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Lo scenario. Un mix di tasse, piani, bonus e incentivi 

ma il disegno organico stenta a concretizzarsi 

Costa: non serve una legge ma un percorso e una visione 

L'ondata verde 
coinvolge l'Italia 
Le misure sono 
ancora un rebus 
Manuela Perrone 

C
i sonovolutidieciannie la 
protestaglobaleinnescata 
daunacaparbiasedicenne 
&Vedeseperchélasfidadel 
Green New Deal, lanciata 
nel2009inundocumento 

delProgrammaOnuper l'arnbiente,riu
scis5eairnporsinell'agendapoliticaCome 
un contagio, dai Democratici negli Stati 
UnitiallanuovapresidentedellaCornrrùs
sioneUe, UrsulavonderI.eyen,chehain
dicatola&Voltaverdecomepriorità.Finoal 
Govemoitalianonatosulleceneridelµmo 
sovranistaM5S-Lega.<<Nellaprospettiva 
diun'azionerifonnatricecoraggiosaein
novativa-annunciava1'8setternbreilpre
sidente del Consiglio, Giuseppe Conte -
obiettivoprimariosaràlarealizl.azionedi 
unGreenNewDealchepromuovalarige
nerazioneurbana,lariconversioneener
geticaversounprogressivoesemprepiù 
diffusoricorsoallefontirinnovabili,lapro
tezionedellabiodiversitàedeimari,ilcon
trasto ai cambiamenti climatici>>. 

Maqua]i sonoifattidietroleparole?Il 
premier ha salutato come «primo atto» 
della&Voltail decreto clima del ministro 
dell'Ambiente,Sergi0Costa(M5S�oraal
l'esame del Senato: microinterventi da 
45omilionichehannodelusogliarnbien
talisti,comeilbonus rottamazioneper le 
autoinquinantidaspendereinabbona
mential ttasportopubblicoo bicidetteo 
icontributipericommerdanticheapro
no spazi per la vendita di prodotti sfusi. 
MaCostatiradrittoealSole240respiega: 
«Per realizzareun GreenNewDealnon 
servelarnadreditutte leleggioununico 
intervento.Serveunpercorsoeunavisio
ne.Noicel'abbiamo.Sappiamodovevo-

gliamotraghettarel1taliae stiamopun
tellandoilsisternanorrnativodileggiche 
la accompagneranno, lavorando con le 
imprese, i lavoratori e le forze sociali». 

Ildisegnoal203oècontenutonelPia
no nazionale energia e clima redatto lo 
scorsogennaio,cheperòvarirnandatoa 
Bruxellesentrofineannoerivistosecon
doleraccomandazionidellaCommissio
ne: dettagliare le misure per centrare il 
targetdel30%dirinnovabili neiconsurni 
energetici e gli interventi per accelerare 
sulladecarbonizz.azione.Possibilechesi 
potenzi l'obiettivodeltagliodel33%delle 
ernissioni,giudicatodagliespertitroppo 
poco ambizioso. Tantopiùchedovràes
sere inviata anche la Strategia di lungo 
termineperarrivareall'azzeramentodei 
gas serra nel 2050 . 

Sequestoèl'orizwnte,ilpresenteèun 
puzzle da costruire. Costa cita il suo de
creto,laleggedibilancio,ilcol legatoam
bientalechesaràdefinitodagennaio, la 
proposta "salvarnare" approvata dalla 
camera,ilDdlCantiereAmbientecontro 
il dissesto idrogeologico come i tasselli 
del Green New Dea! italiano, «fulcro» 
della politica economica del Governo 
M5S-Pd-Leu-Iv secondoilDocumento 
programmatico di bilancio. 

L'obiettivo è stanziare 55 miliardi 
complessiviin15 anniper finanziarein
vestimenti in decarbonizzazione del
l'economia,Iigenerazioneurbana, turi
smosostenibileedeconomiacircolare. 
Nellaleggedi bilancio2020 sidestinano 
tutti gli 8 miliardi di investimenti ag
giuntivinel triennioproprioalpianover
de.Ilprimofondo(amministrazionicen
trali) conta su 750 milioni nel 2020 , 1,12 
miliardinel2021 e1,35miliardi nel2023. 
Il secondo ( enti territoriali)vale 500 mi-
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lionidieuroannui. Cen'èinfineun terzo 
(47omilioninel2020,93onel2021 e1,42 
miliardodal2022 )percofinanziarepro
getti privati anche in partenariato. 

Per sostenereeconomiadrcolareere-
styling dei sistemi produttivi in chiave 
green siprevedeinoltreunriordinodeg!i 
incentivi del piano Industria 4-0 . L'altra 
facciadellamedagliaèlalevafiscale, pure 
percominciareadisboscarelagiung!ada 
19 miliardi dei sussidi dannosi per l'am
biente:un'operazioneda1,8miliardi.Pla
stie tax ( l'ipotesi è un euro per chilo sugli 
irnbaDaggi,esduseleplastichecomposta
bili)esugartax(unprelievosubibiteepol
veriusateperprodurrebevande)dovreb
berodebuttareagiugno.Inpistaancheil 
tagliodel l'acdsaagevolatasul gasolioper 
ilttasportomn veicoliEuro3edEuro4 e  
una stretta sulle auto aziendali. Previsti 
inoltrerialzisulleacdsesuiprodottiener
geticielostopalleesenzionidelleroyalties 
sulle prime estrazioni di idrocarburi. 

·Qualidiquestemisure daquial31 di
cembre sopravviveranno all'iter parla
mentaredellamanovraètuttodaverifica
re.Ilmondoproduttivoprotesta.Perilpre
sidentediConfindustria, VmcenzoBocda, 
letassesuplasticaezuccherisono<qJrove 
dicecità»che«invecedipenali2'zarecom-. 
portamentipenaliZ7.ailoprodotti».Costa 
rassirurarnatieneilpunto:<<I.astradaèso
stituireisussidiarnbientalmentedannosi 
con quelli ambientalmente positivi. La 
transizioneenergetica nonsipuòferma
re».Neèconvintoanchel'economistaed 
expresidentelstatEnricoGiovannini,por
tavocedell'Asvis,l'Alleanzaperlo&Vi!uppo 
sostenibilecheanaliual'andamentodel 
Paese rispetto agli obiettivi dell'Agenda 
203odell'Onu: «Si possono discutere gli 
strurnenti,manonilprindpio.Bisognaca
pirelesinergiepossibili.Idatilstatindica
nonel15%ildifferenzialediproduttivitàa 
favoredelleimpresechehannoinvestito 
in&Vi!upposostenibile:èunnumerostra
tosferico.Vuoldirechecisonotecnologie 
eopportunitàperilsalto.IlGovemodeve 
accompagnarloeleassociazionidevono 
aiutare leimpresecon lafomlazione>>. 

Ma la via per una transizione senza 
traumièlastricatadiostacoliL1taliapaga 
lacopertacortadeicontipubblici.Peram
pliareimarginidimanovradebutteranno 
i green bond annunciati a inizio ottobre 
dal ministro del l'Economia Roberto 
Gualtieri (Pd): il Ddl di bilancio specifica 
cheleemissionidititolidiStatogreen <<Sa
ranno proporzionate agli interventi con 
positivo impatto ambientale finanziati 

· da!Bilancio dello Stato». Il Tesoro è al la-
voro,ildialogoconBruxellessaràcrudale.
Ancheperriuscireascorporaredalcalcolo
deldeficit laspesa perinvestimenti verdi.
«Quelli italiani non possono che essere
primipassi>>,sottolinea Giovannini.Sicu
rochenonpossaessercirivoluzioneverde
senzauncambiodellagovernance:unCi
petrasfonnatoinComitatoper losvilup
posostenibileeunarinascitadelComitato
interministerialeper lepoliticheurbane.

«: RIPROOUZIOl'ERISERVATA 
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Lo studio

Infrastrutture: l'Italia divisa in due
l'incapacità di spesa condanna il Sud

MARCO RUFFOLO, ROMA

La Banca d'Italia fotografa
il gap del Paese nei settori
chiave della mobilità
Abbiamo regioni che sono
anche sopra la media Ue,
ma il Mezzogiorno
resta indietro. Nonostante la
grande disponibilità di fondi

T redici regioni italiane, più la
provincia di Bolzano, hanno
strade, ferrovie e aeroporti così
insufficienti • qualitativamente

e quantitativamente - da rendere le loro
città e i loro paesi molto meno accessibili
della media delle regioni europee. In que-
sta lista nera dei trasporti c'è tutto il Mez-
zogiorno al completo, ma non solo. La
mobilità resta sotto la media Ue anche
per Marche e Umbria nelle province ap-
penniniche del Centro Italia, e per Friuli
Venezia Giulia, Alto Adige e Val d'Aosta
al Nord. Ma il ritardo maggiore si registra
al Sud e nelle Isole. Non a caso la maggior
parte dei fondi europei e del fondo svilup-
po e coesione destinati a quell'area (ri-
spettivamente 1138,7 e il 51,6%) hanno co-
me obiettivo la creazione di infrastruttu-
re. Il problema è che le amministrazioni
del Sud non riescono a spendere quelle ri-
sorse. E ultimamente i pagamenti per la
realizzazione delle opere nelle regioni
meridionali si sono ridotti. Questo è il
quadro che emerge dallo studio della
Banca d'Italia "L'economia delle regioni
italiane: dinamiche recenti e aspetti
strutturali", che sarà presentato il 7 no-
vembre a Milano.

DIVARIO CLAMOROSO

Il divario con l'Europa assume proporzio-
ni clamorose in quattro regioni meridio-
nali: Sardegna, Sicilia, Basilicata e Cala-
bria. La prima presenta una accessibilità
dei trasporti (calcolata in base ai tempi di
collegamento) inferiore di circa 1175% ri-
spetto alla media Ue. In Sicilia e Basilica-
ta il ritardo è intorno al 65%, in Calabria

del 60. Quello che colpisce è la forte diffe-
renziazione della mobilità (su strada, fer-
rovie e rotte aeree) all'interno del territo-
rio nazionale. Accanto alle 14 aree sot-
toinfrast.rutturate, ci sono infatti 7 regio-
ni che superano la media Ue: Lazio, Lom-
bardia, Emilia Romagna, Piemonte, Vene-
to, Toscana e Liguria. Ossia i loro territori
sono più accessibili di quanto lo siano in
media le regioni del resto d'Europa. Le
prime tre di oltre il 40%. Per l'alta veloci-
tà ferroviaria, le cose peggiorano ulterior-
mente perché la quasi totalità delle regio-
ni italiane (ad eccezione di Lazio, Tosca-
na ed Emilia Romagna) sono sotto la me-
dia europea. Rispetto alla dotazione in-
frastrutturale nazionale nel campo dei
trasporti, è sempre il Nord (con le ecce-
zioni che abbiamo visto), accompagnato
dal Lazio, a presentare livelli superiori.
Sotto la media resta invece tutto il Sud,
con l'eccezione della Puglia soprattutto
per quel che riguarda la rete stradale.
Come reagiscono le amministrazioni

dei tenitori più svantaggiati a questo ri-
tardo strutturale? Risulta fin troppo chia-
ro dalla ricerca di Bankitalia che esse
non si trovano di fronte a un problema di
risorse insufficienti, come dimostrano le
disponibilità sia dei Fondi europei - quel-
lo di sviluppo regionale e quello sociale-
sia del fondo sviluppo e coesione, desti-
nati in via prioritaria al Sud. Inoltre, men-
tre nel Centro-Nord quelle risorse si con-
centrano sull'acquisto di beni e servizi,
nel Sud prevale l'obiettivo di realizzare
infrastrutture, in particolare quelle di tra-
sporto che rappresentano un quarto dei
soldi impegnati. Non a caso l'entità me-
dia degli investimenti è molto maggiore
al Sud: al Centro-Nord un quinto delle ri-
sorse riguarda interventi di importo infe-
riore a 100 mila euro; nelle regioni meri-
dionali oltre la metà dei fondi è su proget-
ti di importo superiore ai 5 milioni. Dun-
que, sul piano strettamente finanziario,
ci sarebbero tutte le premesse perchéé si
avvii finalmente un riequilibrio all'inter-
no del territorio nazionale.
I TRASPORTI

Ma qui entra in gioco il grado di capacità
amministrativa delle regioni del Mezzo-
giorno. "I progetti conclusi o prossimi al-
la conclusione - dicono gli economisti
della Banca d'Italia - incidono per più del
20% delle risorse al Centro-Nord, poco

più del 7% nel Sud", E: "Nel 2018 i paga-
menti per la realizzazione di opere pub-
bliche si sono ridotti nelle regioni meri-
dionali dopo essere saliti nel 2017". Eppu-
re, se c'è un fattore esterno che incide po-
sitivamente sulla produttività delle im-
prese di un determinato territorio, que-
sto è proprio costituito dall'entità e dalla
qualità degli investimenti infrastruttura-
li pubblici. A cominciare dai trasporti, co-
me dimostra un altro recente studio del-
la stessa Banca d'Italia che stima l'impat-
to che la spesa del Fondo europeo per lo
sviluppo regionale ha avuto tra il 2007 e
il 2015 sulla produttività delle imprese
manifatturiere meridionali. L'impatto è
senz'altro positivo, mentre non si nota
un apprezzabile aumento della produtti-
vità locale se invece di avviare gli investi-
menti pubblici si ricorre ad incentivi alle
imprese, "probabilmente - spiega Banki-
talia - anche per l'assenza di ricadute po-
sitive delle imprese beneficiarie a quelle
non beneficiarie, o per effetti di spiazza-
mento sugli investimenti di queste ulti-
me". Altrettanto priva di effetti positivi ri-
sulta la spesa per acquisti di beni e servi-
zi della pubblica amministrazione.

IL PRIMATO DELL'OPZIONE PUBBLICA

Dunque, la strada delle infrastrutture
pubbliche resta quella preferibile, soprat-
tutto al Sud. Ma lo stesso studio ci dice an-
che che l'impatto di questo tipo di spesa
sulla produttività è evidente e marcato lì
dove esiste una "migliore qualità istitu-
zionale". Eccoci arrivati al punto dolen-
te: la qualità dell'azione pubblica, che
nel confronto con gli altri Paesi europei
proietta l'Italia al terzultimo posto,
UN RATING TROPO BASSO

L'indice rappresenta un mix fra tre sot-
to-indicatori: qualità dell'offerta di servi-
zi pubblici locali, imparzialità dell'agire
pubblico e assenza di corruzione. Eva da
zero a 100. Il rating del nostro Paese è ap-
pena superiore a 30. Danimarca, Finlan-
dia, Svezia e Olanda occupano - come
era prevedibile - le primissime posizioni.
Francia e Germania si posizionano tra 60
e 70. Ma all'interno ciel già bassissimo da-
to medio nazionale, si nasconde una for-
tissima differenziazione con il Nord che
surclassa il Sud restando abbondante-
mente sopra quel rating di 30 (Bolzano e
Trento rasentano 60). Campania e Cala-
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bria segnano un indice di appena 10. Pu- ché, nonostante i massicci sforzi finanzia- stano al palo, perché lo stanziamento di
glia, Sicilia e Basilicata sono intorno a 20. ri assicurati dalle risorse europee, i pro- fondi non si traduce, se non in minima
In questa situazione, si può capire per- getti infrastrutturali nel Mezzogiorno re- parte, in apertura dei cantieri,.
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Oltre la metà INTERVENTI

degli interventi al Al Nord un quinto
Sud è di importo degli interventi è
superiore ai 5 di importo
milioni inferiore ai I00

mila euro
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&Tributi

Prestazioni sanitarie a privati
nel 2020 senza e-fattura Sdi 
DECRETO LEGGE FISCALE

Il divieto riguarda anche 
gli operatori che non sono 
tenuti all’invio al sistema TS

Esteso l’utilizzo dei dati 
del tracciato xml ai fini 
accertativi extra fiscali

Alessandro Mastromatteo 
Benedetto Santacroce

Divieto di fattura elettronica per le pre-
stazioni sanitarie esteso al 2020 e slitta-
mento al 1° luglio 2020 della predisposi-
zione delle bozze dei registri Iva acquisti
e vendite e delle liquidazioni periodiche
mentre la bozza della precompilata Iva
verrà redatta dalle operazioni 2021: le 
misure in tema di fatturazione elettroni-
ca, di cui agli articoli 15 e 16 del Dl fiscale
124/2019, collegato alla manovra di bi-
lancio 2020, sono completate dalle di-
sposizioni circa l’utilizzabilità a fini ac-

certativi di tutti i
dati del tracciato
xml, compresi
quelli relativi a na-
tura, quantità e
qualità delle ces-
sioni o prestazioni

documentate, nonché con le misure 
sanzionatorie correlate all’imposta di 
bollo eventualmente dovute (si veda 
l’articolo in pagina). Più nel dettaglio, 
l’articolo 14 del decreto fiscale dispone,
in merito ai controlli, che le informazio-
ni di fatturazione saranno utilizzate non
solo per finalità di accertamento fiscale,
ma anche per l’esercizio delle attività 
istituzionali di polizia economico-fi-
nanziaria demandate alla Guardia di Fi-
nanza in settori diversi da quello stretta-
mente tributario, quali spesa pubblica,
mercato dei capitali e tutela della pro-
prietà intellettuale. Il periodo di memo-
rizzazione delle fatture elettroniche da
parte del fisco viene, inoltre, esteso sino
al 31 dicembre dell’ottavo anno succes-
sivo a quello di presentazione della di-
chiarazione di riferimento o, in ogni ca-
so, sino alla definizione di eventuali giu-
dizi in cui potrebbero essere utilizzati.

Prestazioni sanitarie
Anche per il 2020 opera il divieto, ini-
zialmente previsto in via transitoria 

per il 2019, di emettere fatture elettro-
niche tramite lo SdI per le prestazioni
sanitarie effettuate nei confronti delle
persone fisiche. Il divieto riguarda in-
nanzitutto gli operatori tenuti all’in-
vio dei dati al Sistema TS - tessera sa-
nitaria ai fini della redazione della di-
chiarazione dei redditi precompilata:
sono quindi interessati le aziende sa-
nitarie locali, le aziende ospedaliere,
gli istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico – Irccs, i policlinici univer-
sitari, le farmacie pubbliche e private,
i presidi di specialistica ambulatoria-
le, le strutture per l’erogazione delle 
prestazioni di assistenza protesica e 
di assistenza integrativa, gli altri pre-
sidi e strutture accreditati per l’eroga-
zione dei servizi sanitari, nonché gli 
iscritti all’Albo dei medici chirurghi e
degli odontoiatri. I dati trasmessi al 
Sistema TS possono inoltre essere 
utilizzati solo dalle pubbliche ammi-
nistrazioni e solo per garantire l’ap-
plicazione delle norme in materia tri-
butaria e doganale ovvero, in forma 
aggregata, per il monitoraggio della 
spesa pubblica e privata complessiva.

Non soggetti al sistema TS
Il divieto di emettere fatture elettro-
niche riguarda anche, in base all’ar-
ticolo 9-bis del Dl 135 del 2018, gli
operatori non tenuti all’invio dei
dati al Sistema tessera sanitaria
quali, ad esempio, podologi, fisiote-
rapisti, logopedisti. 

Quello che rileva ai fini della ope-
ratività del divieto è infatti l’avere ef-
fettuato una prestazione sanitaria
nei confronti di una persona fisica: di
conseguenza un medico che si trova
a dovere fatturare delle visite ai di-
pendenti per conto dell’azienda do-
vrà trasmettere una fattura elettroni-
ca a quest’ultima. Le prestazioni sa-
nitarie rese nei confronti delle perso-
ne fisiche/consumatori finali
andranno comunque documentate
con fatture in formato cartaceo o in
formato elettronico, ma senza utiliz-
zare lo SdI come canale di invio. Infi-
ne dal 1° luglio 2020, i soggetti tenuti
all’invio dei dati al Sistema TS adem-
piono all’obbligo di memorizzazione
e trasmissione dei corrispettivi esclu-
sivamente mediante memorizzazio-
ne elettronica e trasmissione telema-
tica dei dati relativi a tutti i corrispet-
tivi giornalieri al Sistema TS.
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Nell’era fintech la disciplina europea e nazionale
sui servizi di pagamento rafforza i diritti e le tute-
le degli utilizzatori di strumenti di pagamento
online che disconoscano delle operazioni, così

confermando la specialità della responsabilità degli inter-
mediari nei confronti della propria clientela. Sul tema si è
pronunciato (il 2 ottobre ) il Collegio di coordinamento 
dell’arbitro bancario che ha in primo luogo confermato che
nel quadro vigente, il rischio di utilizzazione fraudolenta
degli strumenti di pagamento viene posto, in prima battu-
ta, a carico dell’intermediario. Mentre infatti l’utilizzatore
è tenuto al disconoscimento delle operazioni contestate,
ricade sul prestatore dei servizi l’onere di provare che

l’operazione sia stata autenticata, registrata e
contabilizzata e che la sua patologia non sia
dovuta a malfunzionamenti delle procedure
esecutive o altri inconvenienti del sistema.

In secondo luogo, il Collegio ha ribadito che
tale prova è necessaria ma non sufficiente a
sgravare la banca dalle conseguenze derivanti
dall’operazione non autorizzata. Anche prima
del 2017, solo a fronte della prova (del dolo o)
della colpa grave dell’utilizzatore, l’interme-
diario poteva ritenersi esonerato dalla restitu-
zione delle somme fraudolentemente sottrat-
te. Senonché, la sussistenza della colpa grave
dell’utilizzatore tendeva a essere desunta in via

presuntiva, «dagli elementi conoscitivi acquisiti agli atti
e in particolare dalle informazioni documentate fornite dal
prestatore di servizi di pagamento al fine di provare l’“au-
tenticazione” e la regolarità delle operazioni contestate».
A giudizio del Collegio, tale linea di indirizzo oggi risulta
del tutto scollegata dallo spirito e la lettera delle nuove re-
gole. Secondo il Collegio, perché si possa addossare sul-
l’utilizzatore la responsabilità dell’operazione fraudolen-
ta, «il prestatore dei servizi di pagamento dovrebbe allega-
re specifiche deduzioni su fatti e circostanze riguardanti
la fase esecutiva dell’operazione in modo da consentire di
accertare l’eventuale responsabilità dell’utente». Utili in-
formazioni integrative potrebbero, ad esempio, riguarda-
re l’assenza di tentativi falliti di digitazione del pin o la rice-
zione della password in assenza di intrusioni. 

Così ricostruito il quadro, non c’è dubbio che la prova
della corretta esecuzione dell’operazione di pagamento e
quella della colpa grave dell’utilizzatore integrino «profili
necessari e complementari» dell’onere probatorio che in-
combe sull’intermediario. Pertanto, il regolare svolgimen-
to dell’operazione non è sufficiente a tenere indenne l’in-
termediario, richiedendosi che questi fornisca indici seri
e gravi della violazione da parte dell’utilizzatore degli oneri
di custodia delle credenziali di accesso ovvero delle clauso-
le del contratto con l’intermediario. In assenza di ogni evi-
denza, quest’ultimo risponde in via esclusiva delle opera-
zioni di pagamento disconosciute, non potendo sottrarsi
al canone di diligenza rafforzata che deve orientare la pro-
pria condotta nei confronti della clientela.
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Osservatorio Fondazione
Bruno Visentini-Ceradi
a cura di Valeria Panzironi

FO NDAZIO NE  VISEN TIN I-CERADI

PAGAMENTI ONLINE
CON PIÙ TUTELE

di Valeria Falce

‘‘
Il collegio
dell’arbitro
bancario
conferma la 
responsabilità 
degli 
intermediari 
verso la
clientela

La subordinazione e le relative 
tutele si applicano anche con 
contratto da autonomi o 
collaboratori. Ma l’eccesso di 
protezione può avere ricadute 
sull’occupazione.

Giampiero Falasca —a pag. 27

Lavoro
Dal decreto crisi
tutele
a doppio livello
per i rider

Comunicazione telematica dell’am-
montare dell’imposta dovuta, della 
sanzione irrogata e degli interessi ap-
plicati in caso di ritardato, omesso o 
insufficiente versamento dell’impo-
sta di bollo dovuta sulle fatture elet-
troniche trasmesse dal 1° gennaio
2020 tramite lo SdI: l’articolo 17 del Dl
124/2019, oltre ad introdurre una par-
ticolare procedura di comunicazione
a carico dell’agenzia delle Entrate, di-
spone anche la riduzione a un terzo 
della sanzione irrogabile, pari al 30%
di ogni importo non versato, in caso di
ritardati o omessi versamenti diretti
(articolo 13, comma 1, Dlgs 471/1997).

La norma interviene, infatti, nel
corpo dell’articolo 12-novies del Dl 
crescita 34/2019, il quale legittima 
l’agenzia delle Entrate, già in fase di 
ricezione delle fatture elettroniche, a
verificare la corretta annotazione
dell’assolvimento dell’imposta di

bollo dovuta considerando natura e
importo delle operazioni documen-
tate. Il testo previgente si limitava a
prevedere l’applicazione della san-
zione piena del 30% in caso di manca-
to, insufficiente o tardivo pagamento
dell’imposta resa nota dall’Agenzia 
attraverso il portale «fatture e corri-
spettivi» da versare entro il giorno 20
del primo mese successivo alla chiu-
sura del trimestre. Ebbene ora si ri-
chiede la trasmissione telematica di
un’apposita comunicazione da parte
delle Entrate quando rilevi mancati,
insufficienti o tardivi pagamenti ri-
spetto a quanto calcolato sulla base 
delle e-fatture transitate dallo SdI. 

Se il contribuente non provvede al
pagamento, in tutto o in parte, delle 
somme richieste entro 30 giorni dal 
ricevimento della comunicazione, si
procede con la loro iscrizione a ruolo
a titolo definitivo. In sintesi perciò,
una volta inviata la fattura allo SdI con
esposizione del bollo dovuto, ovvero
in caso di controllo con individuazio-
ne di un’operazione da assoggettare
a tale imposta, l’agenzia delle Entrate
continuerà ad indicare al contribuen-

te l’ammontare dell’imposta dovuta 
sul portale «fatture e corrispettivi». 
Più precisamente, nel calcolo dell’im-
posta dovuta sarà conteggiata sia
quanto correttamente indicato in fat-
tura sia eventuali maggiori importi 
calcolati sulle fatture nelle quali non
sia stato correttamente indicato l’as-
solvimento dell’imposta.

In caso di omesso, ritardato o in-
sufficiente versamento, di quanto in-
dicato dall’Agenzia delle entrate, en-
tro il giorno 20 del primo mese suc-
cessivo al trimestre, verrà trasmessa
una comunicazione telematica con
l’ammontare del tributo ancora dovu-
to, della sanzione ridotta a un terzo 
del 30% e gli interessi calcolati sino al-
l’ultimo giorno del mese antecedente
a quello di elaborazione della comu-
nicazione. In caso di mancato paga-
mento entro 30 giorni dalla ricezione,
le somme saranno iscritte a ruolo a ti-
tolo definitivo. Queste nuove regole 
trovano applicazione a decorrere dal-
le fatture inviate dal 1° gennaio 2020
attraverso il sistema di interscambio.

— Al. Ma. e B. Sa.
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IMPOSTA VIRTUALE

Sul bollo l’Agenzia comunica 
eventuali anomalie nei pagamenti 

QUOTI D I A NO

DEL FISCO

CORTE EUROPEA

Branch estere esenti 
con taglio Ace limitato
Con la sentenza del 17 ottobre 2019 
nella causa C-459/18, la Corte di 

giustizia Ue ha confermato la 
legittimità della vigente normativa 
belga relativa alla determinazione 
della deduzione nozionale per 
capitale di rischio di una società 
residente con branch all’estero, i 
cui redditi sono esenti in virtù di 
una convenzione contro le doppie 
imposizioni. Tale normativa, 
modificata a decorrere dal 2014 a 
seguito delle censure mosse dalla 
precedente sentenza C-350/11 del 4 
luglio 2013 (relativa al medesimo 
contribuente), limita la riduzione 

dell’agevolazione concessa alla 
casa madre [assimilabile all’Ace da 
ultimo abrogata dalla Legge di 
bilancio 2019 con effetto dal 
periodo di imposta successivo a 
quello in corso al 31 dicembre 2018] 
all’importo dei redditi realizzati 
dalla stabile organizzazione e 
assoggettati al regime di 
esenzione.

— Riccardo Michelutti 
e Alessia Vignudelli

Il testo integrale dell’articolo su:
quotidianofisco.ilsole24ore.com

QdF

La sanzione è stata ridotta
a un terzo del 30 per cento
di quanto non versato 
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Nicoletta Picchio

«Il mercato globale ha come
driver l’innovazione, di pro-
cesso e di prodotto. Quindi
per l’imprenditore crescere

non è un’opzione, ma una necessità: in
competenza e conoscenza, innanzi-
tutto, e come dimensione. Anche 
aprendo il proprio capitale ad altri sog-
getti». Carlo Robiglio, presidente della
Piccola industria di Confindustria, è 
convinto che il vecchio slogan “piccolo
è bello” non sia più attuale, in un mer-
cato globale, digitale e interconnesso.
“Sostenibilità e crescita, il futuro delle
piccole imprese” è il titolo del Forum 
della Piccola che si terrà sabato mattina
a Genova. Cresce chi vuole, cresce chi 
sa, e soprattutto cresce chi può, è scrit-
to nella brochure dell’evento. «Esatto,
cresce chi può, chi ha le risorse e chi è 
capace di superare gli ostacoli che ci 
sono in Italia», sottolinea Robiglio.

E quindi si arriva al contesto del pae-
se, alla politica economica e alla mano-
vra approdata in Parlamento: «Manca
una visione di politica industriale di me-
dio periodo. Con la plastic tax e con la 
sugar tax si colpiscono i prodotti e non

i comportamenti. Se vuoi cambiare le 
abitudini devi incentivare le buone pra-
tiche. Alla fine si penalizzano le imprese
e ci sarà un aumento dei costi per i con-
sumatori. L’impressione è che non ci sia
un disegno di politica economica per far
crescere il paese e nemmeno la spinta 
ad un vero green deal, ma l’esigenza im-
mediata di fare cassa», dice Robiglio.

Si è mantenuta Industria 4.0 ma,
di contro, le imprese sono state pre-
se di mira?
È troppo poco la riconferma di Indu-
stria 4.0 a fronte del contenuto com-
plessivo della manovra. Manca un pia-
no di inclusione giovani, si è mantenuto
il reddito di cittadinanza che ha dimo-
strato di non funzionare. Le imprese 
non votano e vengono tassate: penso 
anche alle auto aziendali e al carico fi-
scale che questo aumento comporterà.
Tra l’altro non c’è un piano di sviluppo
del trasporto pubblico per poterlo bi-
lanciare. Così come non leggo di un pia-
no di tagli alla spesa pubblica. Sono, ri-
peto, interventi a breve, che puntano a
fare cassa, una manovra asfittica.

Le aziende saranno penalizzate:
difficile crescere?
Dispiace che non venga percepito dal

governo che le imprese sono l’asse
portante del paese, le Pmi in partico-
lare rappresentano quasi il 90% del
totale. Portano crescita, danno lavoro
alle famiglie, ai giovani, con la loro 
presenza tengono in vita i territori. 
Non solo: un’impresa che chiude, dal
momento che grandi e Pmi sono in-
trecciate in una logica di filiera, scar-
dina un’ecosistema. Con effetti a dan-
no di tutto il paese.

Il mondo imprenditoriale vuole
comunque reagire?
Abbiamo già dimostrato durante gli 
anni della crisi che le aziende italiane
hanno la forza e la voglia di reagire. E
quindi il nostro impegno resta cresce-
re e creare occupazione. A Genova ci 
ritroveremo per discutere su come af-
frontare al meglio il futuro, con una 
nuova cultura d’impresa, investendo,
modernizzandoci, aumentando la 
diffusione del digitale. Puntiamo ad 
una crescita sostenibile, dal punto di
vista economico, sociale ed ambienta-
le, mettendo al centro la persona e il 
territorio. Ci impegniamo a fare la no-
stra parte, chiediamo di avere un con-
testo che ce lo consenta.
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L’INTERVISTA
Carlo Robiglio. Presidente Piccola industria di Confindustria

«Non c’è visione di politica industriale»

‘‘
Manovra 
asfittica che 
punta a fare 
cassa. Con 
plastic e sugar 
tax si 
penalizzano le 
imprese e ci 
sarà un 
aumento dei 
costi per i 
consumatori

IL PIANO DELLA REGIONE

Emilia Romagna plastic free:
no a sanzioni, solo incentivi

Ilaria Vesentini

Va in direzione opposta a quella intra-
presa dal Governo con la plastic tax nel
testo della manovra, il piano che la Re-
gione Emilia-Romagna sta limando in
queste ore assieme ad associazioni di 
categoria e organizzazioni sindacali, 
con l’obiettivo di portarlo alla discussio-
ne in aula lunedì prossimo: il disegno di
legge “plastic free” di viale Aldo Moro 
parte dall’assunto che per ridurre il con-
sumo di plastica bisogna incentivare 
tecnologie e consumi alternativi ecoso-
stenibili non penalizzare la competitivi-
tà delle imprese e le tasche dei cittadini.

Si snodano attorno a questo presup-
posto le 15 misure della bozza di piano
su cui la Giunta emiliano-romagnola 
sta lavorando da tre mesi di concerto 
con le forze economiche e sociali: tra 
queste ci sono i bandi per contributi alle
imprese e ai laboratori di ricerca che in-
tendono investire su progetti di ricerca
e di sviluppo per tecnologie sostenibili
e plastic free; finanziamenti per le azio-
ni delle aziende pubbliche e private vol-
te alla riduzione dei consumi di plasti-
ca; fondi e azioni per la sostituzione 
della plastica monouso e/o la riduzione
di imballaggi in plastica a favore di ma-
teriali compostabili, intervenendo an-
che sui bandi della Pa, «ma sempre sen-
za alcun impianto sanzionatorio, pun-
tando invece su incentivi e contributi 

alle imprese attraverso bandi e mecca-
nismi premiali e di compensazione per
chi adotta politiche green», fanno sape-
re dagli uffici di Giunta. Il governatore
della Regione, Stefano Bonaccini (Pd),
era sceso in campo già tre giorni fa con-
tro i colleghi al Governo, nel tentativo di
difendere un territorio, quello lungo la
via Emilia, che tra distretto del packa-
ging e quello biomedicale dei dispositi-
vi monouso sarebbe il più penalizzato
in Italia dall’entrata in vigore della pla-
stic tax così come è stata impostata. E 
ieri, in visita alla Crown Imballaggi di 
Parma, gruppo leader nel Paese nelle 
tecnologie per imballaggi metallici (lat-
tine) ha ribadito che «in un territorio 
dove si fa impresa e si crea lavoro, un 
piano per l’Emilia-Romagna “plastic 
free” presuppone un lavoro di condivi-
sione con le imprese del settore e con le
parti sociali per studiare meccanismi di
compensazione e incentivi non certo 
nuove tasse. Una svolta ecologica è as-
solutamente necessaria, ma non deve
colpire imprese e occupazione, dan-
neggiando l’economia». Il progetto 
emiliano-romagnolo prevede che an-
che tutto il percorso di transizione a val-
le verso le bioplastiche – quindi l’analisi
ex post delle politiche attuate - sia affi-
data a una «cabina di regia che avrà co-
me articolazioni “gruppi di lavoro di fi-
liera”, dentro ai quali saranno chiamati
i rappresentanti regionali dei settori 
economici, delle organizzazioni sinda-
cali, delle associazioni ambientaliste 
più rilevanti e del mondo della ricerca».

Durissima la presa di posizione di
Confindustria Emilia contro la plastic
tax immaginata nella Legge di Bilancio,

perché invece di spingere l’innovazio-
ne attraverso politiche industriali di 
medio-lungo termine, demonizza un
settore per fare cassa, colpendo in par-
ticolare un’eccellenza mondiale come
la packaging valley tra Modena e Bolo-
gna, dove si concentrano i due terzi del
comparto tricolore (230 imprese, oltre
17mila occupati e 5 miliardi di euro di 
fatturato annuo). «La plastic tax deter-
minerebbe un incremento del 110% del
costo della materia prima. Se questa è
un’imposta passante, l’azienda dovrà
anticiparla – rimarca il presidente Val-
ter Caiumi – e chi le restituirà la somma
versata? Il Conai? La grande distribu-
zione? Il consumatore finale?».

Caiumi porta l’esempio concreto di
un’azienda del distretto emiliano che
fattura 100 milioni di euro, il 30% dei
quali derivante dalla produzione di
12mila tonnellate di film plastico in
Italia, che con la plastic tax si trove-
rebbe a dover pagare una imposta ag-
giuntiva di 12 milioni di euro.

Dalla disincentivazione all’uso dei
prodotti in plastica monouso, il piano
emiliano-romagnolo esclude i presidi
sanitari, quindi il distretto biomedica-
le di Mirandola, leader in Europa della
produzione di dispositivi medici mo-
nuso (dalle cannule alle sacche per la
dialisi), così come li esclude la direttiva
Ue 2019/904. Non è chiaro che sorte 
toccherà a blister e buste in plastica 
che proteggono il dispositivo garan-
tendone l’asetticità, ma è certo che ser-
viranno anni per trovare un degno so-
stituto del pvc che rispetti tanto l’am-
biente quanto la salute dei pazienti.
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Contributi alle aziende 
attraverso bandi per chi 
adotta politiche green

Correttivi allo 
studio. Tre 
possibili linee di 
intervento per 
cambiare la 
plastic tax

Gradualità, incentivi,
limiti: così cambia 
la tassa sulla plastica
Imposta contestata. Le ipotesi allo studio dell’Economia: incentivi 
alle imprese per la conversione green, confini certi sui prodotti 
interessati ma anche un valore più basso del prelievo fiscale
Marco Mobili
Gianni Trovati
ROMA

Il pressing di imprese e politica sul-
la plastic tax comincia a mostrare i
primi effetti. La legge di bilancio è
appena arrivata sul tavolo della
commissioni Bilancio del Senato e
già al ministero dell’Economia si
cominciano a studiare i possibili
correttivi a una delle imposte più
bersagliate dalle critiche di questi
giorni. Con un’idea guida e tre pos-
sibili linee di intervento.

Questi primi ragionamenti, destina-
ti a richiedere almeno una decina di 
giorni prima di tradursi in correttivi veri
e propri, puntano a salvare il principio
guida dell’imposta, cioè quello di incen-
tivare anche per via fiscale un cambia-
mento nelle produzioni e nelle abitudi-
ni di consumo, rendendone l’impatto 
più morbido e progressivo nel tempo. 
Anche se va detto che è lo stesso Gover-
no a dubitare di un impatto effettivo 
della tassa come deterrente alla produ-
zione e al consumo, visto che il gettito 
messo a bilancio nei saldi di finanza 

pubblica non si riduce nel tempo: un 
miliardo nel 2020, circa 1,8 miliardi nel
2021 e 1,720 miliardi di euro l’anno a de-
corre dal 2023. L’idea è comunque quel-
la di aiutare in modo più forte le aziende
del settore nel loro sforzo di riconver-
sione produttiva verso il plastic free. 

Proprio su questo aspetto interver-
rebbe il primo correttivo, che è anche 
quello con maggiori chance di successo
perché non avrebbe bisogno di coper-
ture aggiuntive. Si tratterebbe, in prati-
ca, di potenziare meccanismi premiali
che favoriscano gli investimenti delle
imprese nell’acquisto di macchinari e
competenze necessarie a concentrare
la produzione su prodotti riciclabili. 

Sulla ridefinizione dei prodotti tas-
sabili si concentra la seconda ipotesi di
intervento. Su questo piano, l’obiettivo
è quello di fissare confini certi che 
escludano dall’imposta i prodotti con
percentuali di materia prima riciclata
e sui manufatti davvero monouso. Già
ora, fanno notare ambienti di Gover-
no, molti allarmi sarebbero infondati
perché riguardano prodotti che non 
rientrerebbero nel raggio d’azione 
dell’imposta in quanto riutilizzabili. 

Una posizione, questa, che sarà ribadi-
ta dal premier Giuseppe Conte nell’in-
contro con le aziende e gli esperti del 
settore che Palazzo Chigi si è detto 
pronto a tenere nei prossimi giorni: 
«Vogliamo rendere ancora più efficaci
e sostenibili queste misure riducendo
eventualmente l’impatto».

Perché la terza ipotesi, che è anche
la più ambiziosa dal punto di vista del
pieno rispetto dei saldi, sarebbe quella
di rivedere il valore dell’imposta, oggi
fissata in un euro al chilo. È questo il 
punto più controverso, perché per i 
produttori una misura del genera arri-
verebbe fino a raddoppiare i costi di 
produzione. Qui però il problema co-
perture è inevitabile e rischia di accen-
dere l’ennesimo «concorso di idee» 
nella maggioranza sulle ipotesi di fi-
nanziamento alternativo. L’ipotesi, 
comunque, sarebbe quella di riavvici-
narsi almeno per il primo anno a valori
più bassi, tenendo conto che l’idea ori-
ginaria elaborata prima dell’estate e 
respinta al mittente dalla Lega, parlava
di 20 centesimi al chilo (si veda Il Sole
24 Ore del 14 ottobre).
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MANOVRA 2020
Il ministero 
dell’Economia sta 
studiando 
correzioni alla 
plastic tax
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La stangata sulle auto aziendali? «La
rivedremo in Parlamento, io non 
l’avrei scritta così», dice la viceministra
all’Economia Laura Castelli. La tassa 
sulla plastica? «Si può modulare me-
glio», riconosce il ministro dell’Econo-
mia Roberto Gualtieri. Su questa linea
anche il premier Giuseppe Conte pron-
to ad incontrare le aziende coinvolte 
per studiare possibili correttivi. C’è poi
la Sugar Tax attaccata dai renziani di Ita-
lia Viva, che per cancellare il pacchetto 
tasse chiedono di abolire quota 100 o po-
sticipare l’avvio del taglio al cuneo fiscale.
Intanto Di Maio, da leader M5S, rilancia
le chiusure domenicali dei negozi e il di-
segno di legge sull’acqua pubblica, il mi-
nistro dell’Istruzione Fioramonti dice di
non essere stato coinvolto nella norma 
sull’agenzia nazionale per la ricerca. E gli
attacchi di Italia Viva si intensificano. 

Il passaggio parlamentare della ma-
novra, insomma, promette scintille. In un
clima politico che in realtà agita il governo
a tutto campo. Perché per esempio il 
1° gennaio si avvicina, con l’entrata in vi-
gore dell’addio alla prescrizione che nei 
piani della maggioranza andrebbe ac-
compagnata da una riforma della giusti-
zia su cui per il momento non si vedono 
nemmeno le premesse di un accordo. An-
zi. La questione giustizia si è già scaldata
sul terreno fiscale, con le cosiddette «ma-
nette agli evasori» promosse dai Cinque
Stelle. Anche in questo caso la geografia 
delle posizioni è chiara, e parecchio arti-
colata: i Cinque Stelle ne fanno una ragio-
ne identitaria, il Pd prova a gestirla con 
qualche mugugno, e Italia Viva spinge in
senso opposto. Anche perché non va di-
menticato che ad alzare le soglie di rile-
vanza penale (così come il limite al con-
tante) era stato il governo Renzi nel 2015.

In un quadro del genere, il ministro
Gualtieri prova a contenere i danni quan-
do invita i partner della maggioranza a 
non cannoneggiare la manovra subito 
dopo averla approvata nei vertici politici.
Ma sul calendario dei partiti pende la data
spartiacque del 26 gennaio, quando le ur-
ne emiliano-romagnole potrebbero dire
l’ultima parola sul governo giallorosso. 

Il tutto in una congiuntura economi-
ca che resta fragilissima mentre cresce
la minaccia portata da due eterne crisi 
italiane: quella dell’Ilva, che dopo la 
mossa di ieri da parte di Arcelor Mittal 
vede sempre più incerte le proprie pro-
spettive e sempre più probabile un nuo-
vo scambio di accuse incrociate fra il 
leader M5S Di Maio, che da ministro del
Lavoro ha chiuso pochi mesi fa l’accor-
do ora messo in crisi dalla revoca dello
scudo penale, e le varie anime del cen-
trosinistra. E quella di Alitalia, a cui il de-
creto fiscale offre l’ennesima tranche di
un prestito ponte che finora ha bruciato
le risorse pubbliche in un falò senza fine
(837 milioni andati in fumo in 30 mesi).

Ma il cuore dello scontro, come sem-
pre, sono i soldi, o per dirla in modo più 
elegante i saldi di finanza pubblica. Che 
«non si toccano», come ha ribadito il mi-
nistro dell’Economia Gualtieri che su 
queste cifre ha costruito l’accordo con la
Ue. Ma possono essere ricalibrati al loro
interno. E gli occhi di tutti, a partire da 
Renzi, puntano sui sei miliardi messi da
parte sul 2021-22 per il superbonus a chi
utilizza i pagamenti tracciabili. Anche se
è la scommessa politica di Conte.

—M.Mo.
—G.Tr.
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I CONTI DEL FISCO

Dalla legge di bilancio tasse e aumenti per 5,5 miliardi
Oltre a plastica e zucchero,
il conto cresce per giochi,
tabacchi, bolli e diritti

Marco Rogari
Gianni Trovati
ROMA

Le tensioni continue all’interno della
maggioranza rischiano di etichettare
la legge di bilancio come «manovra
delle tasse». Ma anche i numeri alle-
gati al provvedimento appena arriva-
to al Senato danno fiato a questa po-
lemica. Perché tabelle alla mano la
manovra, che certo evita i 23,1 miliar-
di di aumenti Iva apparecchiati dai 
governi precedenti, mette in fila 5,516
miliardi di aumenti fiscali. Perché la
matematica è inflessibile. E non è un
caso che il cumulo di tasse e balzelli 

raccolga una cifra vicinissima a quel-
la ipotizzata al ministero dell’Econo-
mia con la rimodulazione dell’Iva. La
differenza è solo politica: perché 
l’elenco di tasse più o meno micro ha
acceso mille polemiche, invece del-
l’unica che sarebbe nata dal ritocco 
dell’imposta sul valore aggiunto.

Il conto, riassunto nella tabella a
fianco, considera solo gli incremen-
ti fiscali veri e propri, ed esclude per
esempio le misure che raccolgono
entrate aggiuntive con azioni antie-
vasione (come accade per l’analisi di
rischio sui contribuenti). Per il 2021,
poi, il conto può crescere ancora,
per una serie di ragioni: è prevista
per tutto l’anno l’applicazione di
imposte (come quelle ambientali)
che nel 2020 scatteranno in corso
d’anno, e arrivano gli effetti dell’ad-
dio alla Flat Tax fra 65mila e 100mila
euro (1,1 miliardi di Irpef e Iva in più)

e quelli del doppio intervento sulle
detrazioni fiscali: la loro limitazio-
ne per i redditi sopra i 120mila euro
porterà 109 milioni. E assai più effi-
cace sarà l’obbligo di pagamenti
tracciabili per ottenere lo scon-
to: secondo i calcoli del governo,
dovrebbe garantire 868 milioni.

Ma visto il clima nella maggio-
ranza il 2021 è lontano. E bastano le
cifre dell’anno prossimo ad alimen-
tare la tensione.

Come l’anno scorso, a irrobustire
la colonna delle entrate è prima di
tutto l’intervento sulle tasse differi-
te (Dta) delle banche, che porta 1,64
miliardi. La polemica politica, però,
si concentra sulle nuove imposte
più “popolari”: quella sulla plastica
è chiamata a dare poco meno di 1,1
miliardi, mentre quella sullo zuc-
chero vale il primo anno 233,8 mi-
lioni. Queste imposte, se funzionas-

sero, dovrebbero ridurre il proprio
gettito nel tempo, disincentivando
i consumi “dannosi”. Ma secondo il
governo questo non avverrà: per-
ché i frutti della Plastic Tax salgono
nel 2021 a 2,19 milardi, e tali riman-
gono anche nel 2022.

Una piccola spinta aggiuntiva do-
vrebbe poi arrivare dalla Web Tax.
Che nei piani del governo non si ac-
contenterà dei 600 milioni già messi
a bilancio con la manovra dell’anno
scorso, ma arriverà a quota 708 mi-
lioni. Poi ci sono le voci micro sul
piano contabile, ma fastidiose su
quello politico: la fusione della Tasi
(integralmente deducibile) nell’Imu
(deducibile in parte) porta 14,5 mi-
lioni all’anno, e l’aumento dell’ali-
quota sulle plusvalenze immobiliari
ne produce 19 milioni. 

All’appello, ancora una volta, so-
no poi chiamati i fumatori: quelli fai
da te, che comprano cartine e filtri,
dovranno versare 30,6 milioni in
più. E i loro colleghi di vizio, affe-
zionati però ai prodotti già pronti,
ne verseranno 88,4.
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PLASTIC 
E SUGAR 
TAX

LE DIVISIONI NELLA MAGGIORANZA

Spinta alla transizione
Il Movimento 5 Stelle ha 
promosso le due imposte come 
strumento per cambiare i 
comportamenti di consumo

Possibili modifiche
Il Pd ha difeso la scelta sulle due 
imposte, ma ora apre a possibili 
interventi parlamentari per 
migliorarne il funzionamento

«No tax»
I renziani si sono subito scagliati 
contro le imposte ambientali per 
ottenere l’etichetta di partito 
«no tax»

Aiuti alle imprese
Probabile una rimodulazione in 
Parlamento delle due imposte, 
almeno per accentuare gli aiuti 
alla transizione produttiva

AUTO 
AZIENDALI

Norma sbagliata
La proposta è targata M5S, che 
però con la viceministra 
all’Economia Laura Castelli ne ha 
bocciato la traduzione tecnica

Verso il rinvio
Anche in questo caso, il Pd ha 
evitato di alimentare polemiche. 
Possibile una rimodulazione o un 
rinvio in parlamento

Misura da cancellare
La tassa sulle auto aziendali ha 
rinfocolato gli attacchi di Italia 
Viva, che chiede di cancellare la 
misura

Regime transitorio
I tecnici del Mef stanno studiando 
possibili modifiche alla 
norma; possibile l’esenzione sui 
contratti in corso

TAGLIO 
AL CUNEO

Taglio alle imprese
Hanno chiesto un taglio del 
cuneo fiscale alle imprese per 
colmare i sovracosti per 
l’introduzione del salario minimo

Bene il vantaggio alle buste paga
Sostiene il taglio a vantaggio delle 
buste paga dei lavoratori, andando
oltre alla platea del bonus Renzi, in 
chiave di ripresa dei consumi 

Sì allo slittamento
Farlo slittare di tre mesi per 
reperire le risorse necessarie a 
cancellare le misure sulla sugar-
plastic tax e le auto aziendali

Pochi margini di manovra
Sembrano esserci pochi margini 
di manovra per le modifiche ad 
una misura che è il cavallo di 
battaglia del Pd

QUOTA 
100 

Lasciare la misura invariata
I Cinque stelle non sono 
disponibili a dare l’ok a interventi 
correttivi. Per Di Maio Quota 100 
non va toccata

Opzione finestra unica
Il Pd vorrebbe correggere la misura 
senza cancellarla, unificando le 
finestre d’uscita e recuperando 
così 600 milioni nel 2020

Stop immediato
Italia Viva chiede lo stop di Quota 
100 che consentirebbe di 
recuperare gran parte degli 8,3 
miliardi stanziati per il 2020

Ritocchi complicati
La partita sulle modifiche si 
giocherà nuovamente in Senato 
ma le chance per l’ok a ritocchi 
appaiono limitate

REDDITO 
CITTADIN-
ANZA

Non va toccato
Non va modificato, ma piuttosto 
deve essere attuato nella sua 
interezza passando alla fase 2 
delle politiche attive del lavoro

Sì a miglioramenti
Pur essendo contrario non intende 
abolirlo. Sì a modifiche per migliorare 
la formazione professionale e 
l’inserimento lavorativo

Bene correzioni
Considera la misura sbagliata ma 
non farà una battaglia parlamentare 
per abolirlo, piuttosto per 
correggerne alcuni aspetti

Difficile un restyling
Per la misura bandiera del M5S 
non sembrano esserci spazi per 
modifiche sostanziali: è in gioco 
la tenuta stessa del governo

MISURE 
CASHLESS

No penalità agli autonomi
Il piano per la lotta al contante ha 
diviso i Cinque Stelle, al punto 
che il leader Di Maio ha più volte 
manifestato perplessità

Avanti tutta
Il Pd difende il piano per 
incentivare i pagamenti tracciabili 
e il ministro Gualtieri ha 
appoggiato esplicitamente Conte

Fondo anti-tasse
Italia Viva guarda ai tre miliardi 
accantonati dal 2021 come fonte 
per finanziare le possibili 
modifiche anti-tasse

Modifiche difficili
Difficile per il momento poter 
ipotizzare novità, proprio perché 
il tema è il cuore politico della 
manovra

NEGOZI 
APERTURE 
DOMENICA

Stretta sulle aperture festive
M5S sul tema è intransigente. Il 
Ddl con la Lega prevedeva 26 
aperture domenicali su 52. Di 
Maio vuole ripartire da lì

Soluzione più graduale
Il Pd frena su un giro di vite sulle 
aperture domenicali. Il giusto 
compromesso è per non più di 
otto chiusure l’anno

Liberalizzazioni non si toccano
La posizione di Italia Viva è 
netta: le liberalizzazioni non si 
toccano. Tutelare meglio il lavoro 
domenicale

Compromesso in salita
Le posizioni sono distanti. Se già 
lo scorso Governo si fermò è 
molto difficile che il nuovo 
Esecutivo porti la legge in porto

ALITALIA

Newco guidata da Fs
Sostegno al progetto di cessione 
di Alitalia a una Newco guidata da 
Fs insieme a un partner industriale 
estero, Mef e Atlantia

Appoggio al progetto Fs
Viene appoggiato il progetto di 
Fs di creare una Newco con un 
partner industriale, Mef e 
Atlantia

Si a partner straniero
«Non vedo il nesso tra treni e 
aerei», ha detto Renzi. Avanti 
comunque col progetto purché 
con un partener straniero

Decisivo il partner
L’offerta va presentata entro il 21 
novembre. Da chiarire se il 
partner è Delta o può essere 
Lufthansa

ACQUA 
PUBBLICA

Stop alle spa
È una delle proposte bandiera 
dei Cinque Stelle, che puntano a 
escludere le società per azioni 
dalla gestione del servizio idrico

Sì a gestione mista
No all’esclusione totale delle 
Spa, sì a sistema misto. Il Pd 
invita a un compromesso tra le 
proposte dem e M5s

No al progetto del M5s
Per Italia Viva il Ddl Daga è «una 
follia» perché farebbe decadere 
tutti gli affidamenti con effetti 
pesanti sul debito pubblico

Impatto sul debito
Difficile una mediazione, perché 
la pubblicizzazione della gestione 
ha effetti pesanti sul debito 
pubblico

MANETTE 
AGLI 
EVASORI

Tema identitario
Per il Movimento 5 Stelle un 
inasprimento delle sanzioni 
penali a carico degli evasori è 
tema irrinunciabile

Più riflessione
Il Pd, pur non contrario in 
assoluto, avrebbe preferito un 
cammino parlamentare più 
meditato

Forte perplessità
Per Italia viva l’utilizzo della leva 
penale contro l’evasione è 
ininfluente, e c’è il rischio abuso 
della carcerazione preventiva

Stretta rafforzata
È verosimile che nella versione 
finale del decreto saranno 
approvate misure anche più 
penalizzanti per le imprese

Amex. «Bisogna 
seguire l’esempio 
dei paesi del Nord 
Europa - dice il 
vice president di 
Amex, Gianni 
Speranza - che 
sicuramente non 
hanno cercato di 
regolare 
direttamente i 
costi delle 
commissioni, ma 
hanno fatto leva 
sugli incentivi»

Bancomat. «Noi 
fissiamo una fee 
per ogni 
transazione con la
banca, poi vanno 
aggiunte le 
commissioni 
interbancarie», ha 
spiegato 
Alessandro Zollo, 
ad di Bancomat

Sale a 708 
milioni l’an-
no il gettito 
della web 
tax, che 
quindi pun-
ta più in 
alto dei 600 
milioni già a 
bilancio

PDM5S ITALIA VIVA POSSIBILE SOLUZIONE
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IMPOSTA GETTITO

Dta banche e 
assicurazioni 1.644,1

Plastic tax 1.079,5
Rivalutazione terreni 
e partecipazioni 823,4

Ammortamenti 
concessionari 
autostradali

340,6

Tassa sulla fortuna 296,1
Abrogazione Flat Tax 
65-100mila euro 389,1

Sugar tax 233,8
Web Tax 108,0
Accisa produzioni 
inquinanti 106,4

IMPOSTA GETTITO

Ace alleggerita 94,1
Accise tabacchi 88,4
Buoni pasto carta 51,3
Rimodulazione Flat 
Tax fino a 65mila euro 103,5

Royalties idrocarburi 40,0
Tassa sulle cartine 30,6
Bollo certificati penali 25,0
Diritti consolari 23,0
Plusvalenze 
immobiliari al 26% 19,0

Fusione Imu-Tasi 14,5
Iva Campione d'Italia 6,1
Totale 5.516,5

Le nuove tasse

Gli aumenti fiscali nella legge di bilancio e gettito per il 2020 (in milioni)

Fonte: Allegato 3 alla legge di bilancio

CARTE DI PAGAMENTO

Commissioni,
da Amex a Visa
no dei circuiti
alle riduzioni

Laura Serafini

Dopo mesi di annunci da parte di 
esponenti del governo sulla volontà di
ridurre le commissioni sui pagamenti
con carte di credito e debito, la dura re-
altà viene galla. Non ci sono i margini
per ulteriori riduzione. Ad affermarlo
in modo corale sono stati i rappresen-
tanti in Italia dei principali circuiti di 
pagamento, Bancomat, Mastercard e
Visa. La posizione è emersa ieri duran-
te l’audizione presso la commissione
Finanze della Camera sul decreto fi-
scale, di pari passo con l’apprezza-
mento per l’incentivo introdotto al-
l’articolo 22 ai pagamenti elettronici:
un credito di imposta del 30% sulle 
commissioni per le transazioni con 
carte per gli esercenti con un fatturato
inferiore a 400 mila euro l’anno. 

Di fronte ai parlamentari che li in-
calzavano sui maggiori costi in Italia e
su cosa esattamente avesse chiesto lo-
ro il governo, Alessandro Zollo, ad di 
Bancomat, Giovanni Speranza, vice 
presidenti di Mastercard, Enzo Qua-
renghi di Visa Italia e Luca Corti di Ma-
stercard hanno replicato che le com-
missioni sono uguali o inferiori alla 
media europea e che comunque l’in-
dustria è già efficiente, ha ridotto i costi
negli ultimi anni anche a seguito di no-
vità regolatorie e deve investire molto
in innovazione. Le risposte rispetto al
tavolo con il governo sono state un po’
vaghe, ma tutti hanno concordato sul
fatto che nessun risultato è stato otte-
nuto, anche perchè cercare di regolare
il settore «sarebbe una misura distor-
siva», come ha osservato Speranza. 

Del resto, pochi minuti prima, nel
corso di un’audizione presso la stessa
commissione il dg di Abi, Giovanni Sa-
batini, ha detto chiaro e tondo che l’in-
dividuazione di « tetti per le commis-
sioni può derivare solo da misure di 
origine europea». Altrimenti ci sareb-
be una violazione delle regole concor-
renziali. I manager hanno ribadito co-
me le commissioni dei circuiti (una fee
concordata con le banche per ogni 
transazione, più le commissioni inter-
bancarie) si vanno ad aggiungere alle
condizioni che la banca applica al-
l’esercizio che si convenziona (tra l’al-
tro la concorrenza tra banche ha porta-
to il costo medio mensile di un Pos tra
zero e 2 euro)e ai costi della carte da 
parte della banca emittente, oltre a 
quelli delle piattaforme che gestiscono
le transazioni. Il punto cruciale però è
uno: se i circuiti di pagamento, che so-
no internazionali e dunque poco sen-
sibili alla moral suasion della politica 
italiana, dicono che loro non possono
tagliare i loro costi, allora tutto il castel-
lo crolla. Perché le banche da sole non
possono fare molto, a meno di non ri-
metterci di tasca loro quei costi. C’è 
spazio, però, come ha ricordato Zollo,
per iniziative individuali: «Per il siste-
ma Bancomatpay abbiamo azzerato a
nostre spese sia le nostre commissioni
sia quelle delle banche per i pagamenti
sotto i 15 euro», ha chiosato. 
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Manovra e fisco, tutti i fronti aperti
Dalle auto al cuneo. Sulle modifiche da fare in Parlamento
e sulle risorse lo scontro nella maggioranza è aperto

Altri temi. M5S rilancia su chiusure domenicali dei negozi 
e acqua pubblica. Confronto in salita su manette agli evasori

Sabatini (Dg Abi):
«Tetti solo con misure
di origine europea» 

A rafforzare 
le entrate 
anche gli 
effetti fi-
nanziari 
delle misure 
su Dta e 
rivalutazioni 
di beni 
aziendali
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Appalti, ok al punteggio assegnato sulla base
di una formula indipendente che
«marginalizza» il prezzo
Drio Immordino

Nell'ambito di una gara da aggiudicarsi all'offerta economicamente più vantaggiosa è legittima
l'assegnazione del punteggio economico sulla base di una formula matematica "parabolica" ed
"indipendente" che non consente l'utilizzo dell'intero possibile differenziale previsto per la
valutazione dell'elemento prezzo.

L'adozione di un criterio finalizzato a rendere marginale il peso degli elementi economici
dell'offerta, infatti, costituisce legittima espressione dell'ampia discrezionalità spettante alla
stazione appaltante nella determinazione delle formule in base alle quali attribuire il punteggio
alla componente economica delle proposte dei concorrenti.

Lasentenza 7389/2019 del Consiglio di Statorileva al riguardo che la stazione appaltante può
discrezionalmente individuare criteri di valutazione concretamente idonei a evidenziare le
caratteristiche migliorative delle offerte e a differenziarle in ragione della rispondenza alle
proprie esigenze, ed a tal fine può prevedere una graduazione del punteggio economico secondo
criteri di proporzionalità o di progressività, che possono essere sindacati in sede giurisdizionale
nelle sole ipotesi di manifesta illogicità o irragionevolezza ovvero qualora determinino una
violazione della trasparenza o della possibilità di partecipazione o di comprensione delle relative
clausole ai partecipanti.

L'utilizzo di una formula "indipendente – parabolica (od esponenziale)"che limita l'utilizzo del
differenziale per la valutazione del prezzo, secondo il Collegio, rispetta pienamente tali
parametri di legittimità.

Sotto il profilo della logicità/ragionevolezza, infatti, tale criterio, marginalizzando il peso degli
elementi economici dell'offerta, persegue lo scopo di attribuire importanza centrale alle
componenti qualitative dell'offerta, obiettivo non soltanto legittimo ma particolarmente
apprezzabile in relazione agli appalti ad elevato tasso tecnico (cfr Cons. Stato, V, 23 novembre
2018, n. 6639).

La valutazione della componente economica delle offerte sulla base della formula matematica in
oggetto rispetta altresì i parametri di proporzionalità/progressività nell'attribuzione del
punteggio in quanto, seppure "limita le differenziazioni tra le varie offerte economiche, a fronte
di ribassi apprezzabilmente diversi, non può tuttavia sostenersi che escluda un collegamento
proporzionale tra l'entità del ribasso ed il punteggio attribuito".

D'altra parte l'utilizzo di un criterio che assegni il punteggio massimo al maggiore ribasso ed un
punteggio pari a zero al minore ribasso consentirebbe certamente una maggiore estensione del
punteggio nel range attribuito all'offerta economica, e quindi una maggiore graduazione, ma
produrrebbe "estreme valorizzazioni delle offerte economiche anche ove il minimo ribasso e

http://www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/pdf/Editrice/ILSOLE24ORE/QUOTIDIANO_EDILIZIA/Online/_Oggetti_Correlati/Documenti/2019/11/05/Sentenza_immordino.pdf


quello massimo si differenziassero per pochi punti percentuali". Tale criterio, in sostanza,
presenta l'inconveniente di poter condurre a differenze elevate anche a fronte di scarti in valore
assoluto limitati, , che potrebbero rivelarsi in contrasto con i principi di proporzionalità e
progressività.

Quanto ai requisiti di trasparenza ed intelligibilità dei criteri di assegnazione del punteggio,
l'utilizzo di formule indipendenti (per le quali il punteggio attribuito al concorrente non dipende
dal punteggio attribuito agli altri) consent ad ogni concorrente di individuare ex ante il
punteggio che sarà applicato alla sua offerta, a prescindere da quelle degli altri concorrenti, e di
valutare le proprie convenienze nella formulazione dell'offerta grazie alla possibilità "di evincere
il c.d. punto di flesso, oltre il quale l'offerta non è conveniente".

Il Collegio rileva infine che il ricorso ad una formula indipendente che limiti il valore ponderale
della progressione del ribasso ai fini dell'aggiudicazione è espressamente contemplato nelle
Linee Guida n. 2 dell'Anac in tema di offerta economicamente più vantaggiosa, approvate con
delibera n. 1005 in data 21 settembre 2016, e successivamente aggiornate con delibera n. 424 del
2 maggio 2018, ove viene riconosciuto il vantaggio di scoraggiare offerte con ribassi eccessivi
(poiché ricevono un punteggio incrementale ridotto).
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Decreto Terremoto, Ance: subappalti senza
limiti e pagamenti certi per accelerare la
ricostruzione
Mauro Salerno

Eliminare i vincoli ai subappalti, in linea con le indicazioni arrivate dalla Corte Ue, assicurare
pagamenti alle imprese allineati alle necessità di cantiere e semplificare le procedure i
assegnazione dei lavori eliminando il ricorso al sorteggio e puntando sulle procedure a inviti
con aggiudicazione al prezzo più basso ed esclusione automatica delle offerte anomale. Sono
alcune delle proposte avanzate dall'associazione costruttori per accelerare la ricostruzione delle
aree del centro Italia colpite dal terremoto.

«A oltre tre anni dal sisma - ha sottolineato il vicepresidente dell'Ance Rudy Girardi - la
ricostruzione stenta a decollare». Solo il 12% dei privati interessati ai contributi della
ricostruzione ha presentato domanda, mentre rispetto ai 2.300 interventi programmati per
quasi 2,2 miliardi «a fine maggio scorso risultano erogati solo 41 milioni di euro per l'avvio della
fase di progettazione».

Nel corso dell'audizione, l'Ance ha apprezzato le novità del decreto «perché testimoniano la
volontà concreta del Governo di imprimere un'accelerazione al processo di ricostruzione
attraverso uno snellimento reale delle procedure». «Tuttavia - ha spiegato Girardi - , non è
possibile non sottolineare alcuni limiti delle disposizioni previste».

Tra queste la difficotà di rendere realmente operativa la norma e che consente all'Ufficio
speciale per la ricostruzione di adottare il provvedimento di concessione del contributo, sulla
base della sola certificazione redatta dal professionista. In questo caso il progettista deve
assumersi responsabilità che in genere competono agli enti. Di qui il pericolo «che la norma
rimanga di fatto inattuata».

Positivi i commenti sulla scelta di estendere gli incentivi dell'operazione «Resto al Sud» anche
agli imprenditori delle aree colpite dal sisma così come sulle novità relative alla gestione delle
macerie. Bene anche la scelta di dare priorità alla costruzione delle scuole. Ma cambiando la
norma che impone di mantenere la stessa destinazione d'uso dell'area in cui si trova «l'edificio
scolastico danneggiato anche qualora, per impedimenti oggettivi, si optasse per la ricostruzione
in altro sito».

Per accelerare la ricostruzione pubblica l'Ance propone poi di eliminare i vincoli sui subappalti.
«Tale richiesta- ha spiegato Girardi - risulta ancora più ragionevole alla luce della recente
sentenza della Corte di Giustizia Europea del 26 settembre 2019 che ha confermato
l'incompatibilità con il diritto europeo dei limiti in materia di subappalto previsti dalla
normativa nazionale di cui al Codice dei contratti pubblici». Bisognerebbe poi semplificare le
gare, adottare i prezzari più aggiornati e assicurare che « i pagamenti alle imprese siano
scadenzati in modo tale da garantire un regolare svolgimento dei lavori».
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Gare: Asmel non può fare da centrale
appalti, il Tar ferma maxi-bando da 831
milioni
Mauro Salerno

Non è un soggetto aggregatore (come Consip) e neppure un'amministrazione aggiudicatrice, 
visto che nella sua compagine compaiono ancora soggetti privati. Per questo, il consorzio Asmel 
- che raggruppa migliaia di Comuni e finora ha gestito gare per svariati miliardi di euro - non
può svolgere funzione di centrale di committenza per conto degli enti locali. Con questa
motivazione - che sposa in toto la linea dell'Autorità Anticorruzione - il Tar Lombardia
(ordinanza n.2031/2019 del 2 novembre) ha bocciato un maxi-bando da 831 milioni promosso
dall'Asmel per la stipula di una o più convenzioni quadro per la fornitura di lampioni a led
(controllabili a distanza) per conto degli enti associati. Accogliendo il ricorso dell'Anac, il Tar ha
sospeso l'efficacia del bando, pubblicato lo scorso 7 agosto, imponendo di fermare la corsa verso
l'aggiudicazione in attesa dell'udienza di merito che si terrà il prossimo 10 gennaio.

Per il Tar- che ha concesso la sospensiva con un provvedimento insolitamente articolato e che 
dunque in qualche modo anticipa le conclusioni attese per gennaio - esiste infatti già da ora il 
rischio che il bando Asmel, «anche per l'ingente valore economico», possa finire per consolidare 
«posizioni pregiudizievoli e potenzialmente irreversibili per le pubbliche amministrazioni e per 
l'intero sistema degli appalti pubblici». Bocciata, inoltre, anche la prassi di chiedere alle imprese 
un corrispettivo per il servizio erogato a favore dei Comuni. In questo caso ben 80mila euro, che 
i concorrenti/aggiudicatari, in violazione delle norme del codice appalti (articolo 41, c. 2-bis), 
avrebbero dovuto versare prima della stipula delle convenzioni-quadro. Di qui lo stop, che getta 
anche un'ombra pesante sull'attività futura del Consorzio.

L'intervento del Tar Lombardia arriva dopo «l'alert» inviato dall'Anticorruzione in forza dei 
poteri di «raccomandazione» concessi dal codice appalti (articolo 211, commi 1-bis e 1-ter). Non 
è la prima volta che l'Anac usa questo potere, gestito in realtà con molta prudenza e azionato 
solo in caso di appalti molto rilevanti. È stata però la prima volta che la stazione appaltante ha 
deciso di ignorare la richiesta dell'Anac (ritirare il bando) e procedere per la propria strada come 
nulla fosse, fino ad arrivare all'aula del Tar.

La decisione di giudici ha tenuto conto anche degli eventuali risvolti comunitari. Sulle gare 
Asmel è infatti attesa anche una pronuncia della Corte Ue, chiamata in causa dal Consiglio di 
Stato, secondo cui il fatto di escludere i privati dal servizio di centralizzazione delle gare 
potrebbe inficiare il principio di libera concorrenza. Un problema che non sussiste secondo il 
Tar Lombardia che, ricostruendo le norme della direttiva appalti, conclude che l'unica maniera 
per consentire a un soggetto privato di svolgere attività di centralizzazione degli appalti pubblici 
sia quella di passare per il mercato, affidando a una gara pubblica il compito di selezionare il 
soggetto cui affidare un tale servizio. Altrimenti, si legge nella sentenza - «si consentirebbe ad 
un soggetto privato ed anche privo dei requisiti pubblicistici richiesti dall'ordinamento di

svolgere direttamente un servizio remunerato senza la preventiva applicazione delle regole in
tema di evidenza pubblica».

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

http://www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/pdf/Editrice/ILSOLE24ORE/QUOTIDIANO_EDILIZIA/Online/_Oggetti_Correlati/Documenti/2019/11/05/Asmel_Tar_2019.pdf
https://www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/art/lavori-pubblici/2018-10-29/appalti-cantone-impallina-maxi-project-sassari-e-comune-si-rimette-riga-120244.php?uuid=AEhHqQXG
https://www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/art/lavori-pubblici/2019-01-07/soggetti-aggregatori-privati-palazzo-spada-rimette-caso-corte-ue-152856.php?uuid=AEtJCjAH


05 Nov 2019

Sud in recessione, dal 2000 persi 12 miliardi
di spesa pubblica
Carmine Fotina

Il rapporto della Svimez quest’anno coincide con quella che rischia di essere la più grande
emergenza industriale della storia recente del Mezzogiorno, la chiusura dell’ex Ilva di Taranto.
Sarebbe un uragano sugli investimenti privati, quelli che paradossalmente negli ultimi anni
avevano retto meglio rappresentando la componente più dinamica, seppure in rallentamento,
della domanda interna del Sud.

La Svimez, nel solco del suo storico approccio alle politiche meridionaliste, sottolinea semmai la
riduzione costante della componente pubblica. La spesa in conto capitale è calata dai 22,3
miliardi di euro del 2000 ai 10,3 del 2018, con le risorse «ordinarie» in percentuale sul totale
italiano diminuite dal 25,4 al 21,6%. In altre parole il ritardo di spesa dei fondi europei, che sono
risorse «straordinarie», e vedono 2,2 miliardi da certificare entro l’anno solo in riferimento ai
Piani regionali, è una parte di un problema ancora più ampio. Fa ancora più clamore infatti quel
2,8% appena di pagamenti del Fondo nazionale sviluppo e coesione (dati al 30 giugno su un
totale di 37,6 miliardi di risorse programmate).

Pil e occupazione
A questa fotografia strutturale il Rapporto abbina l’aggiornamento sull’andamento e le
previsioni per il prossimo anno. «Nel 2019 – dice il direttore generale, Luca Bianchi - con l’Italia
che si ferma, il Sud entra in recessione (-0,2%, a fronte del +0,3% del Centro-Nord). Nel 2020 ci
si attende una debole ripresa (0,2%) a fronte dello 0,7% del Centro-Nord». Oltre all’intervento
pubblico di cui si è già detto pesano l’apatia ei consumi privati delle famiglie (-0,5% quelli
alimentari) e l’interruzione della crescita occupazionale, con quello che per la Svimez è un
effetto nullo del reddito di cittadinanza, e con un tasso di disoccupazione femminile che
attestandosi intorno al 20% è tra i peggiori in assoluto delle regioni europee. L’associazione
stima che per raggiungere i livelli occupazionali del Centro-Nord occorrerebbe creare 3 milioni
di posti. E nel contempo calcola in aumento i cosiddetti lavoratori poveri (working poor): nel
caso in cui il capofamiglia occupato ha un contratto di operaio la quota di nuclei in povertà
assoluta è salita nel Mezzogiorno al 14,7%.

Demografia e servizi
La lettura della Svimez, più che nelle edizioni passate del rapporto, mette in evidenza
l’interdipendenza del Mezzogiorno e del Centro-Nord che a catena risente del gap nei suoi
risultati economici. Al punto che a livello superiore – è l’analisi – bisogna parlare chiaramente di
un divario tra l’Italia e l’Europa. E viene rilanciata la questione della rottura dell’equilibrio
demografico, comune alle due macroaree ma con incidenza ben diversa: nel 2065 la popolazione
in età da lavoro diminuirà del 15% nel Centro-Nord (-3,9 milioni) e del 40% nel Mezzogiorno
(-5,2 milioni).



Per quanto riguarda poi i divari sempre più ampi sui diritti di cittadinanza – dall’accesso alle
strutture sanitarie all’abbandono scolastico – anche il premier Giuseppe Conte, nel suo
intervento alla presentazione, certifica il tema: «Chi vive al Sud vede compromessi, molto più
facilmente rispetto a chi vive al Centro-Nord, diritti primari come quelli all’istruzione e alla
salute. E a tutto questo si aggiunge il ritardo nella dotazione infrastrutturale». Per Marcella
Panucci, direttore generale di Confindustria, il tema delle infrastrutture resta centrale, comprese
quelle istituzionali. Non voglio dire - commenta - che non ci siano le istituzioni ma c’è un tema
enorme di capacità amministrativa, che è cruciale nell’allocare risorse e realizzare i progetti che
le risorse vanno a finanziare».
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Bonus facciate cumulabile alle agevolazioni fiscali per il risparmio energetico e le ristrutturazioni

05/11/2019

Comincerà oggi il suo percorso al Senato il Disegno di legge di Bilancio per il 2020 che sarà assegnato alla Commissione Bilancio in sede referente e alle 
altre Commissioni in sede consultiva.

Una legge di Bilancio che ha già una nuova grande novità in termini di detrazioni fiscali con l'introduzione del nuovo "Bonus facciate" per favorire gli 
interventi di recupero o restauro delle facciate degli edifici. La nuova detrazione prevede, infatti, la possibilità di detrarre il 90% delle spese documentate e 
sostenute nel 2020, relative agli interventi edilizi, ivi inclusi quelli di manutenzione ordinaria, finalizzati al recupero o restauro della facciata degli edifici.

Una detrazione, in vigore dal prossimo 1 gennaio 2020, che non prevede limiti massimi di spesa, che riguarderà tutti gli edifici (dai condomini alla villa, 
dal casale al rustico) e che sarà cumulabile alle agevolazioni fiscali per il risparmio energetico e le ristrutturazioni edilizie. Come previsto, sarà possibile 
portare in detrazione il 90% delle spese sostenute per il rifacimento delle facciate: dai semplici interventi di tinteggiatura fino alla ripulitura, intonacatura. 
In riferimenti alle altre tipologie di intervento (dal rifacimento di ringhiere, decorazioni, marmi di facciata, balconi, impianti di illuminazione, pluviali e 
cavi portanti televisivi) si attende una circolare dell’Agenzia delle Entrate al termine dell’esame parlamentare della manovra.

Parlando di questa nuova detrazione, il Ministro per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo Dario Franceschini ha affermato "Un impulso 
immediato all’economia per restituire bellezza alle nostre città. Spero che questa opportunità venga colta quanto più possibile per portare decoro e 
rispetto nelle aree urbane così come nei piccoli centri".

A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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Verifiche sismiche: ecco le linee guida per impostarle in modo efficace

05/11/2019

Per una verifica efficace dell’edificio è necessario impostare correttamente le prove diagnostiche in situ. A tal proposito le NTC forniscono delle linee
guida per il loro svolgimento, ma spetta al professionista scegliere l’approccio più consono in base alle esigenze del singolo edificio.
SISMOCERT è il servizio offerto da Tecnoindagini Srl per la verifica di vulnerabilità sismica e statica che supporta il professionista nell’esecuzione 
delle verifiche.

PROVE DIAGNOSTICHE E MODELLAZIONE: DUE FASI CORRELATE PER LE VERIFICHE SISMICHE
Le verifiche sismiche hanno come obiettivo quello di valutare il comportamento del fabbricato in caso di sisma e se esso riesce a garantire i parametri di 
sicurezza. Per eseguire la valutazione è necessaria la modellazione dell’edificio: essa è la semplificazione della struttura costruita attraverso le 
informazioni ottenute dalle prove diagnostiche in situ. Le fasi di prove in situ e di modellazione sono differenti e distinte, ma strettamente legate tra loro, 
poiché dalle prime dipende l’andamento ed il risultato del secondo.

Nella verifica sismica, quindi, particolare importanza ha la scelta dei punti di prova, delle analisi da effettuare ed il loro numero: è opportuno, quindi, 
individuare i punti che risultano caratterizzanti per eseguire una riproduzione il più fedele possibile alla realtà, così da vedere l’effettivo comportamento 
della struttura.

Come impostare quindi le prove sull’edificio per ottenere una verifica sismica efficace?

®



I CRITERI DA SEGUIRE PER L’ESECUZIONE DI VERIFICHE SISMICHE
Le NTC 2018 forniscono solo delle linee guida e non le indicazioni per un metodo standard da adottare. Spetta al professionista scegliere l’approccio più
consono in base alle esigenze ed alle caratteristiche del singolo edificio.

a. Analisi storico critica, rilievo geometrico-strutturale e caratterizzazione dei materiali. Questi sono i tre step fondamentali per avviare un modello
di comportamento dell’edificio in caso di sisma. Il loro livello di approfondimento dipende dalla documentazione disponibile, dalla qualità ed estensione
delle indagini svolte e dagli obiettivi finali che il progettista si è prefissato.

b. Verifiche sostenibili. Nel capitolo 2 delle NTC 2018, vengono date le indicazioni da seguire per l’esecuzione delle verifiche sismiche: ottimizzare le
risorse economiche ed evitare interventi inutili, non efficaci od onerosi. È opportuno, pertanto, scegliere indagini accessibili e sostenibili, che riducano
al minimo le prove invasive e dirette, per lasciare spazio ad analisi meno invasive ed indirette, laddove possibile.

c. Approccio graduale. Per eseguire verifiche sostenibili è opportuno avvalersi di un approccio graduale, che presti attenzione all’impatto che le analisi
hanno sull’edificio, poiché devono preservarne il più possibile l’integrità. Per questo è necessario eseguire prove preliminari e poi stilare il piano di
indagini effettivo.

d. Verifiche statiche. Oltre alle azioni sismiche, le NTC 2018, introducono anche l’esecuzione delle verifiche statiche, quando si analizza il
comportamento dell’edificio in caso di evento sismico.

e. Verifica degli elementi non strutturali. Sempre le NTC 2018 introducono la verifica degli elementi non strutturali dell’edificio, in quanto anch’essi
sono ugualmente significativi ai fini della sicurezza e dell’incolumità delle persone.

f. Relazione finale dettagliata. Sebbene non sia definito dalle NTC, la stesura di una relazione finale dettagliata e completa è lo strumento di lavoro
fondamentale per modellatori e progettisti. Il documento, con grafici, planimetrie e schede riassuntive, è alla base per la costruzione del modello e per la
progettazione della manutenzione.

VERIFICHE SISMICHE: UN COMPITO COMPLESSO ED ARTICOLATO
L’esecuzione delle verifiche sismiche non è un compito semplice e lineare: dalla fase delle prove alla modellazione dell’edificio, questo processo richiede
differenti e numerose attività e coinvolge diverse professionalità, che devono continuamente collaborare e confrontarsi tra loro.

Il singolo professionista, quindi, deve coordinare tutti gli attori coinvolti e gestire l’intero processo, dalla stesura del piano prove alla redazione della
relazione finale.
Esistono aziende specializzate nella diagnostica che offrono servizi per supportare il professionista nell’esecuzione delle verifiche sismiche, fornendo il
proprio sostegno sia nella fase di esecuzione delle prove diagnostiche in situ, sia nella fase di modellazione, aiutandolo nei differenti step per l’esecuzione
di verifiche sismiche complete ed efficaci.

SISMOCERT : LA VERIFICA SISMICA CHE SUPPORTA IL PROFESSIONISTA IN TUTTE LE FASI
Tecnoindagini Srl, azienda specializzata nella diagnostica sugli edifici ha sviluppato il protocollo di indagine SISMOCERT  per supportare i professionisti
impegnati nelle verifiche sismiche.

SISMOCERT  è la verifica di vulnerabilità sismica e statica che esegue la diagnosi dell’edificio, calcola gli indici di sicurezza sismica e statica ed indica
le vulnerabilità locali del fabbricato, rilevando tutte le situazioni su cui è necessario agire per garantire la sicurezza.
SISMOCERT , inoltre, fornisce le indicazioni per poter pianificare una manutenzione sismica adeguata. Infine, elabora la classificazione sismica
dell’edificio e definisce in quale, tra le 7 classi di rischio, rientra il fabbricato.
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Il protocollo è conforme alla NTC 2018 in ogni sua fase. I rilievi in situ sono eseguiti considerando tutti i parametri imposti dalla norma ed analizzando
le caratteristiche costruttive del fabbricato, gli elementi strutturali e non strutturali.
Le analisi sono definite secondo un approccio graduale e tenendo conto dell’impatto che hanno sulla struttura, poiché l’obiettivo è quello di preservare il
più possibile il manufatto. Gli assistenti murari sono abilitati all’utilizzo di strumentazione specialistica e si occupano, inoltre, dell’immediato ripristino
murario e strutturale.

Tecnoindagini Srl, attraverso il protocollo di indagine SISMOCERT , offre un servizio completo che si adatta alle esigenze dei professionisti e che
supporta il tecnico nello svolgimento dei rilievi in situ e nell’individuazione della vulnerabilità sismica del fabbricato. Ogni professionista può trovare in
Tecnoindagini Srl un partner che lo accompagni nella verifica sismica completa o in una singola fase, rispondendo alle specifiche esigenze.

SISMOCERT , infatti, è un’indagine diagnostica composta da analisi complementari, in grado di occuparsi e di supportare il tecnico in ogni fase:
dalla progettazione delle prove, all’esecuzione dei rilievi, dalla modellazione dei dati all’individuazione dell’indice di vulnerabilità sismica. È a
discrezione di ciascun professionista decidere se affidarsi a Tecnoindagini Srl per tutto l’espletamento dell’incarico oppure solo per alcune sue
fasi.

Il protocollo di indagine rappresenta uno strumento per tutti i professionisti e i tecnici, un’opportunità per intraprendere il percorso richiesto dalle
normative ed adottare l’approccio di prevenzione sismica basato sulla valutazione, la diagnosi e la conoscenza delle costruzioni.

Per ulteriori informazioni sul protocollo SISMOCERT  clicca qui
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Sismabonus: il beneficio si applica agli interventi con pratica edilizia avviata dopo l'1 gennaio 2017

05/11/2019

La detrazione fiscale prevista dall'art. 16, comma 1-bis del D.L. n. 63/2013 per gli interventi di riduzione del rischio sismico (c.d. Sismabonus) è
riconosciuto anche ai soggetti non residenti nel territorio dello Stato, che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l'immobile sul quale sono
stati effettuati gli interventi e che hanno sostenuto le relative spese, a patto che le procedure autorizzatorie siano iniziate dopo l'1 gennaio 2017.

Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate con la risposta n. 467 del 4 novembre 2019 con la quale è tornata sul problema relativo alla data di inizio delle
procedure autorizzatorie relative agli interventi di riduzione del rischio sismico che possono fruire del c.d. Sismabonus previsto dall'art. 16, comma 1-bis
del D.L. n. 63/2013 che prevede una detrazione del 50% delle spese sostenute dall'1 gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 per gli interventi relativi
all'adozione di misure antisismiche con particolare riguardo all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali, per
la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio, su edifici ubicati nelle zone sismiche ad alta
pericolosità (zone 1 e 2) e nella zona 3, fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare per
ciascun anno. La detrazione è ripartita in cinque quote annuali di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi. Ricordiamo che
la norma prevede anche una maggiorazione della detrazione nei seguenti casi:

quando dalla realizzazione degli interventi deriva una riduzione del rischio sismico, che determini il passaggio ad una classe di rischio inferiore, la
detrazione spetta nella misura del 70% delle spese sostenute;
se dall’intervento deriva il passaggio a due classi di rischio inferiori, la detrazione spetta nella misura dell’80% delle spese sostenute.

Sulla data di presentazione delle procedure di autorizzazione, l'Agenzia delle Entrate aveva fornito una chiara risposta che viene di fatto replicata con la
nuova n. 467 del 4 novembre 201 con la quale, dopo una rapida sintesi del quadro normativo, viene chiarito che già con circolare 31 maggio 2019, n.
13/E era stato confermato un concetto già affermato nella circolare 27 aprile 2018, n. 7/E. In particolare, a partire dall'1 gennaio 2017, la detrazione
riguarda le spese sostenute per interventi le cui procedure autorizzatorie sono iniziate dopo la predetta data. Tenuto conto, inoltre, che, ai fini della
detrazione, è necessaria, tra l'altro, la classificazione di rischio sismico delle costruzioni e l'attestazione, da parte dei professionisti abilitati, dell'efficacia
degli interventi effettuati, secondo le modalità stabilite dal D.M. n. 58/2017, per l'accesso alle detrazioni occorre che la predetta asseverazione sia
presentata contestualmente al titolo abilitativo urbanistico.

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20191104/Risposta-Agenzia-delle-Entrate-4-novembre-2019-n-467-18996.html
https://www.lavoripubblici.it/news/2019/10/EDILIZIA/22761/Sismabonus-occhio-alla-data-di-inizio-delle-procedure-autorizzatorie
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20190531/Circolare-Agenzia-delle-Entrate-31-maggio-2019-n-13-E-18682.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20180427/Circolare-Agenzia-delle-Entrate-27-aprile-2018-n-7-E-17840.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20170228/Decreto-Ministero-delle-infrastrutture-e-dei-trasporti-28-febbraio-2017-n-58-17028.html


Nella caso oggetto della risposta dell'Agenzia delle Entrate, l'originario Permesso di Costruire (PdC) era stato richiesto e rilasciato nel corso del 2016,
mentre l'istanza per il PdC in variante è stata presentata il 14 aprile 2017 e il relativo permesso rilasciato il 19 dicembre 2017. Il 27 luglio 2017, invece, è
stata presentata la Comunicazione di Inizio Lavori del Permesso di costruire, con il contestuale deposito del progetto delle strutture e dell'asseverazione.
Tuttavia, dalla documentazione prodotta dall'Istante, non emerge alcun parere dell'Ufficio tecnico del Comune che attesti una diversa e successiva (rispetto
all'originario titolo abilitativo urbanistico) data di inizio del procedimento autorizzatorio e, considerato che, la Comunicazione di Inizio Lavori è stata
presentata in ottemperanza al PdC originario (2016) a completamento e sostanziale collegamento con quest'ultimo, secondo l'Agenzia l'Istante non può
beneficiare della detrazione d'imposta indipendentemente dal momento di presentazione dell'asseverazione.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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Agevolazioni fiscali per ristrutturazioni edilizie: cosa accade se per le spese si ricorre ad un finanziamento?

05/11/2019

Come previsto dalla Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (c.d. Legge di Bilancio per il 2019) e confermato (fino a prova contraria) nel disegno di legge di
Bilancio per il 2020, tutti gli interventi di recupero del patrimonio edilizio godono (e godranno ancora) della detrazione irpef del 50%. Agevolazione che
può essere richiesta per le spese sostenute nell’anno, secondo il criterio di cassa, e suddivisa fra tutti i contribuenti che possiedono o detengono, sulla base
di un titolo idoneo, l’immobile sul quale sono effettuati gli interventi.

Cosa accade, però, se i lavori vengono pagati ricorrendo al finanziamento?

A rispondere a questa domanda ci ha pensato l'Agenzia delle Entrare con la posta di FiscoOggi con la quale ha confermato che è possibile richiedere
l’agevolazione anche quando i lavori sono stati pagati da una società finanziaria. L'Agenzia ha anche chiarito che, oltre a tutti gli altri presupposti previsti
dalla legge, è necessario

che la società che concede il finanziamento paghi l’impresa che ha eseguito i lavori con bonifico bancario o postale da cui risultino tutti i dati
richiesti (causale del versamento con indicazione degli estremi della norma agevolativa, codice fiscale del soggetto per conto del quale è eseguito il
pagamento, numero di partita Iva del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato);
che il contribuente sia in possesso della ricevuta del bonifico effettuato dalla società finanziaria al fornitore della prestazione.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti, AIF: 'No a sottrazioni ingiustificate di liquidità'

05/11/2019

Nel Decreto-Legge 26 ottobre 2019, n. 124 recante "Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili", di recente pubblicazione, è 
previsto che in tutti i casi in cui un committente affidi ad un’impresa l’esecuzione di un'opera, il versamento delle ritenute fiscali per i lavoratori impiegati 
in quell’appalto sia effettuato direttamente dal committente stesso, a cui l’appaltatore o subappaltatore deve anticipare le somme.

Tale norma non fa altro che ostacolare e aggravare inutilmente la corretta e ordinaria esecuzione degli appalti, aumentando la complicazione burocratica 
nella gestione amministrativa dell’appalto, mettendo inoltre a rischio la sopravvivenza degli stessi operatori economici che sono tenuti a realizzare l’opera.

L’applicazione dell’art. 4 del Decreto Legge n 124 del 26/10/19 recante “Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili”, collegato alla 
legge di Bilancio 2020, in relazione alla introduzione della responsabilità in solido del Committente, prevede oneri fiscali e burocratici per i quali l'impresa 
appaltatrice e subappaltatrici sono tenute a versare almeno 5 giorni prima del termine fissato per il versamento delle ritenute fiscali in un conto corrente 
dedicato, senza nessuna possibilità di compensare con posizioni creditorie proprie.

“Ciò che emerge in maniera chiara, in un contesto nazionale nel quale le Committenti sovente ritardano i pagamenti creando non pochi problemi di 
liquidità agli esecutori, è il pesante drenaggio atteso di risorse ai danni delle imprese. Si chiede nuovamente alle imprese di sottrarre propria liquidità, 
senza peraltro poter utilizzare la compensazione con i rispettivi crediti fiscali. Ancora una volta, quindi, si scelgono strumenti che mettono a rischio il 
fragile equilibrio finanziario delle imprese”. Ad affermarlo è Antonio Arienti, Presidente dell’AIF(Associazione Imprese Fondazioni).

“Si aggiunga che un meccanismo di tal fatta crea evidentemente criticità e ostacoli anche alla corretta e tempestiva esecuzione delle opere affidate, 
laddove, in virtù della prevista responsabilità solidale della Committente con le imprese nei confronti dell'erario, la stessa Committente per tutelarsi, in 
caso di mancato versamento tempestivo delle ritenute da parte degli esecutori, dovrebbe sospendere i pagamenti, così sottraendo liquidità alle imprese 
che in mancanza potrebbero trovarsi evidentemente in difficoltà per la prosecuzione delle attività, innescando un pericoloso meccanismo a catena tale da 
paralizzare l'attività di impresa”.

"È evidente - continua l'Ing. Arienti - come il regime della responsabilità solidale e dell’eventuale sospensione dei pagamenti, per le ragioni indicate nella 
norma, comporta un’ulteriore problematica laddove solo uno degli esecutori (appaltatore e/o singolo componente dell’ATI e/o subappaltatore) non 
ottemperi al versamento tempestivo delle ritenute alla Committente".

"Inoltre - conclude il Presidente Arienti - non si comprende, perché non è specificato, se la sospensione dei pagamenti da parte della Committente risulti 
solo alla quota parte afferente alle prestazioni dell'esecutore inadempiente, oppure comporti l’integrale sospensione dei pagamenti (dei SAL), ricadendo 
l’inadempimento di un singolo soggetto su tutta la filiera impiegata nell’appalto!".

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20191026/Decreto-Legge-26-ottobre-2019-n-124-18961.html


L’Associazione Imprese Fondazioni ribadisce che l’introduzione di tale norma, non ha altro effetto che quello di ostacolare e aggravare inutilmente la
corretta e ordinaria esecuzione degli appalti, aumentando la complicazione burocratica nella gestione amministrativa dell’appalto, mettendo così a rischio
l’esecuzione dell'intera opera e la sopravvivenza degli stessi operatori economici.

AIF auspica pertanto l'intervento del legislatore, scongiurando l’applicazione attraverso una eliminazione dall'ordinamento di tale disposizione già in sede
di conversione in legge del decreto fiscale o quanto meno, la possibilità di introdurre dei meccanismi tali da ridurre l'impatto di tale norma, prevedendo ad
esempio la sospensione dei pagamenti nei limiti delle ritenute non versate.

A cura di AIF
Associazione Imprese Fondazioni – consolidamenti ed indagini nel sottosuolo
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FER non fotovoltaiche, al 30 settembre contatore a 4,872 miliardi di euro

05/11/2019

Il contatore delle fonti rinnovabili non fotovoltaiche ha indicato, lo scorso 30 settembre, un costo indicativo medio di 4,872 miliardi di euro. Tale
ammontare va confrontato con il tetto di 5,8 miliardi di euro, ed è in lieve aumento rispetto al mese precedente (+6 mln €), principalmente per i deboli
segnali di rialzo del prezzo dell'energia.

Nel contatore rientrano gli oneri d'incentivazione riguardanti gli impianti CIP6 (quota rinnovabile), l'incentivo sostitutivo dei Certificati Verdi e le
Tariffe Onnicomprensive (DM 18/12/2008), gli impianti incentivati mediante il Conto Energia per il solare termodinamico e quelli in esercizio ai
sensi del DM 6/7/2012 e del DM 23/6/2016 (FER non fotovoltaiche).

Per maggiori informazioni è possibile consultare sul sito del GSE i documenti relativi alle modalità di calcolo e allo Scenario Evolutivo del contatore.
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Fotovoltaico, dal GSE il portale dell'autoconsumo in Italia

05/11/2019

È online dal 4 novembre 2019 il Portale sull'autoconsumo fotovoltaico del GSE, a disposizione dei consumatori per essere informati sui vantaggi della 
produzione di energia da fonte solare.

La nuova Piattaforma fornisce, a chi volesse installare un impianto fotovoltaico, informazioni e simulazioni utili a valutare il suo corretto dimensionamento 
ma anche un supporto normativo e operativo, necessario per valutare la convenienza dell'investimento (costo dell'installazione e tempo necessario per 
rientrare della spesa).

Le Associazioni coinvolte nella prima fase di lancio del Portale hanno avuto a disposizione un mese di tempo per navigare, testare e inviare una propria 
valutazione sul Portale, esprimendo un voto da 1 a 5 per ogni singola domanda. I feedback ricevuti sono stati molto positivi in particolare nel riconoscere 
l'utilità del Portale ai fini della diffusione dell'autoconsumo fotovoltaico: a questa domanda, infatti, gli Operatori hanno assegnato una valutazione media di 
4,33 punti.

Il test, composto di 20 quesiti, è servito a indagare il grado di affidabilità ed efficacia del Portale, misurando il giudizio complessivo degli utenti in merito 
ad alcuni aspetti quali la facilità di navigazione, la chiarezza ed esaustività dei contenuti, l'utilità degli esempi proposti e la fruibilità delle funzioni 
disponibili. Le risposte ricevute hanno registrato una valutazione positiva ed un particolare gradimento è stato riconosciuto all'interfaccia grafica di 
supporto per la navigazione.

Nel ringraziare le Associazioni per i feedback ricevuti, l'Amministratore delegato del GSE, Roberto Moneta ha ribadito che “senza coinvolgere cittadini, 
imprese e Pubblica Amministrazione con azioni concrete e un radicale cambio di cultura, non si potranno mai raggiungere gli obiettivi di sostenibilità che 
l'Europa e l'Italia si sono posti al 2030. Per questo - ha concluso Moneta - il Portale autoconsumo vuole essere uno strumento a disposizione di tutti 
coloro che vogliano sentirsi parte integrante del cammino verso il Green New Deal".

La Piattaforma consente a chi intenda installare un impianto fotovoltaico di ottenere tutte le informazioni e i dati necessari, oltre ad effettuare simulazioni 
sul giusto dimensionamento dell'impianto e sul relativo costo dell'investimento, proponendo anche diverse soluzioni finanziarie. Inserendo l'indirizzo 
dell'immobile, la superficie del tetto e i consumi annui di energia elettrica è possibile, ad esempio, testare il necessario dimensionamento dell'impianto, sia 
in termini di potenza che di superficie interessata, il costo dell'installazione, il tempo necessario per rientrare della spesa e come usufruire delle 
agevolazioni fiscali previste.

Il Portale mostra, inoltre, se nelle vicinanze ci sono impianti simili a quello che si vuole installare ed è prevista l'analisi e la mappatura delle aree occupate 
da grandi edifici industriali o commerciali. In questo modo le imprese possono valutare i vantaggi derivanti dall'installazione di impianti fotovoltaici sui 
propri siti.

Per navigare sul Portale basta cliccare sul seguente link: https://www.autoconsumo.gse.it
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Sconto alternativo all’ecobonus, inizia
il confronto per la modifica

05/11/2019 – È iniziato il confronto tra Ministero dello Sviluppo Economico e
associazioni imprenditoriali per la modifica della norma che consente lo sconto
immediato in fattura al posto dell’ecobonus.

Sconto al posto dell’ecobonus, il confronto

Giovedì scorso, durante la prima riunione, il Capo della Segreteria tecnica del Ministro,
Daniel De Vito, ha esordito affermando che la misura dello sconto in fattura non è stata

 Paola Mammarella
05/11/2019
di

Mise: ‘la misura non è stata adeguatamente ponderata, se questa riunione fosse stata fatta un
anno fa avremmo evitato problemi’

Foto: Mise.gov.it
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adeguatamente ponderata. Pur partendo da un’idea positiva, non sono state considerate
infatti tutte le possibili ricadute sul mondo delle PMI. “Se questa riunione fosse stata
fatta un anno fa - ha continuato - avremmo evitato problemi”.

Sconto immediato in fattura alternativo all’ecobonus, le richieste

All’incontro sono intervenute le associazioni Anfit, Assites, Casartigiani, CNA,
Confcommercio, Confartigianato, FederlegnoArredo, Finco e Unicmi, che hanno
chiesto la totale abrogazione dell’articolo 10 del Decreto Crescita che, lo ricordiamo,
ha introdotto la misura per invogliare i privati a realizzare interventi di efficientamento
energetico. 

Confindustria ha riferito di avere al suo interno posizioni contrastanti, tra iscritti
favorevoli ed altri contrari allo sconto immediato. De Vito ha esortato i rappresentanti
delle associazioni a formulare proposte alternative per migliorare e modificare il
meccanismo.

Ciò che emerge dalla prima riunione del tavolo è che il mondo imprenditoriale è
spaccato tra nettamente contrari e nettamente favorevoli allo sconto immediato. Non ci
sono molte posizioni intermedie e non sono state ancora formulare proposte alternative.

Sconto alternativo all’ecobonus, PMI contrarie da subito

Il meccanismo dello sconto alternativo all’ecobonus, pensato per favorire i privati che
non dispongono delle risorse necessarie per la realizzazione dei lavori, non è mai
piaciuto alle imprese, soprattutto a quelle di piccole dimensioni, che in Italia sono la
stragrande maggioranza.

SCARICA LA GUIDA DI EDILPORTALE ALL'ECOBONUS

L’impresa che realizza l’intervento incentivabile con l’ecobonus, può praticare
uno sconto immediato, pari alla detrazione fiscale. L'impresa può poi utilizzare il
credito corrispondente alla detrazione in compensazione o cederlo ai suoi fornitori, ma
non alle banche. 

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

https://www.edilportale.com/news/2019/06/normativa/decreto-crescita-via-ai-nuovi-bonus-casa-e-alle-misure-per-imprese-e-professionisti_71207_15.html
https://www.edilportale.com/documenti/guide/Guida_Ecobonus.pdf
http://www.edilportale.com/documenti/guide/Cessione%20credito%20sconto%20alternativo.pdf


Le PMI hanno da subito evidenziato che lo sconto immediato in fattura può essere
praticato solo a fronte di sforzi enormi, che le metterebbero in una posizione di
svantaggio rispetto ai grandi gruppi imprenditoriali.

Per questi motivi, sono state avviate una serie di iniziative di protesta. Alcuni operatori
si sono interrogati sulla conformità della misura alle norme fiscali. Il malcontento è
stato recepito dal mondo politico. Sono stati presentati infatti dei disegni di legge per la
modifica del Decreto Crescita.

Il tavolo dovrebbe pervenire ad una soluzione a breve. Il Ministro dello Sviluppo
Economico, Stefano Patuanelli, nei giorni scorsi ha infatti annunciato che lo sconto
immediato in fattura alternativo all’ecobonus sarà modificato con la legge di bilancio
per il 2020.

Per aggiornamenti in tempo reale su questo argomento segui la nostra redazione anche
su Facebook, Twitter
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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)

Decreto Legge 30/04/2019 n.34

Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi 
(Decreto Crescita)
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Progettazione, in arrivo quasi 3
miliardi di euro per i Comuni

05/11/2019 – Circa 3 miliardi di euro a sostegno della progettazione definitiva ed
esecutiva nei Comuni. Lo prevede il disegno di legge di Bilancio per il 2020, che sta
per iniziare il suo iter parlamentare in Senato.

Fondo progettazione per i Comuni, 3 miliardi fino al 2034

I Comuni potranno richiedere contributi nel limite di 85 milioni di euro per l’anno 2020,
di 128 milioni di euro nell’anno 2021, di 170 milioni di euro per l’anno 2022 e di 200

 Paola Mammarella
05/11/2019
di

Domande entro il 15 gennaio 2020. Priorità a risanamento idrogeologico, sicurezza di ponti e
strade e efficientamento energetico degli edifici

Foto: auremar © 123RF.com
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milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2023 al 2034.

Le risorse copriranno i costi della progettazione relativa ad interventi di messa in
sicurezza del territorio dal rischio idrogeologico, messa in sicurezza ed efficientamento
energetico di scuole ed edifici pubblici, messa in sicurezza di strade.

Fondo progettazione per i Comuni, come ottenere le risorse

Le richieste dovranno essere inviate al Ministero dell’Interno entro il 15 gennaio,
complete delle informazioni sul livello progettuale per il quale si richiede il contributo,
il Codice unico di progetto (CUP) e tute le informazioni per consentire il monitoraggio
degli interventi.

Ogni Comune potrà inviare un massimo di tre richieste per la stessa annualità. La
progettazione dovrà riferirsi, nell’ambito della pianificazione comunale, ad un
intervento compreso negli strumenti programmatori.

Una volta ottenuto il contributo, il Comune dovrà affidare la progettazione entro tre
mesi.

Fondo progettazione Comuni, le priorità nell’assegnazione dei
contributi

Entro il 28 febbraio, il Ministero determinerà l’ammontare del contributo riconosciuto
ad ogni Comune richiedente.

Nell’assegnazione si dovrà dare priorità:
- alla messa in sicurezza del territorio dal rischio idrogeologico;
- alla messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti;
- alla messa in sicurezza ed efficientamento energetico degli edifici, con precedenza per
quelli scolastici.
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Disegno di legge di bilancio 2020



Efficienza energetica: 2,5 miliardi di
euro per i Comuni

05/11/2019 – Per cinque anni i Comuni riceveranno 500 milioni di euro all’anno per
interventi di efficientamento energetico e sviluppo sostenibile. Si tratta della “norma
Fraccaro”, in scadenza a fine 2019, che per effetto del ddl di Bilancio 2020 sarà
prorogata fino al 2024.

Ad annunciarlo è stato nei giorni scorsi proprio il sottosegretario alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri, Riccardo Fraccaro, che dalla sua pagina Facebook aveva parlato
di stabilizzazione della misura.

Efficienza energetica: ai Comuni 2,5 miliardi

 Paola Mammarella
05/11/2019
di

Nel ddl di Bilancio 500 milioni di euro all’anno fino al 2024
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Per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024 saranno assegnati ai Comuni 500 milioni di 
euro all’anno come contributi per investimenti in materia di efficientamento energetico 
e sviluppo territoriale sostenibile.

Si tratta di opere pubbliche per l’efficientamento dell’illuminazione pubblica, il 
risparmio energetico degli edifici pubblici, compresi quelli di edilizia residenziale, 
l’installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, la mobilità 
sostenibile, l’adeguamento e la messa in sicurezza delle scuole, degli edifici pubblici e 
del patrimonio comunale e l’abbattimento delle barriere architettoniche.

Le risorse saranno proporzionali alla popolazione dei Comuni. Si partirà da 50mila euro 
per i Comuni con popolazione inferiore o uguale a 5mila abitanti, 70mila euro per i 
Comuni con popolazione compresa tra 5001 e 10mila abitanti, 90mila euro per i 
Comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 20mila abitanti, 130mila euro per i 
Comuni con popolazione compresa tra 20.001 e 50mila abitanti, 170mila euro per i 
Comuni con popolazione compresa tra 50.001 e 100mila abitanti, 210mila euro per i 
Comuni con popolazione compresa tra 100.001 e 250mila abitanti, 250mila euro per i 
Comuni con popolazione superiore a 250mila abitanti.

Efficienza energetica, i primi 500 milioni del 2019

Il ddl di Bilancio per il 2020 mira a dare maggiore stabilità alla misura lanciata nel 2019 
con il Decreto Crescita.

Per il 2019, le risorse sono state assegnate a 7.915 Comuni per la realizzazione di una 
serie di interventi indicati dal Ministero dello Sviluppo Economico.

© Riproduzione riservata
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Norme correlate

Bozza non ancora in vigore 02/11/2019

Disegno di legge di bilancio 2020

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)

Decreto Legge 30/04/2019 n.34

Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi
(Decreto Crescita)
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In GU il DM 18 ottobre 2019. Col nuovo Codice Prevenzione 

Incendi termina il doppio binario 
 

 Vanzini Vasco - Esperto in Sicurezza Antincendio  05/11/2019   

 

È uscito il nuovo Codice di Prevenzione Incendi. Si concretizza la fine del doppio 

binario. 

 
Il nuovo Allegato 1 riscrive il Codice Prevenzione Incendi 2015 

Finalmente, sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 256 del 31-

10-2019 Suppl. Ordinario n. 41, è stato pubblicato il D.M. 18 

ottobre 2019: Modifiche all'allegato 1 al decreto del Ministro 

dell'interno 3 agosto 2015, recante «Approvazione di norme 

tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'articolo 15 del 

decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139».  

L’allegato tecnico è una profonda e sostanziale riscrittura del 

Codice del 2015 finalizzata a risolvere le criticità che sono 

emerse nei quattro anni di doppio binario, in merito, 

soprattutto, all’esodo (S.4), alla compartimentazione (S.3), 

alla determinazione dei profili di rischio (G.3) e al contollo 

dell’incendio (S.6). 

 

Le criticità superate col D.M. 18 ottobre 2019 

In particolare: la controversa definizione di corridoio cieco, la 

larghezza minima ammessa per le vie di esodo verticali (1200 

mm), la non ammissibilità, ai fini dell’esodo, delle rampe aventi 

pendenza superiore all’8%; le profonde limitazioni previste per il compartimento multipiano (ammesso solo fino ad 

una quota di 12 m), la valutazione dei depositi all’aperto, l’elevata richiesta di chiusure dei vani di comunicazione tra 

compartimenti di tipo Sa; la mancanza di elementi di tipo quantitativo atti alla definizione dell’indicatore di richio δα, 

relativo alla velocità caratteristica prevalente di crescita dell’incendio (riferita alla modalità di impilamento degli 

stoccaggi) che poteva condurre a valutazioni non coerenti del rischio incendio; l’eccessiva richiesta di mezzi di 

estinzione portatili, la richiesta di estintori e idranti anche in attività come i magazzini intensivi completamente 

automatizzati coperti da impianto sprinkler…..  

Queste ed altre incongruenze rendevano particolarmente complessa, se non irrealizzabile, e comunque per lo più 

sconveniente la progettazione con il Codice di Prevenzione Incendi, in particolare, quando le Regole tecniche 

Orizzontali (RTO) si dovevano integrare con le Regole Tecniche Verticali (RTV) successivamente emanate: uffici 

(V.4), alberghi (V.5), autorimesse (V.6), scuole (V.7), locali commerciali (V.8); soprattutto nel caso di valutazioni di 

attività esistenti per le quali il Codice non ammetteva norme transitorie. 

Queste difficoltà, unite alla naturale inerzia al cambiamento, all’eccessiva complessità architettonica dell’approccio 

olistico e alla assoluta libertà di scelta del binario da percorrere (decreti tradizionali o Codice di Prevenzione Incendi) 

hanno di fatto decretato il mancato successo da parte del D.M. 03/08/2015, sancito dalle deludenti percentuali di 

impiego registrate.  

Unica strada per risolvere gli ostacoli che si palesavano così frequentemente era rappresentata dal ricorso alle 

soluzioni alternative, con ipotesi a volte forzate, non sempre affrontate con il dovuto rigore scientifico e, comunque, 

appannaggio di pochi.  

Il Codice è, tuttavia, un piano ambizioso, un’idea potente: l’elaborazione di uno strumento normativo unico in grado di 

comprendere in sé, in maniera organica, tutta la normativa di prevenzione incendi esistente (per il momento sono 

https://www.ingenio-web.it/autori/vanzini-vasco
https://www.ingenio-web.it/25118-codice-prevenzione-incendi-in-gazzetta-ufficiale-le-modifiche-allallegato-i
https://www.ingenio-web.it/25118-codice-prevenzione-incendi-in-gazzetta-ufficiale-le-modifiche-allallegato-i
https://www.ingenio-web.it/24114-prevenzione-incendi-per-progettazione-e-costruzione-di-grandi-strutture-turistiche-allaria-aperta-nuovo-decreto
https://www.ingenio-web.it/24981-antincendio-ecco-le-nuove-regole-tecniche-verticali-per-asili-nido-e-autorimesse


escluse le attività energetiche), in grado di confrontarsi con gli standard di sicurezza internazionali, capace di 

aggiornarsi dinamicamente alle moderne tecnologie e ai nuovi prodotti, all’evoluzione della visione “politica” della 

sicurezza, concetto mutageno, legato alla cronaca, agli accadimenti, all’opinione pubblica, ai media, e alle esigenze del 

Paese reale. 

Il Codice è perciò un progetto vincente e non si può fermare, può essere corretto, se serve e quando serve, ma è lo 

standard con il quale progettisti e valutatori si dovranno confrontare, tutti, nei prossimi anni.  

 

Il 2019, verso il Codice Prevenzione Incendi 2.0 

Il 2019 ha dunque visto: l’emanazione del D.M. 12/04/2019 “Modifiche al decreto 3 agosto 2015, recante 

l'approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, 

n. 139”, che ha esteso il campo di applicazione del Codice ad oltre la metà delle ottanta attività soggette al 

controllo dei Vigili del Fuoco e ha decretato, a far data dal 20/10/2019, la fine del doppio binario, per quelle 

attività soggette che non erano verticalmente normate; e, l’entrata in vigore, dal 01/11/2019, del nuovo Codice di 

Prevenzione Incendi, il Codice 2.0, perché altri ancora ne seguiranno. 

Il D.M. 18/10/2019 è dunque lo strumento attraverso il quale sarà possibile accantonare definitivamente il D.M. 

10/03/1998, metodo comodo e semplificato, se non semplicistico, che si portava dentro una grande quota di 

aleatorietà. 

Il D.M. 18/10/2019 non è certo meno complesso del D.M. 03/08/2015, pur se arricchito, nel testo, di numerose 

illustrazioni ed esempi puntuali, al fine di dirimere i numerosi dubbi interpretativi che possono assalire il 

progettista, soprattutto in una iniziale fase applicativa, ma può diventare uno strumento potente, nelle mani del 

professionista esperto che, con la dovuta attenzione e arguzia può individuare anche nelle soluzioni conformi ampi 

margini risolutivi dei problemi. 

Soprattutto nelle attività a geometria semplice, con pochi piani e ridotta superficie, i margini di vantaggio del Nuovo 

Codice integrato dalle RTV, può risultare estremamente conveniente rispetto ai decreti prescrittivi tradizionali, e dare 

grandi soddisfazioni; se ne consiglia pertanto vivamente l’applicazione.  

Se poi la scelta progettuale dovesse ricadere sulle soluzioni alternative rappresentate dai metodi della progettazione 

(M1, M2, M3) ecco evidente lo sforzo di omogeneizzazione e guida alle soluzioni alternative, con l’indicazione, per 

ciascuna misura antincendio, delle modalità progettuali che possono essere accettate.  

Attualmente è in corso un cambiamento radicale nella elaborazione delle norme di prevenzione incendi, ovvero il 

passaggio dal tradizionale metodo prescrittivo, dove gli obiettivi, la valutazione del rischio e le prescrizioni ritenute 

idonee alla sua compensazione sono stabilite a priori dal normatore, al metodo prestazionale in cui i requisiti che 

l’Opera da Costruzione deve possedere vengono definiti in termini di prestazioni i cui livelli sono individuati, fra quelli 

previsti, dal progettista, in base alla valutazione del rischio riferita all’attività in esame. Al progettista, dunque, 

assumere l’onere della valutazione del rischio e tracciare la strada da percorrere all’interno del contenitore 

rappresentato dal Codice di Prevenzione Incendi.  

La fine del doppio binario rappresenta la linea di demarcazione fra il vecchio e il nuovo, fra chi è deciso a mettersi in 

gioco e chi invece ridimensionerà necessariamente la propria attività di professionista antincendio. 

 

Il 2020, verso le RTV mancanti e una transiszione completa all'approccio prestazionale 

Il 2020 invece, sarà l’anno delle Regole Tecniche Verticali ancora mancanti (musei, asili nido, edifici alti, strutture 

sanitarie, locali di pubblico spettacolo, stazioni ferroviarie, discariche, ecc.) e la riscrittura di quelle, come la V.6 

autorimesse, che avevano evidenziato particolari criticità nell’applicazione, e della progressiva transizione completa 

verso il nuovo approccio progettuale prestazionale.  

È dunque in corso una svolta epocale che richiede una maggiore preparazione per i progettisti e necessita di una 

adeguata attività di formazione e aggiornamento, nonché di dotarsi di qualche buon libro di esempi applicativi sul 

nuovo Codice di Prevenzione Incendi e non soltanto di un commentario. 

 

SCARICA il D.M. 18 ottobre 2019 
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Codice Prevenzione Incendi: in Gazzetta Ufficiale le
modifiche all’Allegato I
 Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  04/11/2019  

Il decreto del 18 ottobre del Ministero dell'Interno revisiona completamente la Regola Tecnica Orizzontale (RTO) ed 
è in vigore dal 1° novembre 2019

Sulla Gazzetta Ufficiale n.256 del 31 ottobre 2019 - Suppl.
Ordinario n. 41, è stato pubblicato il decreto del Ministero
dell'Interno del 18 ottobre 2019, recante “Modifiche all'allegato 1
al decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015,
recante «Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai
sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139»”.

La riscrittura del Codice di prevenzione Incendi va a revisionare
completamente la Regola Tecnica Orizzontale (RTO) ed è
entrata in vigore lo scorso 1° novembre 2019.

L'allegato 1 del nuovo decreto contiene le modifiche all'allegato
1 al decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015 relative alle
seguenti sezioni:

a) Sezione G - Generalità;
b) Sezione S - Strategia antincendio;
c) Sezione V - Regole tecniche verticali, limitatamente ai seguenti capitoli:
c.1) V.1 (Aree a rischio specifico);
c.2) V.2 (Aree a rischio per atmosfere esplosive);
c.3) V.3 (Vani degli ascensori);
d) Sezione M - Metodi.

L'allegato 1 sostituisce integralmente l'allegato 1 al decreto del Ministro dell'interno del 3 agosto 2015.

In caso di utilizzo dei metodi di progettazione della sicurezza antincendio di cui al paragrafo G.2.7 dell'allegato 1,
per la determinazione della durata dei servizi, trovano applicazione l'art. 3, comma 3 e l'art. 4, comma 2 del
decreto del Ministro dell'interno 9 maggio 2007.

IL DECRETO E TUTTE LE PARTI RILEVANTI MODIFICATE SONO DISPONIBILI IN FORMATO PDF

 Allegato

 Allegato 1

 Allegato 2

 Allegato 3

 Allegato 4
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Lunedì 4 Novembre 2019

Bonus Facciate cumulabile con l'Ecobonus e con il Bonus
ristrutturazioni

Franceschini: Bonus Facciate cumulabile con l'Ecobonus e con il Bonus ristrutturazioni
Il Bonus Facciate partirà dal 1° gennaio ed è limitato al 2020. Una circolare delle Entrate
specificherà la tipologia degli interventi
“Sarà una circolare delle Entrate a specificare la tipologia degli interventi. Siamo già al lavoro,
perché il bonus partirà dal primo gennaio e sarà immediatamente applicabile. Gli interventi sulle
facciate non hanno, infatti, bisogno di concessioni edilizie. Si tratta di pratiche snelle”.

Il ministro dei Beni culturali, Dario Franceschini, spiega il Bonus Facciate, previsto nella Legge di
bilancio 2020, in un'intervista rilasciata ad Antonello Cherchi e pubblicata sul numero di oggi de Il
Sole 24 Ore.

“L'idea me l'ha data almeno tre anni fa Innocenzo Cippolletta”, spiega Franceschini. “Ho tentato di
tradurla in pratica durante i Governi Renzi e Gentiloni, ma non ci sono riuscito. Così l'ho
riproposta adesso. La norma prende spunto dalla legge, ancora in vigore, che il ministro della
cultura francese Malraux mise a punto negli anni 50 per ripulire gli edifici in quell'epoca anneriti
dall'uso del carbone. Le città, a cominciare da Parigi, diventarono più belle. Da noi ne hanno
bisogno soprattutto le periferie, perché, se i centri storici possono avere un livello di
manutenzione e di conservazione medio-alto, nelle periferie ci sono edifici di 60 anni sui quali non
è mai stato fatto alcun intervento. E degrado chiama degrado, mentre la bellezza chiama
rispetto”.

https://www.casaeclima.com/ar_39973__franceschini-bonus-facciate-cumulabile-ecobonus-bonus-ristrutturazioni.html


L'intento “è di dare un impulso immediato all'economia. Poi vedremo come il bonus funzionerà e
quanto costerà. Bisognerà capire quanti ne usufruiranno. La copertura è, infatti, calcolata su una
determinata percentuale di edifici. Ritengo – sottolinea il ministro - sarà un successo e l'impulso
alle entrate Iva, Irpef e al Pil sarà forte. Si prendono i classici due piccioni con una fava: le città
saranno più belle e si darà uno scossone all'economia”.

Il Bonus Facciate è cumulabile con l'ecobonus per le riqualificazioni energetiche degli
edifici e con il bonus per le ristrutturazioni edilizie. Nella maggioranza la disposizione “è
passata con una condivisione generale dopo che sono state superate le perplessità di chi
pensava che entrasse in conflitto con le altre detrazioni edilizie. Ci sono stati commenti positivi
dall'Ance”, aggiunge Franceschini.
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Lunedì 4 Novembre 2019

in Gazzetta le modifiche all'allegato 1

Codice di Prevenzione Incendi: in Gazzetta le modifiche all'allegato 1
Revisionata completamente la Regola Tecnica Orizzontale (RTO). Il decreto 18 ottobre 2019 è in
vigore dal 1° novembre
Il Ministero dell'Interno ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n.256 del 31 ottobre 2019 - Suppl.
Ordinario n. 41, il decreto 18 ottobre 2019, recante “Modifiche all'allegato 1 al decreto del Ministro
dell'interno 3 agosto 2015, recante «Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai
sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139»”.

Questa attesa riscrittura del Codice di prevenzione incendi, che revisiona completamente la
Regola Tecnica Orizzontale (RTO), è entrata in vigore il 1° novembre scorso.

L'allegato 1 del nuovo decreto contiene le modifiche all'allegato 1 al decreto del Ministro
dell'interno 3 agosto 2015 relative alle seguenti sezioni:

a) Sezione G - Generalita';

b) Sezione S - Strategia antincendio;

c) Sezione V - Regole tecniche verticali, limitatamente ai seguenti capitoli:

c.1) V.1 (Aree a rischio specifico);

c.2) V.2 (Aree a rischio per atmosfere esplosive);

c.3) V.3 (Vani degli ascensori);

https://www.casaeclima.com/ar_39967__codice-prevenzione-incendi-gazzetta-modifiche-allegato-uno.html


d) Sezione M - Metodi.

L'allegato 1 sostituisce integralmente l'allegato 1 al decreto del Ministro dell'interno del 3 agosto
2015.

In caso di utilizzo dei metodi di progettazione della sicurezza antincendio di cui al paragrafo G.2.7
dell'allegato 1, per la determinazione della durata dei servizi, trovano applicazione l'art. 3, comma
3 e l'art. 4, comma 2 del decreto del Ministro dell'interno 9 maggio 2007.

Il decreto 18 ottobre 2019 – IN ALLEGATO - è entrato in vigore il giorno successivo alla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Allegati dell'articolo

 Ministero-interno-decreto-18-ottobre-2019-Gazzetta.pdf
 Sezione-G-Generalita.pdf
 Sezione-M-Metodi.pdf
 Sezione-S-Strategia-antincendio.pdf
 Sezione-V-Regole-tecniche-verticali.pdf
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Lunedì 4 Novembre 2019

È operativo il Portale sull'autoconsumo fotovoltaico del GSE

È operativo il Portale sull'autoconsumo fotovoltaico del GSE
Inserendo l'indirizzo dell'immobile, la superficie del tetto e i consumi annui di energia elettrica è
possibile, ad esempio, testare il necessario dimensionamento dell'impianto, il costo
dell'installazione, il tempo necessario per rientrare della spesa e come usufruire delle
agevolazioni fiscali
È operativo il Portale sull'autoconsumo fotovoltaico del GSE. Presentato in anteprima alle
principali Associazioni di installatori, produttori e consumatori lo scorso 26 settembre, il Portale è
ora a disposizione di tutti gli utenti: imprese, privati e Pubblica Amministrazione. La nuova
Piattaforma sarà illustrata il 6 novembre a Rimini, in occasione di Key Energy, nel convegno dal
titolo “Gli strumenti del GSE a favore della transizione energetica".

Le Associazioni coinvolte nella prima fase di lancio del Portale hanno avuto a disposizione un
mese di tempo per navigare, testare e inviare una propria valutazione sul Portale, esprimendo un
voto da 1 a 5 per ogni singola domanda. I feedback ricevuti sono stati molto positivi in particolare
nel riconoscere l'utilità del Portale ai fini della diffusione dell'autoconsumo fotovoltaico: a questa
domanda, infatti, gli Operatori hanno assegnato una valutazione media di 4,33 punti.

Il test, composto di 20 quesiti, è servito a indagare il grado di affidabilità ed efficacia del Portale,
misurando il giudizio complessivo degli utenti in merito ad alcuni aspetti quali la facilità di
navigazione, la chiarezza ed esaustività dei contenuti, l'utilità degli esempi proposti e la fruibilità
delle funzioni disponibili. Le risposte ricevute hanno registrato una valutazione positiva ed un
particolare gradimento è stato riconosciuto all'interfaccia grafica di supporto per la navigazione.
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Nel ringraziare le Associazioni per i feedback ricevuti, l'Amministratore delegato del GSE,
Roberto Moneta ha ribadito che “senza coinvolgere cittadini, imprese e Pubblica Amministrazione
con azioni concrete e un radicale cambio di cultura, non si potranno mai raggiungere gli obiettivi
di sostenibilità che l'Europa e l'Italia si sono posti al 2030. Per questo", ha concluso Moneta, “il
Portale autoconsumo vuole essere uno strumento a disposizione di tutti coloro che vogliano
sentirsi parte integrante del cammino verso il Green New Deal".

La Piattaforma consente a chi intenda installare un impianto fotovoltaico di ottenere tutte le
informazioni e i dati necessari, oltre ad effettuare simulazioni sul giusto dimensionamento
dell'impianto e sul relativo costo dell'investimento, proponendo anche diverse soluzioni
finanziarie. Inserendo l'indirizzo dell'immobile, la superficie del tetto e i consumi annui di energia
elettrica è possibile, ad esempio, testare il necessario dimensionamento dell'impianto, sia in
termini di potenza che di superficie interessata, il costo dell'installazione, il tempo necessario per
rientrare della spesa e come usufruire delle agevolazioni fiscali previste.

Il Portale mostra, inoltre, se nelle vicinanze ci sono impianti simili a quello che si vuole installare
ed è prevista l'analisi e la mappatura delle aree occupate da grandi edifici industriali o
commerciali. In questo modo le imprese possono valutare i vantaggi derivanti dall'installazione di
impianti fotovoltaici sui propri siti.

Per navigare sul Portale basta cliccare al seguente link: https://www.autoconsumo.gse.it

https://www.autoconsumo.gse.it/
https://ad.doubleclick.net/ddm/trackclk/N905548.3586459QUINE_ITA_4022/B23379519.258420708;dc_trk_aid=454126428;dc_trk_cid=123205251;dc_lat=;dc_rdid=;tag_for_child_directed_treatment=;tfua=
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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Incentivi alle rinnovabili, in Gazzetta norme su controlli e
sanzioni

Incentivi alle rinnovabili, in Gazzetta norme su controlli e sanzioni
Pubblicata in G.U. La Legge n. 128/2019 per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi
aziendali. Tra le novità anche disposizioni sulla cessazione della qualifica di rifiuto e sul fondo
salva opere
È in Gazzetta Ufficiale n.257 del 2 novembre 2019 la Legge 2 novembre 2019, n. 128, avente ad
oggetto “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101,
recante disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali”.

In vigore da ieri 3 novembre, questa legge contiene tra l'altro norme in materia di controlli e
sanzioni concernenti gli incentivi alle energie da fonti rinnovabili, ma anche disposizioni sull'end of
waste e cessazione della qualifica di rifiuto e sul fondo salva opere.

Art. 13 bis Disposizioni in materia di incentivi per energia da fonti rinnovabili

1. All'articolo 42 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono apportate le seguenti
modificazioni:

a) al comma 3, le parole: «fra il 20 e l'80 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «fra il 10 e il 50
per cento» e le parole: «ridotte di un terzo» sono sostituite dalle seguenti: «ridotte della meta'»;

b) al comma 3-quater, le parole: «del 30 per cento della tariffa incentivante» sono sostituite dalle
seguenti: «del 10 per cento della tariffa incentivante» ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:

https://www.casaeclima.com/ar_39970__incentivi-alle-rinnovabili-gazzetta-norme-controlli-sanzioni.html


«La decurtazione del 10 per cento della tariffa incentivante si applica anche agli impianti ai quali
e' stata precedentemente applicata la decurtazione del 30 per cento, prevista dalle disposizioni
previgenti.»;

c) al comma 4-bis, le parole: «del 20 per cento della tariffa incentivante» sono sostituite dalle
seguenti: «del 10 per cento della tariffa incentivante» ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:

«La decurtazione del 10 per cento della tariffa incentivante si applica anche agli impianti ai quali
e' stata precedentemente applicata la decurtazione del 20 per cento, prevista dalle disposizioni
previgenti».

2. Le disposizioni di cui alla lettera a) del comma 1 si applicano agli impianti realizzati e in
esercizio oggetto di procedimenti amministrativi in corso e, su richiesta dell'interessato, a quelli
definiti con provvedimenti del Gestore dei servizi energetici (GSE) di decadenza dagli incentivi,
oggetto di procedimenti giurisdizionali pendenti nonche' di quelli non definiti con sentenza
passata in giudicato alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
compresi i ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica per i quali non e' intervenuto il parere
di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199. La
richiesta dell'interessato equivale ad acquiescenza alla violazione contestata dal GSE nonche' a
rinuncia all'azione. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano qualora la condotta
dell'operatore che ha determinato il provvedimento del GSE di decadenza sia oggetto di
procedimento e processo penale in corso, ovvero concluso con sentenza di condanna anche non
definitiva.

Art. 14 bis Cessazione della qualifica di rifiuto

1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e'
sostituita dalla seguente:

«a) la sostanza o l'oggetto sono destinati a essere utilizzati per scopi specifici».

2. All'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il comma 3 e' sostituito dal
seguente:

«3. In mancanza di criteri specifici adottati ai sensi del comma 2, le autorizzazioni di cui agli
articoli 208, 209 e 211 e di cui al titolo III-bis della parte seconda del presente decreto, per lo
svolgimento di operazioni di recupero ai sensi del presente articolo, sono rilasciate o rinnovate
nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2008/98/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, e sulla base di criteri dettagliati,
definiti nell'ambito dei medesimi procedimenti autorizzatori, che includono:

a) materiali di rifiuto in entrata ammissibili ai fini dell'operazione di recupero;

b) processi e tecniche di trattamento consentiti;

c) criteri di qualita' per i materiali di cui e' cessata la qualifica di rifiuto ottenuti dall'operazione di
recupero in linea con le norme di prodotto applicabili, compresi i valori limite per le sostanze
inquinanti, se necessario;



d) requisiti affinche' i sistemi di gestione dimostrino il rispetto dei criteri relativi alla cessazione
della qualifica di rifiuto, compresi il controllo della qualita', l'automonitoraggio e l'accreditamento,
se del caso;

e) un requisito relativo alla dichiarazione di conformita'.

In mancanza di criteri specifici adottati ai sensi del comma 2, continuano ad applicarsi, quanto
alle procedure semplificate per il recupero dei rifiuti, le disposizioni di cui al decreto del Ministro
dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale
n. 88 del 16 aprile 1998, e ai regolamenti di cui ai decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio 12 giugno 2002, n. 161, e 17 novembre 2005, n. 269».

3. All'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 3 sono inseriti i
seguenti:

«3-bis. Le autorita' competenti al rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 3 comunicano
all'ISPRA i nuovi provvedimenti autorizzatori adottati, riesaminati o rinnovati, entro dieci giorni
dalla notifica degli stessi al soggetto istante.

3-ter. L'ISPRA o l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente territorialmente competente
delegata dal predetto Istituto controlla a campione, sentita l'autorita' competente di cui al comma
3-bis, in contraddittorio con il soggetto interessato, la conformita' delle modalita' operative e
gestionali degli impianti, ivi compresi i rifiuti in ingresso, i processi di recupero e le sostanze o
oggetti in uscita, agli atti autorizzatori rilasciati nonche' alle condizioni di cui al comma 1,
redigendo, in caso di non conformita', apposita relazione. Il procedimento di controllo si conclude
entro sessanta giorni dall'inizio della verifica. L'ISPRA o l'Agenzia regionale per la protezione
dell'ambiente delegata comunica entro quindici giorni gli esiti della verifica al Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Al fine di assicurare l'armonizzazione,
l'efficacia e l'omogeneita' dei controlli di cui al presente comma sul territorio nazionale, si
applicano gli articoli 4, comma 4, e 6 della legge 28 giugno 2016, n. 132.

3-quater. Ricevuta la comunicazione di cui al comma 3-ter, il Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare, nei sessanta giorni successivi, adotta proprie conclusioni, motivando
l'eventuale mancato recepimento degli esiti dell'istruttoria contenuti nella relazione di cui al
comma 3-ter, e le trasmette all'autorita' competente. L'autorita' competente avvia un
procedimento finalizzato all'adeguamento degli impianti, da parte del soggetto interessato, alle
conclusioni di cui al presente comma, disponendo, in caso di mancato adeguamento, la revoca
dell'autorizzazione e dando tempestiva comunicazione della conclusione del procedimento al
Ministero medesimo. Resta salva la possibilita' per l'autorita' competente di adottare
provvedimenti di natura cautelare.

3-quinquies. Decorsi centottanta giorni dalla comunicazione all'autorita' competente, ove il
procedimento di cui al comma 3-quater non risulti avviato o concluso, il Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare puo' provvedere, in via sostitutiva e previa diffida, anche
mediante un commissario ad acta, all'adozione dei provvedimenti di cui al comma 3-quater. Al
commissario non e' dovuto alcun compenso per lo svolgimento delle funzioni attribuite ai sensi
del presente comma e il medesimo commissario non ha diritto a gettoni, rimborsi di spese o altri
emolumenti, comunque denominati.



3-sexies. Con cadenza annuale, l'ISPRA redige una relazione sulle verifiche e i controlli effettuati
nel corso dell'anno ai sensi del comma 3-ter e la comunica al Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare entro il 31 dicembre.

3-septies. Al fine del rispetto dei principi di trasparenza e di pubblicita', e' istituito presso il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il registro nazionale per la raccolta
delle autorizzazioni rilasciate e delle procedure semplificate concluse ai sensi del presente
articolo. Le autorita' competenti, al momento del rilascio, comunicano al Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare i nuovi provvedimenti autorizzatori emessi, riesaminati e
rinnovati nonche' gli esiti delle procedure semplificate avviate per l'inizio di operazioni di recupero
di rifiuti ai fini del presente articolo. Con decreto non avente natura regolamentare del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono definite le modalita' di funzionamento e
di organizzazione del registro di cui al presente comma. A far data dall'effettiva operativita' del
registro di cui al presente comma, la comunicazione di cui al comma 3-bis si intende assolta con
la sola comunicazione al registro. Alle attivita' di cui al presente comma le amministrazioni
provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».

4. Le autorita' competenti provvedono agli adempimenti di cui all'articolo 184-ter, comma 3-
septies, secondo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, entro centoventi giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto relativamente alle
autorizzazioni rilasciate, per l'avvio di operazioni di recupero di rifiuti ai fini del citato articolo 184-
ter, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

5. Al fine di assicurare lo svolgimento delle attivita' istruttorie concernenti l'adozione dei decreti di
cui al comma 2 dell'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e' istituito un
gruppo di lavoro presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. A tale
scopo il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e' autorizzato a individuare
cinque unita' di personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma
2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ad esclusione del personale docente, educativo
e amministrativo tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche, di cui almeno due con
competenze giuridiche e le restanti con competenze di natura tecnico-scientifica, da collocare
presso l'ufficio legislativo del medesimo Ministero. Le predette unita' possono essere scelte dal
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare tra i dipendenti pubblici in posizione
di comando, distacco, fuori ruolo o analoga posizione prevista dall'ordinamento di appartenenza,
ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. All'atto del collocamento
in comando, distacco, fuori ruolo o analoga posizione e' reso indisponibile, per tutta la durata del
comando, distacco, fuori ruolo o analoga posizione, un numero di posti nella dotazione organica
dell'amministrazione di provenienza, equivalente dal punto di vista finanziario. In alternativa,
possono essere stipulati fino a cinque contratti libero-professionali, mediante procedura selettiva
per titoli e colloquio, per il reperimento di personale, anche estraneo alla pubblica
amministrazione, in possesso delle competenze di cui al secondo periodo. Per le finalita' di cui al
presente comma e' autorizzata la spesa di 200.000 euro annui per ciascuno degli anni dal 2020
al 2024.

6. Agli oneri di cui al comma 5, pari a 200.000 euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024, si
provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del
programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di



previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare.

7. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti di cui all'articolo
184-ter, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, i titolari delle autorizzazioni di cui agli
articoli 208, 209 e 211 e di cui al titolo III-bis della parte seconda del predetto decreto legislativo,
rilasciate o rinnovate successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, nonche' coloro che svolgono attivita' di recupero in base ad una procedura
semplificata avviata successivamente alla predetta data di entrata in vigore, presentano alle
autorita' competenti istanza di aggiornamento alle disposizioni definite dai decreti predetti. La
mancata presentazione dell'istanza di aggiornamento, nel termine indicato dal periodo
precedente, determina la sospensione dell'attivita' oggetto di autorizzazione o di procedura
semplificata.

8. Le autorizzazioni di cui agli articoli 208, 209 e 211 e di cui al titolo III-bis della parte seconda
del decreto legislativo n. 152 del 2006, in essere alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto o per le quali e' in corso un procedimento di rinnovo o che
risultano scadute ma per le quali e' presentata un'istanza di rinnovo entro centoventi giorni dalla
predetta data di entrata in vigore, sono fatte salve e sono rinnovate nel rispetto delle disposizioni
di cui all'articolo 184-ter, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. In ogni caso si
applicano gli obblighi di aggiornamento di cui al comma 7, nei termini e con le modalita' ivi
previste.

9. Gli obblighi di comunicazione di cui al comma 3-bis dell'articolo 184-ter del decreto legislativo
n. 152 del 2006 si applicano anche alle autorizzazioni gia' rilasciate alla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto. Le autorita' competenti effettuano i prescritti
adempimenti, nei confronti dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale
(ISPRA), nel termine di centoventi giorni dalla predetta data di entrata in vigore.

10. Dall'attuazione del presente articolo, ad eccezione di quanto previsto ai commi 5 e 6, non
devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni
pubbliche interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente.».

Fondo salva opere. Art. 15 Modifiche agli articoli 30 e 47 del decreto-legge 30 aprile 2019,
n. 34

01. Al comma 5 dell'articolo 30 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, le parole: «31 ottobre 2019» sono sostituite dalle
seguenti: «31 dicembre 2019».

1. All'articolo 47 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge
28 giugno 2019, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1-bis, quarto periodo, le parole «di lavori» sono sostituite dalle seguenti: «, sub-
fornitori, subappaltatori, sub-affidatari»;



b) al comma 1-ter, quinto periodo, le parole «del sub-appaltatore, del sub-affidatario o del sub-
fornitore verso l'appaltatore o l'affidatario del contraente generale» sono sostituite dalle seguenti:
«dei beneficiari del fondo verso l'appaltatore, il contraente generale o l'affidatario del contraente
generale»;

c) al comma 1-ter sono inseriti, in fine, i seguenti periodi:

«L'eventuale pendenza di controversie giurisdizionali in merito ai crediti dei beneficiari del Fondo
verso l'appaltatore, il contraente generale o l'affidatario del contraente generale non e' ostativa
all'erogazione delle risorse del Fondo da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Prima dell'erogazione delle risorse il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti verifica la
sussistenza delle condizioni di regolarita' contributiva del richiedente attraverso il documento
unico di regolarita' contributiva, in mancanza delle stesse, dispone direttamente il pagamento
delle somme dovute, entro i limiti della capienza del Fondo salva-opere ed in proporzione della
misura del credito certificato liquidata al richiedente stesso, in favore degli enti previdenziali,
assicurativi, compresa la cassa edile, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 31, commi 3 e
8-bis, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto
2013, n. 98. Prima dell'erogazione delle risorse il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
effettua la verifica di cui all'articolo 48-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 602 e, nell'ipotesi di inadempienze, provvede direttamente al pagamento in
conformita' alle disposizioni del periodo precedente. Resta impregiudicata la possibilita' per il
beneficiario di accedere alle risorse del Fondo ove abbia ottenuto, rispetto ai debiti contributivi e
fiscali, una dilazione o rateizzazione del pagamento ovvero abbia aderito a procedure di
definizione agevolata previste dalla legislazione vigente. Resta altresi' impregiudicata la
prosecuzione di eventuali azioni giudiziarie nei confronti dell'erario, di enti previdenziali e
assicurativi;

c-bis) al comma 1-quinquies, primo periodo, dopo le parole: «entrata in vigore,» sono inserite le
seguenti: «ferma restando l'applicabilita' del meccanismo generale di cui al comma 1-bis,».

In allegato la Legge

Allegati dell'articolo

 Legge-n.128-2-novembre-2019-Crisi-aziendali-Gazzetta.pdf
 Testo-coordinato-Legge-Crisi-aziendali-Gazzetta.pdf
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Sblocca cantieri, al via il Programma di interventi per i
Comuni fino a 3.500 abitanti

Sblocca cantieri, al via il Programma di interventi per i Comuni fino a 3.500 abitanti
Pubblicato il Decreto Interministeriale Mit-Mef. Nella prima decade di novembre verrà emanato il
Decreto Direttoriale che disciplinerà le modalità e i termini di presentazione delle proposte da
parte dei soggetti interessati
È stato pubblicato il Decreto Interministeriale MIT-MEF n. 400 del 3 settembre 2019, per
l’attuazione del Programma di Interventi infrastrutturali per Piccoli Comuni fino a 3.500 abitanti, di
cui al Decreto Legge 18 aprile 2019, n. 32 (c.d. ”Decreto Sblocca Cantieri”) convertito con
modificazioni dalla Legge 14 giugno 2019, n. 55.

Il provvedimento ha destinato la somma di € 7.535.118,69 per il finanziamento di interventi per la 
manutenzione straordinaria di strade, per illuminazione pubblica, per strutture pubbliche comunali 
nonché per l’abbattimento di barriere architettoniche in edifici pubblici nei Comuni con 
popolazione fino a 3.500 abitanti.

Al citato Decreto Interministeriale è allegato l’elenco dei Comuni ammessi a presentare istanza 
per accedere al finanziamento selezionati in base al grado di urbanizzazione e all’Indice di 
Vulnerabilità Sociale e Materiale (I.V.S.M.).

Nella prima decade di novembre del corrente anno, verrà emanato e pubblicato il Decreto 
Direttoriale che disciplinerà le modalità e i termini di presentazione delle proposte da parte dei 
soggetti interessati. Il termine di trenta giorni per la presentazione delle domande decorrerà dalla 
data di pubblicazione di detto Decreto Direttoriale.

In allegato il decreto e gli ulteriori materiali collegati

Allegati dell'articolo

 DecretoIntermin.MIT-MEFn.400indata03-09-2019.pdf
 ElencoComuni.pdf
 RegistrazioneCortedeiConti.pdf
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BONUS FACCIATE, INTERVENTI
AGEVOLABILI: QUALI SONO?
In base alle dichiarazioni di Franceschini, secondo il quale il Bonus faccitae 
serve per ridare bellezza agli edifici e alle città, vediamo quali dovrebbero 
essere gli interventi agevolabili

Al via ieri al Senato l’esame della Legge di Bilancio 2020, che

contiene il nuovo Bonus facciate introdotto per favorire gli

interventi di recupero o restauro delle facciate degli edifici. In

vigore dal prossimo primo gennaio 2020, il Bonus facciate

prevede la detraibilità al 90% dall’imposta lorda delle spese

documentate e sostenute nel 2020, senza limiti, per gli interventi

edilizi, anche di manutenzione ordinaria, per il recupero o il

restauro della facciata degli edifici. Il Bonus facciate riguarderà

tutti gli edifici, dai condomini alle ville, dal casale al rustico. La

detrazione sarà inoltre cumulabile con le agevolazioni fiscali per

il risparmio energetico e le ristrutturazioni.

Le spese detraibili al 90% includono di fatto, dice il MIBACT, ogni rifacimento delle facciate, inclusi i semplici

interventi di tinteggiatura, ripulitura, intonacatura. Le diverse tipologie di intervento (rifacimento ringhiere,

decorazioni, marmi di facciata, balconi, impianti di illuminazione, pluviali e cavi portanti televisivi) verranno

definite nel dettaglio da una circolare dell’Agenzia delle Entrate al termine dell’esame parlamentare della manovra.

Ma, in linea teorica, se teniamo in considerazione le ultime dichiarazioni del Ministro Franceschini, il Bonus

facciate dovrebbe essere applicato a tutti gli elementi che, sulla facciata di un edificio, concorrono al suo decoro

architettonico. Il decoro architettonico è l’estetica data dall’insieme delle linee e delle strutture ornamentali, che

non solo costituiscono l’elemento caratterizzante dell’edificio ma che gli attribuiscono una fisionomia autonoma,

senza che sia necessario che lo stesso abbia un particolare pregio artistico. In altri termini, il decoro architettonico è

rappresentato dall’insieme delle linee e delle strutture ornamentali che imprimono all’edificio una determinata

armonica fisionomia.

Ma cos’ha dichiarato Franceschini? Franceschini ha dichiarato: “Il Bonus facciate prende spunto dalla legge,

ancora in vigore, che il ministro della cultura francese Malraux mise a punto negli anni Cinquanta per ripulire gli

edifici in quell’epoca anneriti dall’uso del carbone. Le città, a cominciare da Parigi, diventarono più belle. Da noi ne

hanno bisogno soprattutto le periferie, perché sei i centri storici possono avere un livello di manutenzione e di

conservazione medio-alto, nelle periferie ci sono edifici di 60 anni sui quali non è mai stato fatto alcun

intervento”. E ancora: “Le città saranno più belle e si darà uno scossone all’economia”.
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In base a queste dichiarazioni possiamo ipotizzare che gli interventi che ricadono nell’ambito del Bonus facciate

dovrebbero essere quelli che ripristinano o mantengono il decoro architettonico della facciata. E dal momento che

sono proprio gli elementi singoli della facciata a caratterizzarla dal punto di vista estetico (oltre all’elemento colore),

dovrebbero essere gli interventi su di essi a rientrare nel Bonus (oltre alla riverniciatura). Quali sono questi

elementi? Vediamoli di seguito.

Il balcone. Elemento non portante della struttura dell’edificio che (in un condominio) non rientra tra le parti comuni

dell’edificio ed è di proprietà esclusiva del proprietario dell’unità immobiliare relativa. In alcuni casi, il balcone può

anche svolgere la funzione sussidiaria di copertura dei locali sottostanti.

I balconi progettati e costruiti in modo simmetrico e armonioso rispetto all’intera facciata, costituiscono parte

integrante della facciata, della quale sono elemento decorativo, concorrendo a formare il decoro architettonico dello

stabile; conseguentemente, qualora questo sia in condominio, la manutenzione dei relativi frontalini o cornicioni,

ovvero dell’intonaco esterno delle balaustre.

Il balcone si compone di vari elementi la cui proprietà varia in relazione alla funzione svolta dagli stessi elementi:

a) i cornicioni, cioè la sporgenza del tetto dal muro perimetrale che ha la doppia funzione di raccogliere e

allontanare le acque piovane dal tetto e di completare architettonicamente l’edificio coronandolo.

b) i frontalini, cioè il rivestimento della fronte della soletta dei balconi;

c) impermeabilizzante, proprietà esclusiva del condomino proprietario dell’appartamento relativo;

d) massetto di posa, proprietà esclusiva del condomino proprietario dell’appartamento relativo;

e) pavimento del balcone;

f) parapetto o ringhiera: i parapetti rappresentano da una parte la proiezione della proprietà individuale, perchè

consentono il godimento esclusivo del terrazzo e danno la possibilità di affacciarsi, dall’altra sono elementi esterni

legati al decoro dell’edificio;

g) il sottobalcone è la parte sottostante del balcone.

Di questi, il parapetto, i frontalini, il sottobalcone e i cornicioni fanno parte della facciata.

In particolare, per quanto riguarda i frontalini, la giurisprudenza ha affermato che le parti esterne e gli elementi

verticali dei balconi, soprattutto quando costituiscano elemento caratteristico e principale motivo ornamentale della

facciata, rappresentano parte della facciata stessa. E quindi i frontalini fanno parte della facciata. In particolare, la

presenza di balconi affiancati e allineati rappresenta di norma il tratto distintivo dei moderni edifici a più piani, tanto

che la facciata esterna dello stabile è spesso costituita per l’appunto dagli elementi esterni che delimitano i balconi.

La finestra fa parte della facciata in quanto è l’insieme del vano incorniciato, aperto in una parete verticale

dell’edificio per dare luce ed aria all’ambiente. Dal punto di vista strutturale la finestra è così costituita:

– architrave;

– stipiti;

– davanzale;



– parapetto;

– infisso.

Concorrono alla bellezza della facciata le parti visibili della finestra, che quindi dovrebbero essere le uniche a essere

agevolabili con il Bonus facciate.

Altri elementi della facciata sono i seguenti.

Il davanzale è la cornice inferiore della finestra, ne regge gli stipiti (e convoglia all’esterno l’acqua piovana).

L’inferriata, come la grata, è la chiusura di finestre o simili con sbarre di ferro poste a graticolato. Le inferriate

assolvono alla funzione di tutela dei condomini (soprattutto quelli abitanti ai piani bassi) i quali proteggono le loro

proprietà. Posizionandosi sulle facciate ne fanno parte e possono più o meno provocare mutamento delle linee

architettoniche ed estetiche dell’edificio.

La gronda è la parte del tetto che sporge rispetto al piano della facciata.

Sono davvero queste le parti la cui ristrutturazione rientrerà nel Bonus facciate? Quelle contenute in questo articolo

sono nostre ipotesi fatte in base alle informazioni che abbiamo finora. Una circolare delle Entrate specificherà di

preciso la tipologia degli interventi che rientreranno nel Bonus facciate.



Record di finanziamenti per il Green Climate Fund:
9,8 miliardi di dollari, nonostante Trump
I Paesi ricchi hanno raddoppiato i finanziamenti climatici ai Paesi in via di sviluppo, anche senza nessun 
contributo Usa. Ma sono ancora insufficienti
[5 Novembre 2019]

Alla fine della Conferenza per la raccolta fondi per il Green Climate
Fund (GCF). tenutasi recentemente a Parigi, 27 Paesi sviluppati
hanno promesso 9,8 miliardi di dollari per reintegrare un fondo delle
Nazioni Unite che aiuta i Paesi a basso reddito a ridurre le loro
emissioni di carbonio e ad adattarsi agli impatti dei cambiamenti
climatici.

Come fa notare Sophie yeo su Nature, «Il valore totale di questi
impegni supera i 9,3 miliardi di dollari promessi nell’ultimo round del
2014, nonostante l’assenza questa volta degli Stati Uniti e
dell’Australia».

Tredici Paesi, compresa l’Italia, hanno promesso almeno più di
quello che hanno fatto cinque anni fa: il Regno unito è passato da
1,211 a 1,852 miliardi, la Francia da 1,036 a 1,794, la Germania da
1,003 a 1,690 miliardi, la Svezia da 581 milioni a 853 milioni, la Norvegia da 272 a 434 e l’Italia da 334 a 350 milioni.

Il GCF è stato istituito nel 2010 e finora ha stanziato 5,2 miliardi di dollari per progetti di mitigazione e adattamento ai cambiamenti
climatici in tutto il mondo. Nel 2014, con Barack Obama alla Casa Bianca, gli Usa da soli finanziarono più fondi nel GCF rispetto a
qualsiasi altro Paese, ma nel 2016 è arrivato Donald Trump e ha subito ritirato 2 dei 3 miliardi di dollari promessi dagli Usa e si è
rifiutato di contribuire ulteriormente al Green Climate Fund, provocando così un grosso buco nelle casse del GCF che
fortunatamente è stato colmato dai Paesi europei.

I contributi al GFC restano aperti ed è probabile che nei prossimi mesi altri governi si impegneranno di più nel finanziarlo,

Di solito i leader dei Paesi sviluppati annunciano i nuovi finanziamenti climatici durante la annuale Conferenza delle parti dell’United
Nations framework convention on climate change. Quest’anno la COP25 Unfccc avrebbe dovuto tenersi a Santiago del Cile ma
l’appuntamento è saltato a causa delle gigantesche proteste contro il governo di destra del presidente Sebastián Piñera e si temeva
di non essere in grado di realizzarla in così breve tempo, fortunatamente il governo spagnolo ha dato la sua disponibilità e la
Conferenza climatica dell’Onu si terrà a Madrid a dicembre. Sarà quella l’occasione per testare il reale impegno dei governi che
hanno nicchiato all’incontro del GFC a Parigi. Secondo Joe Thwaites, analista di finanza climatica del World Resources Institute,
«Ulteriori impegni potrebbero venire da alcune delle nazioni in via di sviluppo che hanno contribuito al fondo nel 2014, come il
Messico e il Perù. Dal loro punto di vista, ha perfettamente senso aspettare e vedere cosa faranno i Paesi che hanno l’obbligo
formale di contribuire».

Dei Paesi che a Parigi non hanno potuto prendere impegni a causa della loro situazione interna potrebbero aumentare alla CoP25
di Madrid l’ammontare dei finanziamenti al GCF. Per esempio, dopo il summit pariginoil Belgio ha approvato una
risoluzione parlamentare che chiede di raddoppiare il contributo del Paese a 45 milioni di dollari.

Quello che sembra del tutto improbabile è un rinnovato impegno da parte degli Usa – Trump ha recentemente confermato l’uscita
degli Stati Uniti dall’Accordo di Parigi –  ma le cose potrebbero cambiare nel 2020 in caso di vittoria democratica alle elezioni
presidenziali. Intanto aumentano le pressioni sui Paesi che non hanno aumentato gli importi degli impegni presi nel 2014, come il
ricco Canada, dove il premier liberaldemocratico Justin Trudeau è stato riconfermato per un soffio alle recenti elezioni (anche se
stavolta deve fare un governo di coalizione). Infatti, il Canada ha confermato l’impegno a finanziare il GFC con 300 milioni di dollari
canadesi, che nel 2014 equivalevano a circa 229 milioni di dollari statunitensi e che ora valgono meno.

Liane Schalatek, direttrice associata della Heinrich-Böll-Stiftung, ha fatto notare in un’intervista a Nature che «Per un governo come
il governo Trudeau, che è orgoglioso di portare avanti l’agenda climatica, penso che questo non sia assolutamente abbastanza. Ora
che le elezioni sono finite, non c’è nulla che impedisca al governo canadese di aumentare il proprio contributo al GCF».

http://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2019/10/climate-change-climate-solutions.jpg


Un nuovo rapporto sulla plastics economy: «Date un’occhiata a quel che avete nel 
vostro bagno»

Unep: «Microplastiche, microsfere e
plastica monouso avvelenano la vita 
marina e danneggiano gli esseri
umani»
[5 Novembre 2019]

Secondo “The new plastics economy Global
Commitment 2019 Progress report” pubblicato dalla Ellen
MacArthur Foundation, in collaborazione con United Nation
environment programme (Unep) e il Global Commitment unites
businesses, «Ogni anno, circa otto milioni di tonnellate di plastica
finiscono nell’oceano, equivalenti a un camion della spazzatura
pieno scaricato in mare ogni minuto. Tra il 60 e il 90% della
spazzatura che si accumula sulle coste, sulla superficie e il fondale
marino è costituito da plastica.  Gli articoli più comuni sono
mozziconi di sigarette, borse e contenitori per alimenti e bevande. Di
conseguenza, i rifiuti marini danneggiano oltre 800 specie marine, di
cui 15 in pericolo di estinzione. E la plastica consumata dalle specie
marine entra nella catena alimentare umana attraverso il consumo
di pesce».

L’Unep evidebzia che «Ovunque nel mondo, le persone si uniscono per esigere dei cambiamenti nei modi in cui produciamo e
utilizziamo le materie plastiche. Milioni di dollari vengono investiti nella bonifica dei nostri oceani, dei nostri fiumi e delle nostre
spiagge, con l’obiettivo di invertire l la tendenza dell’inquinamento da plastiche. Questi sforzi sono essenziali, ma saranno inutili se
continuiamo a sversare sempre più plastiche nel nostro ambiente, di portarle nelle discariche o anche di incenerirle. Dobbiamo
affrontare il probrema alla fonte ed è quello che Global Commitment mira a fare».

Ma negli ultimi 20 anni la proliferazione di microplastiche, microsfere e materie plastiche monouso ha reso, in modo allarmante,
questo problema ancora più pronunciato. All’Unep evidenziano che «La maggior parte delle persone associa l’inquinamento della
plastica marina a ciò che può vedere lungo le coste o galleggiare sulle superfici marine. Ma le microplastiche e le microsfere
rappresentano una sfida nascosta in quanto non visibili e, quindi, lontano dai nostri pensieri».

L’Unep, dando il via a una nuova campagna di sensibilizzazione sui danni causati dalla plastica presente nei prodotti per la cura
della persona e sui cambiamenti che possono essere attuati i per ridurre la nostra impronta di plastica, ha chiesto. «Cosa c’è nel tuo
bagno?» e ha risposto che negli ingredienti elencati nei negli ingredienti dei cosmetici ci sono diverse microplastiche: polietilene
(PE), Polimetilmetacrilato (PMMA), Nylon, Polietilentereftalato (PET) e Polipropilene (PP).

Nel 2017 l’Unep ha lanciato la campagna Clean Seas per stimolare un movimento globale che combatte la plastica monouso e le
microsfere. Giunta alla seconda fase, Clean Seas sta facendo luce su alcuni aspetti specifici dei rifiuti marini, come l’inquinamento
da plastica prodotto dall’industria cosmetica e il nuovo rapporto sottolinea che «Molti consumatori non sono consapevoli di quanta
plastica possa esserci negli articoli per la cura della persona che usano quotidianamente su viso e corpo».  Tutto, dalla plastica
degli imballaggi alle microplastiche inferiori a 5 mm nascoste all’interno dei prodotti, tra cui perline o glitter, sembrano pensate per
finire negli scarichi dei nostri bagni, viaggiare attraverso fognature, depuratori – quando ci sono – e fiumi e finire nel mare.

L’Unep ricorda che «Le microplastiche sono troppo piccole per essere filtrate dagli impianti di trattamento dei rifiuti e attirano tossine
e batteri presenti nell’acqua che si attaccano alle loro superfici. Poiché sembrano cibo, vengono mangiate da pesci, anfibi, insetti,
larve e animali marini, nonché uccelli marini e altre forme di vita marina, bloccando il loro tratto digestivo e causando problemi
fisici. Oltre a mettere in pericolo la vita marina, le implicazioni per la salute delle microplastiche sull’uomo non sono ancora del tutto
note, ma si ritiene che la loro prevalenza in abiti, cibo, acqua e cosmetici sia di vasta portata».

Per questo l’Unep invita i consumatori di tutto il mondo a dedicare questa settimana a esaminare i prodotti presenti nei loro bagni e
a sostituire quelli che contengono microplastiche con altri prodotti utilizzando alternative più sicure.
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Transizione energetica: «No a
esenzioni oneri di efficienza per le
centrali a gas»
Wwf, Legambiente, Greenpeace e Italia Solare rispondono ad Arera
[4 Novembre 2019]Wwf, Legambiente e Greenpeace hanno risposto ieri con
osservazioni congiunte alla consultazione pubblica aperta
dall’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (Arera) sulla
proposta di esentare le centrali termoelettriche a gas dai costi
connessi al meccanismo di promozione dell’efficienza energetica
(TEE titoli di efficienza energetica) e trasferire tali costi sulle tariffe
elettriche finali. Anche l’associazione di operatori Italia Solare ha
inviato una risposta alla consultazione con argomenti analoghi a
quelli delle tre associazioni ambientaliste.

Wwf, Legambiente, Greenpeace e Italia Solare sono «contrarie al
provvedimento ed auspicano che il tema venga trattato in maniera
più organica nell’ambito di una riforma complessiva degli oneri e
della fiscalità sulle tariffe finali, in maniera da renderla coerente con
gli obiettivi di sviluppo delle fonti rinnovabili e dell’efficienza
energetica».

In particolare, lamentano come «la proposta dell’Autorità favorisca il settore della produzione termoelettrica a gas esentandolo da
oneri comunque derivanti dalla necessità di decarbonizzare i sistemi energetici». Le associazioni auspicano che «L’Arera confermi
che il principio di fondo della regolazione sia che gli oneri del settore gas debbano essere coperti da componenti tariffarie
direttamente riconducibili a consumi gas e non genericamente assorbiti in maniera indistinta dalla tariffa elettrica. Tanto più quando
questo viene fatto senza una valutazione degli impatti di tale provvedimento rispetto al settore delle fonti rinnovabili nel settore
elettrico».

Le osservazioni congiunte fanno notare che «Le interazioni del provvedimento in consultazione con gli intenti del legislatore di
sviluppare le rinnovabili a mercato, come annunciato dalla strategia energetica nazionale e nel piano nazionale integrato energia e
clima, non sono affrontate dal documento di consultazione che non include in alcun modo il tema (né le parole) decarbonizzazione e
CO2. Le politiche di sviluppo delle rinnovabili e dell’efficienza sono dettate dall’esigenza di decarbonizzazione dei sistemi energetici.
Il gas è tra i responsabili delle emissioni di CO2 in atmosfera e pertanto è auspicabile che contribuisca in maniera chiara agli oneri
per l’efficienza».

Inoltre, il documento delle associazioni evidenzia che «Il kWh rinnovabile include già, attraverso la tariffa elettrica, un altrettanto
onere relativo all’obbligo TEE sui distributori elettrici. Le rinnovabili elettriche già contribuiscono alle politiche per l’efficienza. Il
trasferimento della componente gas sulle tariffe elettriche in maniera indistinta determinerebbe un doppio contributo da parte delle
rinnovabili alle policy per l’efficienza. Ovvero la vendita di un kWh rinnovabile all’utente finale includerebbe l’onere già presente nel
settore elettrico e, secondo la proposta Arera, l’onere spettante ai consumi gas nelle centrali termoelettriche».

In occasione dell’indagine conoscitiva sulle prospettive di attuazione e di adeguamento della Strategia Energetica Nazionale al
Piano Nazionale Energia e Clima per il 2030, Wwf, Legambiente, Greenpeace e Italia Solare avevano già sottolineato in audizione
alla Camera dei Deputati che «L’impiego di gas naturale debba essere a supporto della penetrazione delle fonti rinnovabili e non
deve essere considerato un’opzione di decarbonizzazione».
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Riceviamo e pubblichiamo

È dai Parchi nazionali che può ripartire la Green new
deal del Paese
Istituire strumenti straordinari come le cosiddette "Zone economiche ambientali", con fiscalità di vantaggio per 
promuovere la transizione ecologica
[4 Novembre 2019]

“Italia Paese Parchi” è slogan caro al ministro dell’Ambiente Sergio
Costa, che ha riattivato la rete territoriale dei 24 Parchi nazionali
nominando la maggioranza dei presidenti e direttori dei Parchi
nazionali assenti da troppi anni.
La governancedell’annunciato Green new deal del paese, riparte dai
Parchi, che negli anni in assoluto silenzio, con l’impegno
determinato da pochi appassionati visionari, ha saputo determinare
su oltre il 13% del territorio nazionale un processo di crescita e
condivisione verso lo sviluppo sostenibile.

Tante specie protette in via di estinzione,  oggi animano le nostre
coste, le alpi e i nostri Appennini, con monitoraggi, programmi e
progetti sul capitale naturale del paese, definito nel rapporto
annuale del ministero dell’Ambiente come  “l’intero stock di asset
naturali – organismi viventi, aria, acqua, suolo e risorse geologiche
– che contribuiscono a fornire beni e servizi di valore, diretto o indiretto, per l’uomo e che sono necessari per la sopravvivenza
dell’ambiente stesso da cui sono generati”.

In sintesi, potremmo dire che rientrano nella definizione di capitale naturale tutte quelle risorse naturali essenziali per lo sviluppo del
Paese, in termini economici e sociali (la qualità del terreno per l’agricoltura, quella dei nostri mari, fiumi e laghi per la pesca, e così
via). Come sappiamo, però, le attività dell’uomo continuano ad impattare sul Capitale Naturale, mettendolo a rischio costantemente.

E se il Green new deal del governo italiano punta su “la protezione dell’ambiente, il ricorso alle fonti rinnovabili, la protezione della
biodiversità e dei mari, il contrasto dei cambiamenti climatici”,  non può che partire dai Parchi che hanno nella loro missione questi
compiti, e devono dare il loro lungo ed esperto contributo all’auspicata transizione ecologica e ad indirizzare l’intero sistema
produttivo verso un’economia circolare.

Ci vuole uno sforzo congiunto, che il ministero dell’Ambiente sta determinando con i ministeri dell’Economia, delle Politiche agricole
e dei Beni culturali  per ripartire dai territori che più di altri hanno saputo interpretare questa nuova fase di crescita e sviluppo
sostenibile. Concretamente istituire per questi luoghi “straordinari” quanto già proposto dal ministro Costa al Consiglio dei ministri,
strumenti “straordinari” come le cosiddette “Zone economiche ambientali“, per quella transizione verso la nuova economia circolare,
attraverso un patto preliminare con il mondo della produzione per una certificazione ambientale a fronte di una fiscalità di vantaggio
già offerta dall’Ue nelle zone economiche speciali, quali sono i Parchi che oggi hanno la necessità di recuperare quel capitale
umano e creativo che ha determinato la condizione di aree “speciali” vanto della nazione, e per non rimpiangere dopo i disastri della
desertificazione dovuta allo spopolamento di questi territori la mancata attenzione per questo capitale naturale

di Domenico Nicoletti, segretario dell’Osservatorio europeo del paesaggio di Arco Latino e direttore del
Parco nazionale dell’Alta Murgia
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La scomparsa del permafrost ha alcune gravi conseguenze
sulla conservazione delle riserve idriche e sulla stabilità delle
montagne

La temperatura della roccia sotterranea nelle
montagne sta aumentando molto rapidamente e non è una buona
notizia. Nel 2014 i ricercatori dell’Istituto scienze marine del Consiglio
nazionale delle ricerche (Cnr-Ismar), insieme a quelli dell’Università
di Insubria, hanno misurato il momento esatto in cui scompare il
permafrost in una grotta del monte Canin, sulle Alpi Giulie. Il
risultato è stato recentemente pubblicato su Progress in Physical
Geography: Earth and Environment.

“Bisogna immaginare la roccia sotterranea come organizzata per strati.
Lo strato più esterno ghiaccia d’inverno e scongela d’estate mentre lo
strato più interno rimane sempre sotto lo zero: questo è il permafrost”,
spiega Renato R. Colucci del Cnr-Ismar. La scomparsa del
permafrostha alcune gravi conseguenze sulla conservazione
delle riserve idrichee sulla stabilità delle montagne.  

Nel settembre 2014, si è verificato un cambiamento repentino
del regime termico della roccia sotterranea del Canin, laddove
invece di solito si osservano cambiamenti molto più lenti. La roccia
sotterranea, infatti, è molto resiliente, e quindi questo drastico
cambiamento delle proprietà termiche indica il fatto che la roccia ha
ricevuto un calore superiore a quello abituale, per un lungo
periodo di tempo. Nell’intervallo di tempo di pochi giorni,
il permafrost di una grotta sul Canin, che i ricercatori stavano
monitorando da tre anni, è passato sopra lo zero. Da allora la
roccia ha un andamento stagionale, cioè ogni anno ghiaccia
d’inverno ma d’estate supera lo zero. 

“Questo aspetto ha importanti ripercussioni sulle riserve d’acqua
sotterranea, stoccate sotto forma di ghiaccio permanente, che
caratterizzano le aree carsiche di alta quota come ad esempio
le Alpi Giulie, ma anche estese aree delle Alpi austriache o
svizzere. La superficie topografica del ghiacciaio sotterraneo in
questa grotta si è abbassata di mezzo metro nell’arco di soli
quattro anni”, aggiunge Colucci.

Cnr: misurato l'attimo esatto in cui scompare il
permafrost
Lunedi 4 Novembre 2019, 14:54



La scomparsa del permafrost in roccia ha inoltre
importanti ripercussioni a livello alpino e riguarda qualsiasi tipo di
roccia. Il permaforst infatti tende a dare maggiore stabilità a
versanti e pareti ad alta quota grazie all’azione legante che il
ghiaccio imprime alle fratture rocciose. Il suo scongelamento porta
ad un potenziale aumento di eventi franosi e, anche se non è
mai stata misurata una correlazione diretta, si osserva che negli ultimi
anni sulle Alpi Giulie sono aumentati i casi di crollo di vaste porzioni
rocciose. Inoltre, in generale, la riduzione dei ghiacciai sotterranei
determina un contraccolpo sul regime idrico complessivo e sulla
portata dei corsi d’acqua.

Questo risultato è stato ottenuto con dei particolari termometri che
hanno misurato la temperatura in continuo per sette anni, in diversi
punti della grotta.

La ricerca fa parte di un più ampio progetto. Si chiama C3-Cave’s
Cryosphere and Climate e intende studiare, sotto diversi aspetti, i
depositi di ghiaccio sotterraneo nelle aree carsiche. C3-Cave’s
Cryosphere and Climate è finanziato in parte dalla Società Speleologica
CGEB della Società Alpina delle Giulie. Nel progetto sono coinvolti altri
istituti di ricerca e Università di diversi paesi: oltre all’Italia infatti vi
partecipano Austria, Svizzera, Germania, Slovenia e Romania.
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"Occorre far partire immediatamente le somme urgenze, che
verranno interamente coperte. L'accordo con il capo della
Protezione Civile Borrelli c'è già, stiamo definendo gli ultimi
dettagli e poi comincerà la quantificazione dei danni", ha
detto il presidente della Regione Toti

La richiesta di stato di emergenza firmata dieci
giornifa per i comuni di ponentedella Città
Metropolitana di Genova verrà estesaanche ai comuni
del levante colpiti dal maltempo nelle ultime 36 ore e
scorporata da quella del Piemonte. Lo ha annunciato il
Presidente di Regione Liguria Giovanni Totidurante i
sopralluoghi di questa mattina a Sestri Levante e
Borghetto Vara.  

"Occorre far partire immediatamente le somme urgenze,
che verranno interamente coperte. L'accordo con il
capo della Protezione Civile Borrelli c'è già, stiamo
definendo gli ultimi dettagli e poi comincerà la
quantificazione dei danni. Ai sindaci raccomando di
cominciare subito (ma so che lo stanno già facendo) a
segnalare tutte le somme urgenze per recuperare anche
nelle situazioni che potrebbero creare ulteriore disagio
ove dovesse tornare a piovere nei prossimi giorni".

Nelle prossime ore verrà presa una decisione anche
sulle cinque persone ancora isolate a Castiglione
chiavarese. Verrà attivato inoltre il contributo di
autonoma sistemazione per i 14 sfollati di Lavagna. "Il
contributo - ha spiegato ancora Toti - vale fin dall'ora in
cui si lascia la casa: gli sfollati avranno la possibilità di
trovarsi un alloggio, ci auguriamo tutti per il tempo più
breve possibile, pagato da Regione per il tramite del
Dipartimento nazionale di Protezione civile. Anche questa
volta bisogna ringraziare i meteorologi, i volontari che
hanno controllato i corsi d'acqua minuto per minuto, i
sindaci e i loro collaboratori, tutte le forze dell'ordine per
lo straordinario lavoro di ieri. In una giornata molto
difficile tra trombe d'aria, vento, pioggia, esondazioni

Maltempo Liguria, estesa richiesta stato
d'emergenza
Lunedi 4 Novembre 2019, 13:52
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abbiamo una sola nostra concittadina ferita, ma in
condizioni non gravi: andrò a trovarla oggi stesso". Il
Presidente ha invitato i comuni a impiegare, nei
prossimi tre anni, i 330 milioni di finanziamenti per
interventi più strutturali previsti per la resilienza del
territorio. "Non abbassiamo la guardia - ha concluso - la
mareggiata in corso è meno forte di quanto temevamo, il
gioco dei venti tra libeccio e scirocco ci sta aiutando. Ma
sarà comunque una settimana di instabilità
meteorologica, di quale entità lo capiremo soltanto nelle
prossime ore".

"Non potevamo tenere confinata l'emergenza al
quadro delineato dieci giorni fa nel centro ponente -
ha detto l'assessore alla protezione civile Giacomo
Giampedrone - L'estensione sulla quale abbiamo
ragionato fin da ieri con il capo della protezione civile
Borrelli è la strada migliore anche per coprire
economicamente le anticipazioni che i comuni stanno
facendo con le loro casse, impegni significativi per
ripristinare le normali condizioni di vita in una situazione
emergenziale di un certo rilievo".

red/mn

(fonte: Regione Liguria)



Il bilancio dei due terremoti che hanno colpito l'isola di
Mindanao aumenta arrivando a 21 vittime. Le due scosse
avevano una magnitudo di 6,5

Il bilancio delle vittime dei due potenti terremoti che hanno colpito

le Filippine meridionali nella scorsa settimana è salito a 21, lo

annunciano le autorità. Intanto i sopravvissuti lottano per accedere al

cibo e all'acqua. Le scosse di 6,5 di magnitudo hanno colpito l'isola di

Mindanao a due giorni di distanza l'una dall'altra, distruggendo edifici e

spostando decine di migliaia di residenti. Il grande terremoto di
giovedì e' stato il terzo da metà ottobre nella regione di Mindanao, che

costituisce un terzo delle Filippine. 

Red/cb

(Fonte: AGI)

Filippine: sale a 21 il numero dei morti per il
terremoto
Lunedi 4 Novembre 2019, 11:29
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Clima: Morassut, l'Italia in prima linea sul Protocollo di Montreal
Il nostro Paese assicura impegno internazionale

Redazione ANSA  ROMA  04 novembre 2019 19:04

 "L'Italia è in prima linea per l'attuazione del Protocollo di Montreal". Così il sottosegretario all'Ambiente Roberto Morassut
aprendo la 31/a riunione delle parti del Protocollo di Montreal che dal 4 all'8 novembre riunisce i delegati di tutte le Nazioni
del mondo a Roma per discutere delle azioni intraprese e di quelle ancora da implementare per far fronte ai cambiamenti
climatici e proteggere l'ambiente, con un focus sulle sostanze che esauriscono lo strato di ozono.

"Il Protocollo di Montreal - continua Morassut - rappresenta senza dubbio uno degli esempi di maggior successo della
cooperazione multilaterale in campo ambientale. In ormai poco più di 30 anni, ha riunito assieme 197 Paesi del mondo.
L'Italia da sempre assicura il suo pieno impegno nel promuovere l'attuazione delle disposizioni del Trattato a livello
globale, nazionale e nell'ambito del suo ruolo di Paese fondatore dell'Unione Europea".

"La 31/a riunione delle parti del Protocollo di Montreal - conclude Morassut - è la prima grande occasione di un ciclo di
grandi riunioni internazionali che l'Italia ha deciso di ospitare in questo biennio. A dicembre, infatti, si terrà a Napoli la 21/a
Conferenza delle Parti della Convenzione di Barcellona per la protezione del Mediterraneo e, sulla base dell'accordo di
partenariato raggiunto con il Regno Unito, l'Italia ospiterà nel 2020, nel quadro degli eventi preparatori della CoP26 della
Convenzione Quadro sui Cambiamenti Climatici, anche un importante evento mondiale giovanile sui cambiamenti
climatici".
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Si parla di equiparazione con i lavoratori
dipendenti e maggiori tutele per le partite iva.
Speranza vana?
Il 29 ottobre la Camera ha approvato, con voto
bipartisan, parti di alcune mozioni presentate

dalle diverse forze politiche in tema di sostegno alle libere professioni. Le mozioni sono
state presentate da Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia, Gruppo misto e Pd, e riguardano
le più rilevanti questioni di interesse del mondo dei professionisti, in primis il diritto a
un’adeguata remunerazione. Ma ci sono novità in merito? Quali altre mozioni erano
state presentate?
Equo compenso per i professionisti, quali novità?
Sono tanti i temi cari e specifici alle varie categorie professionali, ma tutti fanno leva su
alcuni principi di fondo:
– la corretta applicazione dell’equo compenso;
– la garanzia di tutele di welfare identiche a quelle previste per i lavoratori dipendenti;
– l’elaborazione di iniziative per il sostegno dei liberi professionisti in difficoltà, specie
attraverso servizi come consulenze fiscali e normative che li aiutino nei contratti
commerciali e nei ritardi dei pagamenti;
– una adeguata formazione professionale;
– la semplificazione del regime tributario e fiscale (ISA compreso).
Fondamentale è la messa a punto di interventi normativi che garantiscano l’effettiva
applicazione rispetto alle prestazioni professionali svolte a favore di PA, grandi
imprese, banche e assicurazioni.
Leggi anche: Il Bonus Facciate è nella Legge di Bilancio 2020: svelati tutti i dettagli
La revisione delle norme a sostegno dei professionisti terrà conto delle nuove
professioni frutto della rivoluzione tecnologica e digitale, ed è proprio per questo motivo
che si prevede anche la revisione dei codici Ateco. Nei giorni scorsi l’onorevole Di
Sarno ha sottolineato che il contributo dei professionisti al PIL italiano è del 12,4%, che
le libere professioni coprono il 26% del mercato del lavoro indipendente, e che
occupano circa 900 mila dipendenti. Solo in Italia si concentra il 19% dei liberi
professionisti censiti nei 28 Paesi dell’Unione Europea. Sempre Di Sarno ha riferito,
citando i dati del Mef, che il volume d’affari è passato da 188 miliardi di euro nel 2011 a
207 miliardi di euro nel 2016 e che «negli ultimi tre anni il mondo delle professioni

Equo compenso professionisti, dolcetto o
scherzetto?
Stop alla revisione della riforma Bersani e degli ISA; sull’equo compenso e il welfare la
Camera ha invece dato al Governo indicazioni ormai "certe"

  04 Novembre 2019    Primo Piano   Luigi Pio Berliri
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attraversa una crisi particolarmente difficile». Tra i maggiori rischi percepiti, oltre ad un
panorama normativo incerto, ci sono tasse considerate troppo alte.
Equo compenso e decreto parametri, facciamo il punto
Capita spesso che le stazioni appaltanti non applichino il decreto parametri per stimare
l’importo a base di gara negli affidamenti di servizi di architettura e ingegneria, e che i
RUP facciano confusione tra la disciplina per l’equo compenso e le prescrizioni di cui
all’art. 24 comma 8. Gli ambiti sono in realtà diversi, perché la disciplina dell’equo
compenso è applicabile a tutte le prestazioni professionali per garantirne la qualità e
conferire dignità ai professionisti, mentre l’art. 24 comma 8 è applicabile soltanto ai
servizi di architettura e ingegneria. Inoltre, quest’ultimo è una norma inderogabile che
ha lo scopo di determinare l’importo a base di gara e individuare la procedura di
affidamento. Di conseguenza il Rup, quando calcola i corrispettivi da porre a base di
gara senza considerare il decreto parametri (DM 17/6/2016), avvia una procedura
illegittima, con il rischio di provocare conseguenze penali e disciplinari. Con una
sottostima dei corrispettivi da porre a base di gara, il RUP potrebbe di fatto ricorrere ad
un affidamento diretto, operando una procedura aperta. Quando il Consiglio Nazionale
degli Architetti individua casi simili, invita il Rup a superare le criticità rilevate. In caso di
mancata correzione del bando, procede poi alla segnalazione all’Anac.

© Riproduzione riservata


	COPERTINA
	Cronache di Napoli - Lieve scossa al confine con la Basilicata
	Sannio Quotidiano - Lieve scossa nel salernitano
	Il Sole 24 Ore - L'ondata verde coinvolge l'Italia 
Le misure sono 
ancora un rebus
	Repubblica - Affari & Finanza - Infrastrutture: l'Italia divisa in due, l'incapacità di spesa condanna il Sud
	Il Sole 24 Ore - Prestazioni sanitarie a privati nel 2020 senza e-fattura Sdi 
	Il Sole 24 Ore - Gradualità, incentivi, limiti: così cambia la tassa sulla plastica
	Il Sole 24 Ore - Manovra e fisco, tutti i fronti aperti
	Edilizia e Territorio - Appalti, ok al punteggio assegnato sulla base
di una formula indipendente che
«marginalizza» il prezzo
	Edilizia e Territorio - Decreto Terremoto, Ance: subappalti senza
limiti e pagamenti certi per accelerare la
ricostruzione
	Edilizia e Territorio - Gare: Asmel non può fare da centrale
appalti, il Tar ferma maxi-bando da 831
milioni
	Edilizia e Territorio - Sud in recessione, dal 2000 persi 12 miliardi
di spesa pubblica
	Lavori Pubblici - Bonus facciate cumulabile alle agevolazioni fiscali per il risparmio energetico e le ristrutturazioni
	Lavori Pubblici - Verifiche sismiche: ecco le linee guida per impostarle in modo efficace
	Lavori Pubblici - Sismabonus: il beneficio si applica agli interventi con pratica edilizia avviata dopo l'1 gennaio 2017
	Lavori Pubblici - Agevolazioni fiscali per ristrutturazioni edilizie: cosa accade se per le spese si ricorre ad un finanziamento?
	Lavori Pubblici - Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti, AIF: 'No a sottrazioni ingiustificate di liquidità'
	Lavori Pubblici - FER non fotovoltaiche, al 30 settembre contatore a 4,872 miliardi di euro
	Lavori Pubblici - Fotovoltaico, dal GSE il portale dell'autoconsumo in Italia
	Edilportale - Sconto alternativo all’ecobonus, inizia il confronto per la modifica
	Edilportale - Progettazione, in arrivo quasi 3 miliardi di euro per i Comuni
	Edilportale - Efficienza energetica: 2,5 miliardi di euro per i Comuni
	Ingenio - In GU il DM 18 ottobre 2019. Col nuovo Codice Prevenzione
Incendi termina il doppio binario
	Ingenio - Codice Prevenzione Incendi: in Gazzetta Ufficiale le
modifiche all’Allegato I
	Casa & Clima - Bonus Facciate cumulabile con l'Ecobonus e con il Bonus ristrutturazioni
	Casa & Clima - Codice di Prevenzione Incendi: in Gazzetta le modifiche all'allegato 1
	Casa & Clima - È operativo il Portale sull'autoconsumo fotovoltaico del GSE
	Casa & Clima - Incentivi alle rinnovabili, in Gazzetta norme su controlli e sanzioni
	Casa & Clima - Sblocca cantieri, al via il Programma di interventi per i Comuni fino a 3.500 abitanti
	Ediltecnico - Bonus facciate, interventi agevolabili: quali sono?
	Greenreport - Record di finanziamenti per il Green Climate Fund:
9,8 miliardi di dollari, nonostante Trump
	Greenreport - Unep: «Microplastiche, microsfere e
plastica monouso avvelenano la vita marina e danneggiano gli esseri
umani»
	Greenreport - Transizione energetica: «No a esenzioni oneri di efficienza per le 
centrali a gas»
	Greenreport - È dai Parchi nazionali che può ripartire la Green new deal del Paese
	Il Giornale della Protezione Civile - Cnr: misurato l'attimo esatto in cui scompare il permafrost
	Il Giornale della Protezione Civile - Maltempo Liguria, estesa richiesta stato
d'emergenza
	Il Giornale della Protezione Civile - Filippine: sale a 21 il numero dei morti per il terremoto
	Ansa - Clima: Morassut, l'Italia in prima linea sul Protocollo di Montreal
	Mondo Professionisti - Equo compenso professionisti, dolcetto o scherzetto?



