particolarmente importante per i condomini dotati di vecchi impianti elettrici, che

stanno valutando ristrutturazioni o la centralizzazione dei contatori, considerando che il rimborso varierà anche

in funzione del livello di pregio delle finiture dell’immobile.
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Leggi anche: Danni strutturali da cedimento del vespaio in condominio

https://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2019/11/Arera-Delibera-467-19.pdf
https://www.ediltecnico.it/author/admin/
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Quali interventi saranno rimborsati?

Si parla di lavori eseguibili sulla linea in sviluppo prevalentemente verticale che attraversa parti condominiali, cioè

i cavi che giungono fino ai contatori elettrici dei singoli appartamenti (o al pannello comune se i contatori sono

raggruppati in un’unica area).

Quanto durerà la fase sperimentale?

Tre anni, dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2022, per l’ammodernamento degli impianti realizzati prima del

1970 o nella fascia tra il 1970 e il 1985 se ritenuti critici.

Come sarà erogato il contributo?

Sarà erogato se i lavori edili saranno svolti direttamente dal condominio, differenziato in relazione al tipo di

finitura presente, e starà in un range tra i 400 e i 600 euro per piano, e dai 700 ai 900 euro per utenza.

Tali cifre possono subire un aumento (da 700 a 900 euro per piano e da 1000 a 1200 euro per utenza) se in

occasione dei lavori sulla colonna montante il condominio propenderà per la centralizzazione di tutti i misuratori in

un unico vano.

Il contributo è in questo caso maggiorato poiché vanno considerati i lavori di posa dei nuovi collegamenti elettrici

tra i contatori centralizzati e gli appartamenti, collegamenti che resteranno di proprietà del condominio. Si

aggiungono poi 100 euro al metro (fino ad un massimo di 1500 euro) per l’eventuale parte di cavo che deve

collegare la colonna montante al confine di proprietà.

La rete elettrica a fine lavoro sarà così più sicura, e i condomini potranno attivare anche potenze fino a 6 kW.

Qual è l’iter per la domanda di rimborso?

ARERA specifica che sarà necessaria un’informativa preliminare, con cui il distributore prospetti la sottoscrizione

di un accordo sui costi, tempi e modalità per l’ammodernamento delle colonne.

Le imprese avranno tempo fino al 30 giugno 2020 per definire una versione sperimentale di contratto-tipo.

Approfondisci con: Ascensore in condominio, serve il permesso di costruire?

Leggi anche: Bonus facciate, interventi agevolabili: quali sono?

https://www.ediltecnico.it/72355/ascensore-condominio-permesso-di-costruire/
https://www.ediltecnico.it/74293/bonus-facciate-interventi-agevolabili-quali/


Il condominio dovrà conservare la documentazione sui costi sostenuti perché siano riconosciuti i rimborsi, che

saranno erogati direttamente dal distributore. I controlli, necessari per evitare eventuali abusi, saranno eseguiti a

campione.

ARERA istituisce anche un censimento nazionale del “parco colonne montanti vetuste” e “potenzialmente

ammodernabili”, obbligatorio per ogni distributore. Lo scopo è quello di poter disporre di una valutazione puntuale

dei potenziali investimenti e dell’impatto in tariffa.

Scarica la delibera di ARERA del 12 novembre 2019 e l’Allegato alla delibera.

https://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2019/11/Arera-Delibera-467-19.pdf
https://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2019/11/Arera-Allegato-467-19.pdf


CESSIONE ECOBONUS, COME FUNZIONA
PER LE PARTI COMUNI DI EDIFICI?
Lo spiega Entrate con la risposta n. 481 del 13 novembre 2019

A chiarire ancora una volta i dubbi relativi al funzionamento

dell’Ecobonus, è Agenzia delle Entratecon la risposta n. 481

del 13 novembre 2019.

Il tema è la cessione del credito corrispondente alla detrazione

spettante per interventi di riqualificazione energetica di parti

comuni di edifici (art. 14, comma 2-ter del D.L. n. 63 del 2013).

Cessione Ecobonus, ecco come
funziona

Citiamo il quesito dell’istante, che «chiede chiarimenti in merito alla cessione del credito corrispondente alla

detrazione spettante prevista per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni di edifici. In particolare

chiede se possa acquisire, unitamente agli altri comproprietari di un’unità abitativa facente parte di un condominio,

il credito corrispondente alla detrazione spettante prevista per interventi di riqualificazione energetica di parti

comuni di edifici di un altro condomino(art. 14, comma 2-ter delD.L. n. 63 del 2013)».

Secondo l’istante, i cessionari del credito possono essere più persone, e la cessione del bonus è possibile

soprattutto quando, come nel caso in esame, si tratti di comproprietari di un’unità immobiliare facente parte di un

condominio.

Il parere di Entrate 

L’Agenzia specifica che il seguente parere viene fornito nel presupposto (non verificato) che gli interventi

siano effettivamente detraibili (per tipologia di interventi eseguiti e per sussistenza delle condizioni per

l’applicazione), che le spese sostenute rientrino tra quelle per le quali è possibile cedere il credito (Ecobonus) e

che gli atti, i fatti e gli elementi rappresentati, siano completi, veritieri e di concreta realizzazione. 

>> Leggi qui per quali interventi l’Ecobonus è al 65% o più
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Ti potrebbe interessare: Il Bonus Facciate è nella Legge di Bilancio 2020: svelati tutti i dettagli
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Con riferimento ai soggetti in favore dei quali può essere effettuata la cessione del credito, nella circolare n. 11/E del

2018 è stato chiarito, sulla base di un parerereso dalla Ragioneria Generale dello Stato, che per soggetti privati

cessionari devono intendersi i soggetti diversi dai fornitori, sempre che siano collegati al rapporto che ha dato

origine alla detrazione. 

La detrazione potrà essere, dunque, ceduta, a titolo esemplificativo, nel caso di interventi condominiali, nei confronti

degli altri soggetti titolari delle detrazioni spettanti per i medesimi interventi condominiali. Oppure, nel caso in

cui i lavori vengano effettuati da soggetti societariappartenenti ad un gruppo, potrà essere ceduta nei confronti delle

altre società del gruppo ad esclusione, dei soggetti diversi dai cd. no tax area, degli istituti di credito e degli

intermediari finanziari. 

Come stabilito dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 28 agosto 2017 al punto 3.2 «il

condomino può cedere l’intera detrazione calcolata o sulla base della spesa approvata dalla delibera assembleare

per l’esecuzione dei lavori, per la quota a lui imputabile, o sulla base delle spese sostenute nel periodo d’imposta

dal condominio, […] per la quota a lui imputabile». Il successivo punto 3.3 del medesimo provvedimento stabilisce

che «il cessionario può cedere, in tutto o in parte, il credito d’imposta acquisito solo dopo che tale credito è

divenuto disponibile». 

Dunque la detrazione è cedibile a un unico soggetto?

L’utilizzo del termine cessionario della detrazione al singolare e la circostanza che la stessa non possa essere

oggetto di frazionamento (ogni singolo condomino può infatti cedere solo l’intera detrazione) porta a ritenere

che, all’atto della prima cessione, la detrazione debba essere ceduta ad un solo soggetto (cessionario). 

Nel caso rappresentato dall’istante, solo uno dei comproprietari dell’unità abitativa in condominio, nel rispetto

delle modalità previste, potrà ricevere sotto forma di credito d’imposta la detrazionespettante ad un altro

condomino per le spese da questi sostenute per interventi di riqualificazione energetica. 

Il condomino (cessionario) una volta che il credito d’imposta è divenuto disponibile, potrà cedere, in tutto o in

parte, il credito acquisito ad altri soggetti privati, sempre che siano collegati al rapporto che ha dato origine alla

detrazione (cfr. circ. n. 11 del 2018 cit.).

Approfondisci con: Ecobonus ai genitori, ora si può: le condizioni necessarie

https://www.ediltecnico.it/72261/ecobonus-ai-genitori-condizioni/


I ragazzi del Fridays for future locale si mobilitano per aiutare la città

Ispra, a Venezia le emergenze per
l’acqua alta sono già raddoppiate
rispetto agli anni ’90
A causa dei cambiamenti climatici «dovremo far fronte a eventi sempre più frequenti 
e importanti sotto il profilo dell'altezza della marea»
[14 Novembre 2019]

di
Luca Aterini

Dopo il dramma delle ultime ore, stamani Venezia si è svegliata col
sole ma sa che la pace non durerà: dal Comune informano che nei
prossimi giorni «la marea si manterrà su valori molto elevati», con
un picco di 120 cm – dopo i 187 che hanno allagato la città –
previsto già per oggi. E «il rischio ora è che continui anche la
prossima settimana con picchi ripetuti sopra i 120 centimetri –
 spiega Maurizio Ferla, ricercatore dell’Istituto superiore per la
protezione e al ricerca sull’ambiente (Ispra) e dirigente del Centro
nazionale coste – Questi fenomeni hanno ripercussioni dirette su
tutti i sistemi, economici, commerciali, e anche di
approvvigionamento elettrico ed energetico e non interessano solo
la città ma, quando ci sono situazioni come questa è tutta la costa
che va dalla Foce del Po a ovest e fino a Monfalcone a est a essere
messa alla prova».

Una prova che è destinata a ripetersi sempre più di frequente con l’avanzare dei cambiamenti climatici: se nel 2018 l’aumento della
temperatura media globale rispetto al periodo 1961-1990 è stato di 0,98°C, in Italia si è arrivati a +1,71°C. E non a caso in 1200
anni di storia la marea ha invaso la Basilica di San Marco solo 6 volte, di cui 2 nell’ultimo anno. «Basta guardare le statistiche. Fino
agli anni ’90 – aggiunge Ferla – avevamo in media 6 o al massimo 8 episodi di acqua alta all’anno; oggi la media è salita a 10-12
episodi con un picco eccezionale anche di 18. Inoltre le proiezioni elaborate dal Centro euromediterraneo per i cambiamenti
climatici (Cmcc) mostrano un incremento dei livelli del mare di circa 9 centimetri entro il 2030, cioè tra appena una decina di anni.
Significa che dovremo far fronte a eventi sempre più frequenti e importanti sotto il profilo dell’altezza della marea».

Come? Come ricorda l’Ispra davanti a questi scenari gli interventi in difesa di Venezia, sotto il profilo dell’adattamento ai
cambiamenti climatici, sono di due ordini: uno che riguarda le maree fino ad un’altezza di circa 60 centimetri, che dovrebbero essere
contrastate con misure di chiusura degli accessi a mare della rete fognaria e di isolamento delle singole aree della città con difese
mobili. Per quelle più elevate dovrebbe pensarci il Mose, il sistema di 78 dighe mobili che, una volta ultimato, dovrebbe entrare in
funzione e isolare la laguna di Venezia dal resto del mare Adriatico fermando così l’acqua alta fino ai 3 metri. Per la sua entrata in
funzione si deve però ancora attendere, almeno fino al 2022, e sono molti i dubbi sull’effettiva utilità di un’opera in cantiere dal 2003
e da oltre 5 miliardi di euro: «Le difese di Venezia contro questi fenomeni sono stati concepiti almeno una quarantina di anni fa –
conclude Ferla – In questo lasso di tempo la sfida dei mutamenti climatici è diventata quanto mai concreta e attuale. Credo che
Venezia meriti un ulteriore approfondimento».

Sotto questo profilo una difesa strutturale di Venezia non può prescindere dalla mitigazione (oltre che dall’adattamento, ormai
inevitabile) ai cambiamenti climatici, un fronte sul quale l’Italia però non eccelle dato che nel nostro Paese i gas serra praticamente
non calano dal 2014. Per questo il movimento locale del Fridays for future ha rilanciato l’appello alla mobilitazione per il 29
novembre, quando prenderà corpo il 4° sciopero globale per il clima, anche se oggi l’urgenza primaria è quella di aiutare Venezia a
risollevarsi dalla tragedia.

http://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2019/11/venezia-fridays-1024x768.jpg
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http://www.greenreport.it/news/economia-ecologica/nellultimo-anno-sono-cresciute-le-emissioni-di-co2-nel-mondo-ma-non-in-europa-e-in-italia/


altri materiali dispersi.
Anche nei prossimi giorni è prevista acqua alta, prevediamo quindi che sia necessario continuare a trovarci e aiutare. Allo stesso
tempo è fondamentale trovarci per discutere insieme di quello che è successo e di come muoverci e prendere posizione di fronte
alla devastazione della nostra città a causa dei cambiamenti climatici».

Di fronte alla devastazione, uniamoci per limitare i danni, aiutare chi ne ha bisogno e far risollevare la nostra città – dichiarano i
giovani del Fridays – Sono moltissime le persone che dopo l’acqua alta hanno bisogno di aiuto nelle proprie abitazioni o nelle
botteghe. A Castello in tantissimi hanno risposto alla “chiamata” e abbiamo iniziato a pulire, a svuotare le calli e a raccogliere legni e



World energy outlook 2019: così le emissioni di CO2
aumenteranno fino al 2040, gravi gli impatti
climatici 
Iea: «Profonde disparità nel sistema energetico globale». I tre possibili scenari energetici del futuro
[14 Novembre 2019]

Secondo il World Energy Outlook 2019, il più importante rapporto
annuale pubblicato dall’International energy agency (Iea)
attualmente l’energia mondiale è segnata da profonde disparità. «La
dissonanza tra mercati petroliferi ben forniti e crescenti tensioni e
incertezze geopolitiche. Il divario tra le quantità sempre più elevate
di emissioni di gas serra prodotte e l’insufficienza delle politiche
dichiarate per contenere tali emissioni in linea con gli obiettivi
climatici internazionali. Il divario tra la promessa di energia per tutti e
la mancanza di accesso all’elettricità per 850 milioni di persone in
tutto il mondo».

Il nuovo rapporto Iea spiega l’impatto delle decisioni politiche ed
economiche prese oggi sui sistemi energetici del futuro e descrive
un percorso che potrebbe consentire al mondo di raggiungere gli
obiettivi climatici, l’accesso all’energia e qualità dell’aria
mantenendo una forte attenzione all’affidabilità e all’economicità dell’energia per una popolazione globale in crescita.

All’iea sottolineano che «Come sempre, le decisioni prese dai governi rimangono fondamentali per il futuro del sistema
energetico. Ciò è evidente nelle divergenze tra gli scenari WEO che tracciano le diverse rotte che il mondo potrebbe seguire nei
prossimi decenni, a seconda delle politiche, degli investimenti, delle tecnologie e delle altre scelte che i decision makers
perseguono oggi». Insieme, questi scenari il rapporto cerca di affrontare un problema fondamentale: «come arrivarci da dove siamo
ora a dove vogliamo andare».

Il Current Policies Scenario mostra la strada che il mondo sta percorrendo attualmente e fornisce un quadro di base di come i
sistemi energetici globali si evolverebbero se i governi non apportassero modifiche alle loro politiche esistenti. la domanda di
energia aumenterà dell’1,3% all’anno fino al 2040, causando tensioni sui mercati dell’energia e un continuo e forte rialzo delle
emissioni di gas serra legate all’energia.

Lo Stated Policies Scenario, che prima veniva chiamato New Policies Scenario, si basa sulle intenzioni e sugli odierni obiettivi
politici e sulle misure esistenti, con l’obiettivo di analizzare i piani attualmente in campo e illustrarne le conseguenze. All’Iea dicono
che «Il futuro delineato in questo scenario è ancora ben lontano dall’obiettivo di un futuro energetico sicuro e sostenibile. Descrive
un mondo nel 2040 in cui centinaia di milioni di persone continuano a non avere accesso all’elettricità, in cui i decessi prematuri
legati all’inquinamento rimangono intorno ai livelli elevati di oggi e in cui le emissioni di CO2 provocherebbero gravi impatti da
cambiamenti climatici».

Lo Sustainable Development Scenario  indica ciò che deve essere fatto in modo diverso per raggiungere davvero gli obiettivi
climatici e energetici che i politici di tutto il mondo si sono prefissati. L’Iea sottolinea che «Il raggiungimento di questo scenario – un
percorso pienamente allineato con l’obiettivo dell’Accordo di Parigi di mantenere l’aumento delle temperature globali ben al di sotto
dei 2° C e proseguire gli sforzi per limitarlo a 1,5° C – richiede rapidi e diffusi cambiamenti in tutte le parti del sistema energetico. I
tagli alle emissioni sono netti grazie a molteplici carburanti e tecnologie che forniscono servizi energetici efficienti ed economici per
tutti».

Il direttore esecutivo dell’Iea, Fatih Birol, ha commentato. «Ciò che emerge con chiarezza cristallina nel World Energy Outlook di
quest’anno è che non esiste una soluzione singola o semplice per trasformare i sistemi energetici globali. Molte tecnologie e
carburanti hanno un ruolo da svolgere in tutti i settori dell’economia. Perché ciò accada, abbiamo bisogno di una forte leadership da
parte dei responsabili politici, poiché i governi hanno la maggiore responsabilità di agire e hanno il più ampio margine per plasmare
il futuro».

Nello Stated Policies Scenario, la domanda di energia aumenta dell’1% all’anno fino al 2040. Le fonti low-carbon, con in testa
il solare fotovoltaico, forniscono più della metà di questa crescita e il gas ne rappresenta un altro terzo. La domanda di petrolio si
appiattisce negli anni 2030 e i margini di utilizzo del carbone diminuiscono. Alcune parti del settore energetico, a partire

http://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2019/11/World-Energy-Outlook.jpg
https://www.iea.org/weo2019
https://www.iea.org/weo2019


dall’elettricità, subiscono rapide trasformazioni. Alcuni paesi, in particolare quelli che puntano alle emissioni “net zero”, riescono a
rimodellare tutti gli aspetti della loro offerta e consumo. Ma l’Iea fa notare che «Tuttavia, lo slancio dato dall’energia pulita è
insufficiente per compensare gli effetti di un’economia globale in espansione e di una popolazione in crescita. L’aumento delle
emissioni rallenta ma non raggiunge il picco prima del 2040».

Inoltre la produzione di gas e petrolio da scisto Usa, estratti con il famigerato fracking, «è destinata durare più a lungo di quanto
previsto in precedenza, rimodellando i mercati globali, i flussi commerciali e la sicurezza». Nello Stated Policies Scenario, la crescita
annuale della produzione Usa rallenta rispetto al ritmo vertiginoso registrato negli ultimi anni, ma gli Stati Uniti nel 2030
rappresenteranno ancora l’85% dell’incremento della produzione mondiale di petrolio e il 30% dell’aumento del gas. Entro il 2025, la
produzione totale Usa di gas e petrolio da scisto supererà la produzione totale di petrolio e gas dalla Russia.

Secondo Birol, «La rivoluzione dello scisto evidenzia che un rapido cambiamento nel sistema energetico è possibile quando una
spinta iniziale allo sviluppo di nuove tecnologie è integrata da forti incentivi di mercato e investimenti su vasta scala. Con lo scisto
americano che ora agisce come un forte contrappeso agli sforzi per gestire i mercati petroliferi, gli effetti sono stati sorprendenti», .

L’incremento della produzione statunitense ha fatto abbassare la quota di OPEC e Russia che globalmente scenderà al 47% nel
2030 rispetto al 55% a metà degli anni 2000. «Ma – evidenziano all’Iea – qualunque sia il percorso seguito dal sistema energetico,
per gli anni a venire il mondo è destinato a fare molto affidamento sulla fornitura di petrolio dal Medio Oriente».

Oltre all’immenso compito di portare le emissioni di gas serra su una traiettoria sostenibile, per i governi di tutto il mondo la
sicurezza energetica resta fondamentale. «I rischi tradizionali non sono scomparsi – avverte il rapporto – e nuovi pericoli come la
cybersecurity e il clima estremo richiedono una vigilanza costante. Nel frattempo, la continua trasformazione del settore elettrico
richiede ai policy makers di agire rapidamente per stare al passo con i cambiamenti tecnologici e la crescente necessità di un
funzionamento flessibile dei sistemi energetico».

Birol aggiunge. «Il mondo ha urgente bisogno di concentrarsi come un laser per ridurre le emissioni globali. Ciò richiede una grande
coalizione che comprenda governi, investitori, companies e tutti quelli che si impegnano ad affrontare i cambiamenti climatici. “Il
nostro Sustainable Development Scenario è fatto su misura per aiutare i membri di questa coalizione nei loro sforzi per affrontare la
grande sfida climatica alla quale tutti noi facciamo fronte».

Perché il mondo si avvii davvero verso il Sustainable Development Scenario c’è bisogno soprattutto di una forte ripresa dei
miglioramenti dell’efficienza energetica. L’Iea dice però che «Attualmente, i miglioramenti dell’efficienza stanno rallentando: il tasso
dell’1,2% nel 2018 è circa la metà della media vista dal 2010 e rimane molto al di sotto del tasso del 3% che sarebbe necessario».

Nel Sustainable Development Scenario, l’elettricità è una delle poche fonti di energia che nei prossimi 20 anni vedrà aumentare i
consumi: «entro il 2040, la quota di elettricità del consumo finale supera quella del petrolio, leader oggi. L’energia eolica e solare
fotovoltaica forniscono quasi tutto l’aumento della produzione di elettricità».

Il World Energy Outlook 2019, conclude. «Mettere i sistemi elettrici su un percorso sostenibile richiederà molto più che aggiungere
semplicemente più energie rinnovabili. Il mondo deve anche concentrarsi sulle emissioni “bloccate” nei sistemi esistenti. Negli ultimi
20 anni, l’Asia ha rappresentato il 90% di tutte le centrali a carbone costruite in tutto il mondo e queste centrali hanno
potenzialmente una lunga vita operativa davanti a loro. La WEO di quest’anno prende in considerazione tre opzioni per ridurre le
emissioni dell’attuale parco mondiale del carbone: adeguare gli impianti con attrezzature per il carbon capture, utilisation and
storage o la co-combustione di biomassa; riutilizzarle per concentrarsi su un rifornimento adeguato e flessibile del sistema; o
chiuderle prima».



Molta paura e 15 residenti evacuati la notte scorsa in
Valbrenta, provincia di Vicenza, a causa di una grossa frana 

Paura e apprensione la scorsa notte, mercoledì 13 novembre,

in Valbrenta, nel vicentino, dove i residenti hanno udito un forte
boato, simile ad un terremoto. Alla fine è stato possibile appurare

la caduta di un vasto movimento franoso nella frazione

di Collicello, nell'ex comune di Valstagna, dal giugno scorso riunito nel

nuovo ente di Valbrenta. 

Evacuate in via precauzionale poco meno di una decina di
famiglie, per un totale di una quindicina di residenti, che hanno dovuto

lasciare le loro case, che peraltro non risultano essere danneggiate.

Per le verifiche sono arrivati i vigili del fuoco anche dal comando di

Vicenza e delle altre stazioni del Vicentino. Nella mattinata di oggi,

complici il tempo sereno, si è alzato in volo anche l'elicottero dei
pompieri di Venezia per monitorare la situazione, che al momento

sembra sotto controllo. Ulteriori verifiche anche da parte di

alcuni geologi.
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Maltempo: frana nel vicentino evacuate 15
persone
Giovedi 14 Novembre 2019, 17:04



Al Comune andranno 721 mila euro per le scuole e gli edifici

pubblici. Oltre 1 milione 300 mila invece saranno destinati per

Provincia, Ausl e Policlinico.

Il ripristino dei danni in undici scuole comunali, comprese le

riparazioni di infissi e coperture delle scuole primarie Rodari e Pisano,

e la messa in sicurezza di edifici pubblici, tra i quali ambulatori e
aree strategiche per la Protezione civile, sono gli interventi prioritari,

alcuni dei quali già realizzati, a cui sono destinati i 721 mila
euroassegnati al Comune di Modena nell’ambito del fondo stanziato

Governo per i territori colpiti dai violenti eventi atmosferici dello scorso

giugno. A questi si aggiunge il contributo di 1 milione e 300 mila euro

per il ripristino dei danni subiti dagli edifici della Provincia,
dell’Azienda Usl, del Policlinico e del Comune di Nonantola, “per un

totale di oltre 2 milioni di euro di risorse che avranno una ricaduta

positiva sulla città perché riguardano servizi e immobili, come ospedali

e scuole superiori, cittadini”. Nel frattempo, Comune e Regione hanno

preso i primi contatti con il Governo per chiedere “un ulteriore impegno

sul risarcimento dei danni in ambito pubblico ma anche privato, dove

le istanze arrivate dai cittadini sono state moltissime, pur in presenza di

un ramificato sistema di assicurazioni”.

Lo ha affermato il sindaco di Modena Gian Carlo Muzzarelli che nella

seduta del Consiglio comunale di oggi, giovedì 14 novembre, ha

risposto all’interrogazione di Lucia Connola (Pd), che chiedeva l’entità

dei fondi stanziati per il ripristino dei danni subiti, anche da immobili

privati e aziende, quali siano i tempi di erogazione e lo stato di

avanzamento delle procedure.

La Regione Emilia Romagna, ha risposto il sindaco, ha approvato e

trasmesso al Governo nei tempi previsti il Piano dei primi interventi

urgenti di Protezione civile, relativi agli edifici pubblici, Il percorso è

quindi proseguito con l’approvazione del successivo decreto del

Presidente della Regione, già operativo, che approva l’elenco degli

interventi sulla base delle indicazioni ricevute dai Comuni e dagli altri

enti. Dalla pubblicazione del Piano, ha spiegato il sindaco, partono i

termini per eseguire gli interventi (90 giorni per l’affidamento lavori e 18

mesi per l’ultimazione degli interventi) oppure per presentare la

rendicontazione, nel caso di lavori già realizzati nell’immediatezza

dell’emergenza anticipando le risorse, come accaduto anche a

Grandine nel modenese, fondo di 2 mln di euro
per i danni
Giovedi 14 Novembre 2019, 16:03



Modena. Il Comune, ha aggiunto, sta anche lavorando parallelamente

con il proprio broker assicurativo per ottenere la massima copertura dei

danni su tutti gli immobili interessati. “Rimborsi che, per legge, non si

possono sovrapporre ai contributi pubblici stanziati in ambito di civile”.

“I primi benefici degli stanziamenti di Protezione civile – ha

concluso il sindaco – saranno, dunque, visibili già nei prossimi
mesi.Il lavoro però non è finito e non dobbiamo fermarci. In questi

primi contatti con il Governo sul fronte dei danni ai privati, cerchiamo di

capire quali forme giuridiche si potrebbero applicare e quale potrebbe

essere l’entità economica. Lavoreremo insieme perché il confronto

proceda e si arrivi al più presto a una prima proposta operativa”.

Red/cb

(Fonte: Ufficio stampa Comune di Modena)



Ne abbiamo parlato con Mattia Bertin, ricercatore presso
l'università Iuav di Venezia, impegnato nel progetto Life
VenetoAdapt per l'adattamento al cambiamento climatico del
Veneto centrale

L'acqua alta che ha sommerso l'80% di Venezia martedì sera è

un evento estremo che è destinato a ripetersi sempre più
frequentemente a causa della crisi climatica in atto. Per questo

motivo occorre predisporre un piano di adattamento per mettere in

sicurezza la città. Di questo è convinto Mattia Bertin, ricercatore

presso l'università Iuav di Venezia, impegnato nel progetto
Life VenetoAdapt per l'adattamento al cambiamento climatico del

Veneto centrale. 

Qual è il legame tra quanto avvenuto martedì sera e la crisi

climatica? 

Questo fenomeno non va visto come un evento isolato, come quello

del ‘66 per intenderci. Va collegato, piuttosto, alla tempesta Vaia

dell’anno scorso. All'incirca negli stessi giorni, a distanza di un anno,

c’è stato un altro evento estremo in Veneto nel quale comprendiamo

anche l’acqua alta a Venezia. Eventi del genere possono diventare

sempre più frequenti: guardando ai dati storici le maree superiori o

uguali a 110 cm sono concentrate nella seconda metà del ‘900 e, in

particolare, negli ultimi 20 anni. Appare evidente l'aumento di

frequenza di questi fenomeni.

Crisi climatica e turismo selvaggio. Come salvare
Venezia?
Giovedi 14 Novembre 2019, 11:53

https://www.venetoadapt.it/
https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/binary_files/articoli/LMM_Venezia_e_alte_maree_con_didascalia-wdtr.jpg


Quali azioni andrebbero intraprese per garantire la sicurezza della

città?

Ora bisogna fare un censimento dei danni e stiamo già predisponendo

i modelli per valutarne l'entità edificio per edificio. Bisogna verificare gli

impianti elettrici che comunque potrebbero aver subito danni a causa

del contatto con l'acqua salata, e soprattutto bisogna verificare che non

ci siano danni strutturali agli edifici. L’80% della città è andata

sott’acqua. Guardando al futuro, per l’adattamento al cambiamento

climatico in terraferma ci sono già strumenti validi, ma non li abbiamo

acora per una città anfibia come Venezia. Ci vuole una fase di

pianificazione e innovazione forte per comprendere che tipo di risposte

richiede un luogo così speciale. Come diceva Alexander Langer

bisogna agire "più lentamente, più profondamente, più dolcemente".

Un vero “regresso” rispetto al motto olimpico del più veloce, più alto,

più forte. Oggi chiameremmo questo modo di agire resilienza. 

E per quanto riguarda il Mose?

Non so dire se il Mose può funzionare oppure no, ma posso dire che

sicuramente ha dei limiti intrinseci. Oltre a un certo livello di marea, ad

esempio, è inefficace e se, come ci aspettiamo, avremo maree sempre

più sostenute, sarà inutile. Poi, ovviamente non si può non parlare

della speculazione di cui quest'opera è stata protagonista, del fatto che

non siano mai stati rispettati i tempi per la sua costruzione e le altre

cose note. Possiamo dire che sono stati distratti miliardi che potevano

essere utilizzati per mettere in sicurezza la città negli ultimi 20 anni in

maniera più efficace. Inoltre, l'utilizzo di sistemi di dighe è una

soluzione che molti Stati, inclusi i Paesi Bassi e quelle aree di Europa

che hanno sempre avuto problemi simili, stanno pensando di

abbandonare per favorire interventi più puntuali. Si fa fatica a valutare

l'efficiacia dei grandi interventi. Da una parte la speculazione che è

stata fatta, dall’altra il grado di incertezza non dovrebbe spingerci a

dire "finiamo presto il Mose". Dobbiamo dire invece che serve un

investimento enorme, un finanziamento globale per salvare una città

che è unica. 

Il problema di Venezia è solo l'acqua alta?

Bisogna fare un ragionamento anche sul turismo. Se i residenti non ci

sono, se non ci sono i negozi, chi vuoi che investa nella sicurezza della

città, dei suoi edifici? Bisogna ripensare al modello Venezia che,

ricordiamolo, non è un parco giochi. Non è possibile pensare di

salvarla se non si pensa, ad esempio, a regolamentare gli affitti turistici

o il passaggio delle grandi navi. Dobbiamo fare delle scelte e

dobbiamo farle subito.

Martina Nasso



Attorno alle 11 di giovedì 14 novembre ha tremato l'aquilano
per una scossa di magnitudo 3.2,  non sono giunte al momento
segnalazioni ai Vigili del fuoco

Un terremoto di magnitudo 3.2 è stato registrato dalla rete Ingv con

epicentro 2 km a nord est di Capitignano (L'Aquila) alle 10:55, a

unaprofondità di 15 km. I Comuni entro 10 km dall'epicentro sono

Campotosto (L'Aquila), a 5 km., Montereale (L'Aquila), a 6 km e

Barete, a 10 km. Distano 11 km Pizzoli (L'Aquila), Amatrice (Rieti) e

Cagnano Amiterno (L'Aquila). Non sono arrivate segnalazioni ai

Vigili del Fuoco del comando provinciale dell'Aquila. 

Red/cb
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Terremoto: scossa di magnitudo 3.2 nell'Aquilano
Giovedi 14 Novembre 2019, 11:59
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In Italia la prima ski area al mondo plastic free
A Pejo, via da subito nei rifugi piatti, bicchieri, bottiglie

Nasce in Italia, nella Val di Pejo (TN) il primo comprensorio sciistico al mondo senza
plastica.
Fin dall'inizio della nuova stagione invernale saranno banditi nei rifugi stoviglie,
bicchieri, cannucce monouso e bottiglie di plastica.
A dare l'impulso è stato uno studio dell'università Statale di Milano e di Milano Bicocca,
che ha scoperto nel ghiacciaio dei Forni tra i 131 e i 162 milioni di particelle di
componenti plastici, un tasso equiparabile a quello dei mari europei.
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Nasce in Italia la prima area sciistica plastic free 
al mondo
di CRISTINA NADOTTI

In Val di Pejo, via da subito nei rifugi piatti, bicchieri, 
bottiglie. Nei ghiacciai tanta plastica quanta ce n'è nei mari. 
Un progetto a lungo termine nel comprensorio dove per 
innevare le piste si usa già soltanto acqua di recupero

TRENTO - Non è il provvedimento rapido, sull'onda della 
moda del "basta plastica. In Val di Pejo vogliono una 
montagna in salute e per liberarla da plastiche e 
microplastiche hanno pensato a un percorso in più tappe 
per rendere sostenibili le attività della valle. Ma per 
cominciare, in Val di Pejo, in provincia di Trento, nasce il 
primo comprensorio sciistico al mondo senza plastica. 
Perché l'inquinamento da plastica sui ghiacciai è allarmante 
come quello dei mari.

Si comincia allora dal bandire in tutti i rifugi del 
comprensorio, per la stagione sciistica in avvio, stoviglie, 
bicchieri, cannucce monouso e bottiglie di plastica. Il bando 
riguarda la ski area Pejo 3000, un gioiellino nella trentina 
Val di Sole, incastonato all'interno del Parco Nazionale 
dello Stelvio.



Tuttavia si tratta, hanno sottolineato i vertici dell'Azienda 
per il Turismo della Val di Sole, di un primo passo, perché 
gli studi svolti dalle università Statale e Bicocca di Milano 
hanno dato un'ulteriore conferma della necessità di agire 
subito. Le analisi scientifiche nel Parco hanno infatti 
scoperto che il ghiacciaio dei Forni contiene tra i 131 e i 
162 milioni di particelle di componenti plastici, un tasso 
equiparabile a quello dei mari europei. Ci sono grandi 
quantità di poliestere, poliammide, polietilene, 
conseguenza della presenza umana che rischia di alterare 
irrimediabilmente l'ecosistema dell'arco alpino.

“Se le plastiche raggiungono le alte quote, vi rimangono per 
molto tempo, anche decenni e poi vengono restituite 
all'uomo sotto forma di danni ambientali e sanitari, 
entrando nella nostra catena alimentare” spiega Christian 
Casarotto, glaciologo del Museo delle Scienze Muse di 
Trento. "Le iniziative per contenere la diffusione delle 
plastiche sono quanto mai urgenti. Tutto l'arco alpino 
dovrebbe adottarle”.

https://www.repubblica.it/ambiente/2019/10/26/news/plastica_addio_cosi_le_aziende_aiutano_l_ambiente-239398624/


La Val di Sole ha quindi deciso di acellerare per la 
realizzazione di un progetto già in discussione, dopo la 
nuova direttiva europea sulle plastiche approvata a giugno. 
In un lavoro di coinvolgimento e consultazione degli 
operatori turistici hanno deciso di fare del marchio "plastic 
free" un valore aggiunto per Pejo3000, ski area che si 
sviluppa tra i 1400 e i 3000 metri di altitudine. Senza 
nascondersi le difficoltà.
“Il lavoro da fare è imponente – ammette Luciano Rizzi, 
presidente dell'APT Val di Sole, Pejo e Rabbi - ma non si 
può più aspettare. L’economia locale si fonda sul turismo e 
questo impone un’attenzione in più perché le nostre risorse 
naturali non vengano depauperate. È un tesoro da 
preservare per i nostri figli e nipoti, perciò siamo orgogliosi 
di essere i primi al mondo a fare questo passo, sicuri che 
ben presto altri seguiranno”.
L'iniziativa ha anche un valore didattico: la ski area si 
connota come tra le più adatte alle settimane bianche delle 
famiglie e di chi ha figli che stanno imparando a sciare. 
Nell'intento degli amministratori la vacanza sulla neve 
"plastic free" può diventare un esempio di buone pratiche 
da diffondere una volta ritornati a casa.

https://www.repubblica.it/dossier/ambiente/rivoluzione-plastica/2019/10/25/news/indagine_wwf_il_41_per_cento_dei_fiumi_italiani_e_in_cattivo_stato_ecologico_-239471458/


L'amministrazione ci tiene anche a sottolineare che vuole 
effetti concreti e non intende avviare un altro caso 
pubblicità utile soltanto a crearsi una nomea di 
ecosostenibilità.  “Per prima cosa – spiega Fabio Sacco, 
direttore generale dell’APT – abbiamo chiesto a una 
società specializzata di realizzare un’indagine, da usare 
come strumento programmatico sia per la ski-area, sia per 
l’intera Val di Sole. In questo modo, abbiamo definito i 
contorni della strategia, gli obiettivi e le azioni da adottare 
per fare della sostenibilità l'obiettivo di sviluppo del nostro 
territorio”.

Dopo una fase di ascolto degli operatori della skiarea è 
stata firmata con loro una lettera d'intenti, che indica le 
azioni da effettuare e le diverse tappe. “La stagione 
sciistica 2019-2020 sarà la prima in cui si applicheranno le 
novità. Non tutte, perché le cose da fare sono molte e 
alcune richiedono più tempo. Ma, fin da subito, il cambio 
sarà tangibile per tutti gli sciatori” aggiunge Simone 
Pegolotti, direttore Pejo Funivie.

https://www.repubblica.it/dossier/ambiente/rivoluzione-plastica/2019/11/05/news/allerta_scampi_anche_in_fondo_al_mare_sono_pieni_di_microplastiche-240281187/


Quando riapriranno le piste da sci, ad esempio, nei rifugi 
del comprensorio i clienti non troveranno più acqua e bibite 
in plastica, né stoviglie monouso né cannucce. Persino le 
bustine di ketchup e maionese spariranno (particolare da 
non sottovalutare: se ne consumano a migliaia, insieme ad 
hamburger, würstel e patatine fritte e spesso vengono 
disperse nell'ambiente). Accanto ai primi  interventi, si 
stanno già pianificando altre iniziative, più complesse, che 
verranno man mano introdotte, per intervenire sulle tante 
potenziali fonti di provenienza delle microplastiche.

Allo stesso tempo nella ski area, nelle prossime settimane, 
saranno introdotti dei pannelli informativi che descriveranno 
il progetto Pejo Plastic Free e sensibilizzeranno gli sciatori 
per limitare l'uso di plastica a partire dai packaging e 
bottiglie di plastica e per invitare a riportare a valle i rifiuti, 
invece di disperderli in quota. La Val di Pejo era comunque 
già all'avanguardia sul fronte dell’approvvigionamento 
energetico, poiché da tempo viene utilizzata solo energia 
rinnovabile grazie a tre piccoli impianti idroelettrici. Inoltre, 
la produzione è superiore ai consumi di residenti e utenze 
commerciali, quindi viene immessa in rete energia verde, 
contribuendo così all'aumento della quota nazionale 
prodotta con le rinnovabili.



Per riscaldare le abitazioni, gli alberghi, gli edifici pubblici e 
le Terme di Pejo si utilizza poi un moderno impianto di 
teleriscaldamento a cippato, alimentato con gli scarti delle 
lavorazioni boschive. E per innevare artificialmente le piste 
si sfrutta solo acqua di recupero. Per il futuro, è già in 
programma di sostituire con nuovi mezzi ibridi i gatti delle 
nevi che ogni sera battono le piste da sci, per evitare 
enormi quantità di carburante fossile.

Infine, il discorso certificazioni: il Parco Nazionale dello 
Stelvio ha finalmente ottenuto la certificazione della Carta 
europea del turismo sostenibile, che permette una migliore 
gestione delle aree protette e coinvolge sia i gestori del 
parco, sia i tour operator, sia le strutture ricettive. I tre rifugi 
dell’area sciistica, da parte loro, hanno invece avviato l’iter 
per ottenere la certificazione di Ecoristorazione Trentina, un 
marchio assegnato ai ristoranti che dimostrano di attuare 
azioni per la riduzione del proprio impatto sull’ambiente.
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