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IL RISCHIO ALLUVIONE

Il geologo: "Così si cura la Liguria"
di Massimo Calandri a pagina 7

Il geologo: ̀A rischio alluvione
tutti i 235 comuni della Liguria'

Secondo il presidente dell'Ordine regionale Carlo Civelli occorre informare e prevenire
"Servono interventi strutturali, ma abbiamo ereditato situazioni non facilmente rimediabili"

di Massimo Calandri

Da Airole a Zuccarello. Da Rondani-
na a Sanremo. Compreso il capo-
luogo, Genova. E Imperia, La Spe-
zia, Savona. Quanti sono i Comuni
liguri? 235. «E tutti — TUTTI sorgo-
no su aree caratterizzate da eleva-
ta o molto elevata pericolosità idro-
geologica». Parola di Carlo Civelli,
presidente dell'Ordine dei Geologi
regionale. Viviamo su di un terre-
no che ci frana sotto i piedi. Se per
fortuna regge, può allagarsi da un
momento all'altro. La Liguria si sfa-
rina, affonda. Sparisce. In autun-
no, quando piove e il vento tira for-
te. Andate su Wikipedia: alla voce
"Alluvione di Genova" compariran-
no 8 date degli ultimi 70 anni. Non
si riferiscono solo alla città. Accade
sempre tra i mesi di settembre e no-
vembre, in una forbice di 40 giorni.
Come in un romanzo dell'orrore di
Stephen King, però questa è una
storia vera. I129 ottobre del '45 e il
19 settembre del '53. I121 marzo del
'69 e il 7 ottobre del '70. I127 settem-
bre del '92 e il 4 novembre del 2011.
Fino al 9 e 10 ottobre di 5 anni fa. Ci
sono targhe, corone di fiori per vite
perdute a ricordarlo. Milioni di
danni, polemiche. Processi, maledi-
zioni. Rimpianti. Forse per que-
st'anno è finita. Forse. Ma tra poco
arriverà un altro autunno. E allora?

«Per il prossimo autunno vedo la
situazione ancora abbastanza com-
plicata», ammette Civelli. Perché

la "rivoluzione" non si fa da un gior-
no all'altro. Da queste parti, poi. Pe-
rò una Liguria migliore è possibile.
«Servono interventi strutturali per
le situazioni critiche: a livello colli-
nare e costiero. Soprattutto, un'al-
tra cultura: più responsabile, coin-
volgente. Bisogna informare, e pre-
venire: non dimenticare nei casset-
ti i piani di emergenza, invece fare
esercitazioni, insegnare a compor-
tarsi. Premiare tutti gli esempi vir-
tuosi — Comuni, privati — di quelli
che in qualche modo lavorano sul-
la sicurezza del territorio. La priori-
tà per la pubblica amministrazio-
ne deve essere quella di recupera-
re fondi per salvaguardare il terri-
torio: meglio non frazionarli per ac-
contentare — poco — tutti, ma con-
centrarsi sulle opere più importan-
ti. Aiutare chi cerca di recuperare
la terra che è stata colpevolmente
abbandonata. Ampliare il Piano di
tutela ambientale mariana e costie-
ra: che va benissimo per il Tigullio
e la zona tra Finale Ligure ed Alas-
sio, ma sono solo 60 dei 300 e pas-
sa km della nostra costa. Guardare
lontano, non limitarsi a delle solu-
zioni temporanee: perché — lo ab-
biamo imparato, o no? — la storia si
ripete».
Ancora numeri: la Liguria è all'8°

posto in Italia, col 13,9% di superfi-
cie a rischio elevato e molto eleva-
to: un'area di 751,9 km quadrati. Ge-
nova è la provincia a maggior ri-
schio, con quasi 460 kmq di super-
ficie a elevata, seguita da Imperia e

Savona (110) e La Spezia (76). «Ab-
biamo ereditato una condizione
pregressa che non è facilmente ri-
mediabile», spiega. L'urbanizzazio-
ne selvaggia degli anni Sessanta e
Settanta. La Rapallizzazione. «La
fascia costiera ligure è stretta, con
le montagne alle spalle: i corsi d'ac-
qua sono brevi e ripidi, mica il Po
con le piene che ti aspetti con un
paio di giorni d'anticipo. L'acqua
arriva all'improvviso, scende con
una violenza incredibile. E i danni
sono moltiplicati — appunto — dal
cemento, dalla tombatura dei rii:
costretti su percorsi che non sono
più quelli naturali». Secondo fatto-
re: «Non c'è più sostenibilità nelle
zone agricole e forestali, le zone
più impervie sono state abbando-
nate e nessuno cura i boschi. Una
enorme quantità di materiale iner-
te precipita a valle, provocando di-
sastri». Il meteo è cambiato, spiega
il presidente dell'Ordine dei Geolo-
gi. «Negli ultimi 10-15 anni piove in
maniera diversa, i dati lo dimostra-
no. Paradossalmente la quantità
d'acqua nell'anno è diminuita, ma
in una giornata cade la pioggia che
prima era di 2 settimane. Le tempe-
rature più calde nei mesi autunna-
li amplificano i fenomeni: come il
29 ottobre del 2018, che nel Tirre-
no s'era formato un gradiente ter-
mico e di pressione che ha scatena-
to venti a 180 kmh e onde di 10-11
metri». Non possiamo fare finta di
nulla, insiste Civelli: oggi il tempo
è cambiato. Dobbiamo adattarci. E
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rimediare ai disastri combinati nel
passato. La delocalizzazione sareb-
be la soluzione migliore: buttare
giù, ricostruire dove non c'è perico-
lo. «Ma tranne pochissime eccezio-
ni, è un percorso irrealizzabile: per
i costi, la burocrazia». Per fortuna
dagli anni Novanta la sensibilità —
«Malgrado tutto, anzi: proprio a
causa dei danni provocati» — è cam-
biata. Basta disastri urbanistici. Pe-
rò c'è da fare i conti con la realtà.
«Esiste una pianificazione dei baci-
ni liguri dei primi anni Duemila.
Uno studio molto accurato, che de-
ve diventare il punto di riferimen-
to. Non solo perché fissa delle rego-
le molto severe, ma anche perché
può aiutare a capire le priorità di in-
tervento. Non basta vietare, serve
anche incentivare. Premiare chi la-
vora per salvare la terra ligure. Far-
lo ora». Perché la Liguria sta spa-
rendo. «E domani sarà troppo tar-

Sestri Levante Piazza Matteotti allagata l'altro giorno In seguito alle piogge intense sul Levante

A Carlo Civelli II presidente dell'Ordine dei geologi regionale

GG
Ma non basta vietare

Serve anche
incentivare
e premiare

chi lavora per salvare
la terra
ligure
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Le frane Una foto d'archivio su una grossa frana a Genova
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N[A1VOVRA 2020/ I dati della relazione tecnica. Per le partite Iva salasso da :3, 7 ,nld 

Forfait, operazione svuota-tutto 
Un contribuente su 4 sarà escluso dal nuovo regime 

DI GIULIANO MANDOLESI 

perazione svuota
tutto sui forfettari. 
Le partite Iva sono 
attese da un triennio 

di salasso nel corso del qua
le saranno gravate di quasi 
3,7 miliardi di tasse in più, 
mentre oltre 340 mila contri
buenti (uno su quattro degli 
attuali interessati) dal 2020 
saranno esclusi dal regime 
forfettario per via delle nuove 
cause ostative (re)introdotte. 
Questo, secondo quanto emer
ge dalla relazione tecnica, è il 
risultato dell'art. 88 del dise
gno di legge di bilancio 2020, 
che da un lato abroga in toto 
il cosiddetto super-forfait, ov
vero la sostitutiva al 20% per 
imprese e professionisti con 
ricavi/compensi tra i 65.001 
e i 100 mila euro. E dall'al
tro rende estremamente più 
complesso l'accesso e la per
manenza nel forfettario, il 
regime previsto entro i 65 
mila euro. Ma andiamo con 
ordine. 

Oltre 2 miliardi dal su-

per forfait. La sostitutiva 
al 20% era una disposizione 
data per spacciata già dal 
giorno dopo la caduta del go
verno gialloverde. Il regime 
avrebbe permesso di ridurre 
l'imposizione per le partite 
Iva tra i 65.001 ed i 100 mila 
euro di oltre due miliardi di 
euro nel triennio 2020-2021 
(circa 700 milioni di euro l'an
no). Poteva essere applicato a 
partire dal prossimo 1 genna
io ma il regime di fatto non 
vedrà mai la luce. 

Dal forfettario mezzo 
miliardo di euro l'anno. 
L'art. 88 del ddl di bilancio 
non modifica la soglia di ri
cavi e compensi fissata dal
la legge di bilancio 2019 a 
65 mila euro ma restringe 
l'ambito di applicazione del 
regime a forfait riportando 
alle luce due delle tre cause 
ostative abrogate durante la 
scorsa legislatura. Ovvero, il 
limite alle spese sostenibili in 
«forza lavoro» e il divieto di 
cumulo tra redditi a partita 
Iva e redditi da lavoro dipen
dente e assimilato superiori 

LE DISPOSIZIONI 2020 2021 

a 30 mila euro. Come speci
ficato anche nella relazio
ne tecnica al ddl di bilancio 
2020, le due vecchie cause 
di esclusione faranno fuori 
dal regime agevolato quasi il 
25% degli attuali forfettari, 
riportandoli alla più onerosa 
Irpef progressiva e generan
do al contempo un aumento 
dell'imposizione per le partite 
Iva quantificabile in oltre un 
miliardo di euro nel prossi
mo triennio. Degli attuali 1,4 
milioni di soggetti con partita 
Iva a forfait si ipotizza che in 
diretta conseguenza dell'in
troduzione dei nuovi requisiti 
di accesso e permanenza, re
steranno nel regime agevola
to circa 1.089.744 contribuen
ti mentre i restanti 341.494 
saranno esclusi, torneranno 
a tassazione ordinaria e pa
gheranno complessivamente 
circa 345 milioni di euro di 
tasse in più l'anno. Ulterio
re gettito, dunque ulteriori 
tasse, saranno invece corre
late ad altre due disposizio
ni introdotte per i forfettari 
ovvero il regime premiale in 

2022 •TOT.TRIENNIO

Abrogazione 
€ 109,20 € 1.131,40 € 857,50 € 2.098,10 

sostitutiva 20% 

Nuove esclusione 
€ 99,20 € 568,10 € 1.561,70 

forfettari 

TOTALE GENERALE € 2.025,80 

Paletto costo lavoro € 52,50 € 12,40 € 30,00 

Esclusione cumulo redditi lavoro 
€4,30 € 593,80 €350,00 

oltre i 30 mila euro 

Effetto inclusione reddito forfait per detrazioni € 140,90 € 82,10 

Effetto fattura elettronica € 51,00 € 147,30 € 106,00 

TOTALE ,20 € 894,40 € 568,10 
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caso di utilizzo della fattura 
elettronica e dall'ampliamen
to della rilevanza dei redditi 
prodotti a forfait per il ricono
scimento di detrazioni Irpef. 
Secondo quanto indicato nel
la relazione tecnica al ddl di 
bilancio si stima che almeno 
358 mila forfettari opteranno 
per le e-fattura e tale scelta 
farà incrementare il gettito di 
oltre 304 milioni di euro nel 
triennio 2020-2022 per effetto 
dello stimolo della «complian
ce dichiarativa» indotto dalla 
percezione che la fatturazio
ne elettronica faciliti il mo
nitoraggio dell'agenzia delle 
entrate. L'ampliamento della 
rilevanza del reddito tassato 
a forfait ai fini della spettan
za delle detrazioni Irpef di 
cui agli art. 13 e 16 del Tuir, 
come ad esempio nel caso di 
bonus fiscali connessi alle 
erogazioni liberali in favore 
di associazioni senza scopo 
di lucro di cui all'art. 15, co. 
1, lett. i) Tuir, porterà inve
ce nelle casse dell'erario 223 
milioni di euro nel prossimo 
triennio di cui 140,9 nel 2021 
e 82.1 nel 2022 . 
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Politica economica

Il doppio taglio alle detrazioni Irpef
costa 1 miliardo ai contribuenti
Legge di bilancio. Dall’obbligo di pagamento tracciabile la relazione tecnica stima risparmi per 868 milioni 
nel 2021 a cui vanno aggiunti poco più di 109 milioni dallo stop ai bonus oltre i 120mila euro di reddito

Marco Mobili
Giovanni Parente
ROMA

Un taglio, anzi un doppio taglio da
circa un miliardo di euro per le de-
trazioni Irpef. A fotografare al cen-
tesimo di euro il primo vero inter-
vento del Governo sul taglio delle
tax expenditures è la relazione tec-
nica allegata alla manovra deposi-
tata in Commissione Bilancio al Se-
nato lunedì scorso. La riduzione dei
bonus fiscali al 19% è a due vie:
quella più sostanziosa per l’Erario
in termini di minore spesa è l’obbli-
go di tracciabilità delle detrazioni
Irpef che per il 2021 (lo stop decorre
dall’anno d’imposta 2020) consen-
te un risparmio per lo Stato e un
contestuale aggravio di tasse per i
contribuenti di 868 milioni di euro.
Che diventano 496 milioni dal
2022. A questi vanno sommati i 109
milioni di riduzioni delle agevola-

zioni al 19% per chi ha redditi supe-
riori a 120mila euro. A conti fatti i
contribuenti Irpef nel 2021 vedran-
no ridursi di 977 milioni i bonus fi-
scali al 19% utilizzati per abbattere
l’imposta dovuta.

La tracciabilità
L’operazione di tracciabilità dei bo-
nus fiscali si innesta nella nuova
strategia del Governo e dell’ammi-
nistrazione finanziaria di combatte-
re l’uso del contante e di conseguen-
za l’evasione fiscale già indicata con
le misure introdotte dal decreto fi-
scale collegato alla manovra di bi-
lancio e ora all’esame della Camera.
Il nuovo meccanismo di pagamento
cashless in vigore dal 1° gennaio 
2020 si applica a tutti i bonus fiscali
dell’articolo 15 del Tuir, come ad
esempio i compensi pagati agli in-
termediari immobiliari per l’acqui-
sto dell’ abitazione principale (nel
limite di 1.000 euro), o ancora le
spese funebri, quelle per lo sport dei
ragazzi così come quelle per l’assi-
stenza alla persona, le erogazioni li-
berali alle fondazioni liriche e alle
associazioni sportive. 

Per le spese sanitarie, invece,
l’obbligo di tracciabilità resta valido
per le visite specialistiche private
presso professionisti (dentisti, gi-
necologi eccetera) mentre potranno
essere ancora pagati in contanti le
spese mediche e gli acquisti di di-
spositivi medici effettuati presso 
strutture pubbliche e private accre-
ditate al servizio sanitario nazionale
come ad esempio ticket per visite,
ricoveri, medicinali in farmacia. Su
una stima di 3,2 miliardi di bonus
utilizzati annualmente dai contri-
buenti, il Governo conta dunque di
recuperare con la tracciabilità delle

detrazioni Irpef 496 milioni a regi-
me ma che per l’anno 2021, come 
detto, peseranno sui contribuenti
per 868 milioni. Un conto da non
poco se si pensa che la misura è ri-
volta alla totalità dei contribuenti e
che potrebbe andare però a colpire
di più quelli che sono meno avvezzi
all’utilizzo di sistemi di pagamento
tracciabili, come ad esempio i più
anziani. Con il rischio, tra l’altro, di
far perdere anche di efficacia in ter-
mini di contrasto di interesse alcuni
sconti fiscali finalizzati proprio a far
emergere imponibile e a evitare il
nero. Perché il contribuente non ha
più interesse a chiedere scontrino,
fattura o ricevuta se sa in anticipo di
non poter accedere alla detrazione.

La sforbiciata sui redditi alti
Un discorso analogo vale anche per
l’altro intervento previsto nel Ddl di
Bilancio. Alla tracciabilità si aggiun-
ge, infatti, il taglio per i contribuenti
considerati più “agiati” (o che sem-
plicemente dichiarano tutto al Fi-
sco). La soglia della ricchezza è stata
fissata a 120mila euro annui al netto
della casa adibita ad abitazione
principale. Oltre questa soglia con
un meccanismo di décalage le detra-
zioni al 19% si riducono fino a
240mila euro per poi scomparire del
tutto oltre questo tetto. E questa ri-
duzione progressiva si calcola se-
condo il rapporto dato dal tetto di
240mila cui va sottratto il reddito di-
chiarato, l’importo ottenuto si divi-
de per 120mila euro soglia da cui de-
corre il taglio dei bonus. Sono esclu-
se dalla sforbiciata soltanto le spese
per interessi sui mutui e quelle sani-
tarie per gravi patologie mediche.

In questo caso, però, la capacità
di spesa potrebbe essere indirizzata
in acquisti con modalità tracciabili
ammesse al meccanismo del cash-
back, per cui la manovra apposta tre
miliardi già per il 2021 ma per cui
bisognerà attendere il decreto at-
tuativo entro il 30 aprile 2020. Op-
pure sperare in un colpo di fortuna
con la lotteria degli scontrini.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Fonte: elaborazioni su dati relazione tecnica Ddl di Bilancio

Il risparmio per l’Erario con la doppia stretta prevista dalla manovra sulle detrazioni Irpef.
Importi in milioni di euro

2021 2022

109,64 62,73

868,00

496,00

977,64 558,73

Taglio a redditi
oltre 120mila 
euro*

Obbligo
di pagamenti
tracciabili**

Obbligo
di pagamenti
tracciabili**

Totale

Gli obiettivi 

AUDIZIONE DEL DG DI CONFINDUSTRIA

Panucci: giudizio critico 
sul decreto fiscale
e sulla manovra
Perplessità su riforma 
norme penali, confisca e 
ritenute. Imposta torni equa

Nicoletta Picchio
ROMA

Un giudizio «critico», anche consi-
derando che si inserisce «nella più 
ampia e articolata, e per diversi
aspetti, anch’essa critica, manovra 
di bilancio». Marcella Panucci, diret-
tore generale di Confindustria, ha
esordito così nell’audizione che si è
tenuta ieri alla Camera sul decreto 
fiscale. Un testo che rischia di «gene-
rare soluzioni inutili», di «penaliz-
zare l’intero sistema delle imprese»,
con «ingiustificate riduzioni di li-
quidità» e con l’effetto finale di pro-
vocare la fuga delle imprese.

«Far pagare le imposte a chi si
sottrae è condivisibile», ha detto la 
Panucci. Ma «contrastare l’evasione
fiscale è un’opera complessa, il feno-
meno è articolato e necessita di stru-
menti vari e sofisticati», ha conti-
nuato il direttore generale di Con-
findustria, che rispondendo alle do-
mande ha definito «quantomeno 
discutibile un decreto legge in mate-
ria penale». Si dovrebbe partire da 
lavori analitici a disposizione del go-
verno. «Non tenerne conto rischia di
generare soluzioni inutili, ispirate 
più da ragioni di gettito e dalla vo-
lontà di fornire risposte semplici e 
demagogiche, anziché dalla volontà
di mettere in atto una reale e seria 
politica di contrasto».

Per questo Confindustria si
aspetta «azioni più meditate di
quelle oggi sul tavolo, dettate più 
dall’urgenza di reperire risorse fi-
nanziarie ma che rischiano di pena-
lizzare in modo non solo spropor-
zionato ma anche indiscriminato 
l’intero sistema imprenditoriale, se

non attentamente calibrate».
In particolare «occorrono inter-

venti che non si limitino a minaccia-
re il carcere come unica risposta 
sanzionatoria, ma che disegnino pe-
ne anche severe, in funzione del di-
svalore sociale della condotta e delle
oggettive caratteristiche e condizio-
ni di chi la mette in atto».

Non solo: per Panucci una «seria
ed efficace azione di contrasto» do-
vrebbe agire non solo sul fronte re-
pressivo, ma incentivando compor-
tamenti virtuosi in modo premiale,
con interventi di razionalizzazione
dell’impianto sanzionatorio e di de-
penalizzazione di quelle condotte 
che non sottintendono un dolo spe-
cifico e un intento frodatorio.

«La lotta all’evasione non deve
penalizzare i contribuenti onesti»,
ha sottolineato il direttore generale
di Confindustria. Chi svolge attività
d’impresa non «dovrebbe subire ul-
teriori e ingiustificate e riduzioni di
liquidità. Né essere costretto a di-
stricarsi tra vincoli e procedure bi-
zantine pensate per imprese che 
operano sul filo della criminalità e di
fatto marginali rispetto al tessuto
produttivo italiano, nei confronti 
delle quali servirebbero piuttosto 
interventi decisi ma chirurgici».Il ri-
ferimento in particolare, ha sottoli-
neato la Panucci, è agli effetti del 
nuovo regime di solidarietà del 
committente per le ritenute fiscali 
dei lavoratori impegnati negli ap-
palti, che prevede un articolato si-
stema di adempimenti nell’intera fi-
liera e rischia di determinare pro-
blemi di liquidità per i soggetti coin-
volti. Sarebbe più efficace per 
contrastare l’evasione continuare a
puntare su strumenti elettronici che
possono essere una carta vincente,
purché realizzino ciò che prometto-
no, a partire dalla semplificazione 
degli adempimenti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MILIARDI
La stima del
valore delle

detrazioni Irpef
utilizzate

annualmente
dai contribuenti
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Il disegno di legge 
di bilancio, che 
inizia oggi il suo 
iter al Senato, 
prevede un taglio 
dei bonus fiscali f 
al 19% a due vie: 
obbligo di 
tacciabilità delle 
detrazioni Irpef e 
riduzione per i 
redditi sopra i 
120mila eur 
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Pensioni, 364mila uscite 
anticipate dopo la Fornero
Analisi. Le diverse forme di flessibilità hanno agevolato il 16% dei ritiri dal lavoro 
Quota 100 nei primi sei mesi a 95mila lavoratori privati. Gli esodati sono 130mila (35,8%)

Davide Colombo

Nei sette anni e mezzo trascorsi dalla ri-
forma Fornero le diverse forme di flessi-
bilità messe in campo dai governi che si
sono succeduti hanno consentito un 
pensionamento agevolato a 364mila la-
voratori, poco più del 16% del totale dei 
pensionamenti di vecchiaia e anzianità
registrati tra il 2012 e il primo semestre 
del 2019 (circa 2,2 milioni se si escludono
le invalidità e i superstiti). Questi mag-
giori flussi in uscita hanno innescato 17 
miliardi di maggiore spesa a carico della
fiscalità generale e hanno avuto come ca-
pofila i cosiddetti «esodati», un plotone
di 130.185 lavoratori che hanno ottenuto
l’anticipo grazie a otto provvedimenti di
salvaguardia (costo 8,3 miliardi). 

Il “film”, per usare la metafora scelta
ieri dal presidente del Consiglio di indi-
rizzo e vigilanza (Civ) dell’Inps, Gugliel-
mo Loy, nella presentazione del Rendi-
conto sociale 2018, è cambiato quando, 
con l’ultimo fotogramma, è stata inqua-
drata “Quota 100”. Nel suo primo anno di
sperimentazione il pensionamento a 62
anni con 38 di contributi minimi ha ga-

rantito un’uscita agevolata a quasi 
95mila lavoratori del solo settore privato
(su 154.114 domande presentate a fine 
giugno), ben più di tutti coloro che, con 
requisiti assai più rigidi nonostante le 
condizioni socio-economiche di svan-
taggio, sono riusciti negli ultimi anni a 
ottenere un anticipo con l’Ape sociale o 
con Opzione donna. Queste due misure
hanno infatti assicurato il pensionamen-
to anticipato a circa 89mila lavoratori. 
Per pareggiare con “Quota 100” bisogna
aggiungere i 6.861 che hanno optato per
l’Ape volontario, ovvero il finanziamento
bancario ponte per il pensionamento an-
ticipato che non ha alcun onere per lo 
Stato e che scadrà quest’anno, se in fase
di conversione del disegno di legge di Bi-
lancio non verrà salvato. 

Loy ha parlato di «un quadro più
completo della complessa questione del-
la flessibilità in uscita» auspicando che 
istituzioni e parti sociali possano ora 
«proporre con raziocinio nuove innova-
zioni normative». Il riferimento è ai tavoli
di confronto sulle pensioni previsti in 
legge di Bilancio e alle proroghe, per ora
minimal, di Ape sociale Opzione donna

per un altro anno. “Quota 100” nel suo 
primo anno e nonostante le basse ade-
sioni ha innescato 4,5 miliardi di maggio-
re spesa e se confermata nel prossimo bi-
ennio supererà di sicuro i numeri delle 
salvaguardie. Incrociando i dati delle 
pensioni liquidate a partire da aprile con
le dichiarazioni fiscali, l’analisi presenta-
ta dal Civ prende in esame le condizioni
lavorative e reddituali alla vigilia del pen-
sionamento. Ne risulta che solo il 27,1% 
delle pensioni “Quota 100” sono andate
a lavoratori in condizioni di difficoltà (di-
soccupazione, cassa integrazione, ecce-
tera), mentre Opzione donna ha aiutato
il 53% delle lavoratrici in difficoltà e le do-
mande di Ape sociale sono arrivate nel 
65,5% dei casi da disoccupati, seguiti da 
lavoratori in condizioni di parziale invali-
dità (21%). Per l’Ape sociale a fronte di 2,6
miliardi di spesa stanziata per il periodo
2017-2024, si prevede un utilizzo fino a 
2,2 miliardi: nel 2018 non sono stati spesi
197 milioni rispetto alle attese, e quest’an-
no 52 milioni «residui – dice il Civ – che 
possono consentire una proroga e un 
miglioramento di questo strumento».
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Agevolazioni all’accesso
al pensionamento
dal 2012 al 2019 

Spesa preventivata
a carico �scalità
generale (mln €)

QUOTA
100

APE
SOCIALE

PRECOCI USURANTI SALVAGUARDIE OPZIONE
DONNA

APE
VOLONTARIO

TOTALE 

4.578 1.747 1.346 721 8.283 276 0 16.951

Nota: La spesa preventivata e quella 
media pro-capite sono calcolate �no a 
raggiungere la naturale decorrenza della 
pensione. Le pensioni vigenti per 
opzione donna sono quelle in essere dal
1 gennaio 2016.  Tra i bene�ciari 
dell’Opzione donna, n. 4.575 sono 
liquidate dal 1 gennaio al 30 aprile 2019 
con una spesa di 276 milioni di euro. 
FONTE: Elab. Segreteria Tecnica del CIV 
su dati forniti dalla Direzione Generale - 
Direzione Centrale Organizzazione e 
Sistemi Informativi

Spesa media
pro-capite in euro 0

% su spesa totale 27 10,3 7,9 4,3 48,9 1,6 0 100%

Bene�ciari 94.777 50.526 36.802 6.410 130.185 38.465 6.861 364.026

% sul totale bene�ciari 26 13,9 10,1 1,8 35,8 10,6 1,9 100%

-48.301 34.576 36.575 112.515 63.625 60.367

Il peso delle uscite flessibili
NOTA MENSILE 

Istat vede 
ancora 
stagnazione
e prezzi freddi

L’indicatore anticipatore
conferma il trend 
degli ultimi sette trimestri

ROMA

Gli indicatori anticipatori del ciclo
economico a breve dell’Istat con-
fermano la fase di stagnazione in 
corso ormai da sette trimestri con-
secutivi. A ottobre il lieve migliora-
mento della fiducia delle imprese
non ha compensato il peggiora-
mento di quella dei consumatori,
con il risultato che negli ultimi no-
vanta giorni dell’anno non ci si
aspetta una ripresa significativa
ma un semplice «mantenimento 
degli attuali scenari produttivi». Il
Pil acquisito a questo punto del-
l’anno segna una crescita di appe-
na due decimali in un contesto 
quasi deflattivo, con prezzi al con-
sumo stabili a ottobre (+0,3% l’in-
dice per l’intera collettività; dopo il
+0,4% registrato in luglio e agosto).
Due giorni fa Bankitalia aveva dif-
fuso l’Ita-coin di ottobre, indicato-
re coincidente del ciclo economico,
che ha segnato un lievissimo mi-
glioramento a -0,36 senza abban-
donare il territorio negativo in cui
è relegato ormai da un anno.

Nella nota mensile diffusa ieri
dall’Istituto guidato da Gian Carlo
Blangiardo l’unico dato positivo
che si contrappone a tanti indici 
tutti in rosso (-0,3% la produzione
industriale tra giugno e agosto; 
-1,6% gli ordinativi dell’industria)
riguarda le esportazioni extra-Ue
(+0,6% in agosto). Le vendite al-
l’estero dei prodotti italiani hanno
continuato, nel complesso, a esse-
re positive, mentre nei primi otto 
mesi dell’anno le esportazioni so-
no aumentate del 2,6% rispetto allo
stesso periodo del 2018. La fase di
debolezza dei cicli produttivi, in-
vece, ha fatto vedere i suoi effetti 
sul mercato del lavoro. A settem-
bre, la stima degli occupati è risul-
tata in leggero calo (-0,1%, pari a 
-32 mila unità) rispetto ad agosto
mentre il tasso di occupazione si è
mantenuto invariato (59,1%), a
fronte di un tasso di disoccupazio-
ne che è tornato invece a salire
(+9,9%, +0,3 punti percentuali ri-
spetto ad agosto). Una situazione
destinata a perdurare anche in ot-
tobre visto che, se da un lato le in-
dicazioni sulle attese di occupazio-
ne «hanno evidenziato segnali di 
miglioramento sia nella manifat-
tura sia nei servizi di mercato» se-
gnali contrastanti provengono in-
vece dalle attese sulla disoccupa-
zione delle famiglie «che hanno
registrato invece un marcato peg-
gioramento»

Oltre alle debolezze interne pe-
sano naturalmente quelle della
congiuntura internazionale - sot-
tolinea Istat - con il persistere di 
fattori negativi quali i conflitti ta-
riffari, la Brexit, le turbolenze geo-
politiche, la decelerazione delle 
maggiori economie asiatiche e la 
contrazione dell’industria mani-
fatturiera in Germania. «Gli indi-
catori qualitativi più recenti non 
prospettano un’imminente ripre-
sa dell’attività economica globale
– scrivono in Istat – ed è aumenta-
to il rischio che il rallentamento, 
circoscritto al comparto manifat-
turiero, si possa diffondere anche
al settore dei servizi»; un’analisi in
linea con quelle diffuse sia nel Bol-
lettino economico di ottobre di
Bankitalia sia in quello della Bce. 

Sul fronte dei prezzi, infine, i se-
gnali come si diceva continuano a
essere deboli. L’assenza di pressio-
ni inflazionistiche è diffusa a tutte
le diverse fasi del processo produt-
tivo. A settembre, per i prezzi dei 
prodotti industriali venduti sul
mercato interno si è accentuato il
calo tendenziale (-2,4%), sotto la 
spinta dei ribassi della componen-
te energetica (-8,1%), e anche dal-
l’estero gli impulsi rimangono de-
flativi. Ad agosto si è amplificata la
caduta annua dei prezzi all’impor-
tazione nel loro complesso, men-
tre per il raggruppamento dei beni
di consumo non alimentari la va-
riazione è rimasta appena negativa
(-2,5% e -0,2% rispettivamente).

—D.Col.
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A SETTE MESI DALL’AVVIO

Reddito, al Sud solo 
il 10% ha sottoscritto
il Patto per il lavoro
In Campania in circa 
15mila lo hanno firmato 
(8,4%), in Sicilia l’11,1%

Giorgio Pogliotti 

A sette mesi dall’avvio del reddito di
cittadinanza solo un decimo dei per-
cettori considerati “occupabili” che 
risiedono al Sud ha sottoscritto il 
Patto per il lavoro, il primo passaggio
procedurale delle cosiddette politi-
che attive. Da un primo monitorag-
gio emerge che sui 178mila benefi-
ciari del sussidio in Campania in cir-
ca 15mila lo hanno firmato (8,4%), in
Sicilia su 162mila lo hanno fatto in 
18mila (11,1%), in Abruzzo su 14mila
in 1.600 (11,4%). 

Questi primissimi numeri - manca
il dato ufficiale di Anpal perché la ban-
ca dati non è collegata con i 21 sistemi
locali - confermano la analisi dello 
Svimez sull’impatto nullo del reddito
di cittadinanza sul mercato del lavoro
nel Sud. Sicilia e Molise sono ancora 
in difficoltà nell’avviamento al lavoro
a causa di problemi con l’infrastruttu-
ra digitale. In Campania, nonostante
l’accordo politico sull’assunzione di 
471 navigator, ancora manca la con-
venzione con Anpal servizi, necessa-
ria affinché possano operare nei cen-
tri per l’impiego. La Puglia è partita in
ritardo con l’invio delle convocazioni,
anche se adesso sta viaggiando ad un
passo più spedito. In realtà in tutta 
Italia le convocazioni nei centri per 
l’impiego sono partite tardi, solo dal-
l’inizio di settembre gli sms sono stati
inviati alla platea di 704mila percetto-
ri del Rdc considerati occupabili, ma
tra il 30 e il 40% dei contattati non si è
presentato agli sportelli. Tra i cira 
250mila finora convocati i patti per il
lavoro siglati in Italia superano quota
75mila. Per chi non si è presentato 
non sono scattate le sanzioni, poiché

ancora si attende la circolare Anpal 
promessa dal ministro del Lavoro, 
Nunzia Catalfo, alle regioni, con i cri-
teri per applicare in modo uniforme il
principio della condizionalità previ-
sto dalla normativa. 

Manca ancora il sistema informa-
tico dedicato che l’Agenzia nazionale
per le politiche attive del lavoro 
(Anpal) avrebbe dovuto costituire 
per favorire l’incrocio tra domanda e
offerta di lavoro a livello regionale. Le
imprese attendono che venga pub-
blicato il modello Inps per richiedere
gli incentivi previsti per le assunzioni
di percettori del reddito di cittadi-
nanza. E manca la circolare per ren-
dere operativo l’assegno di ricolloca-

zione che nella nuova versione è de-
stinato esclusivamente ai beneficiari
del reddito di cittadinanza. 

In questo quadro di ritardi, al 31 ot-
tobre 2019 l’Inps ha accolto 900.283 
domande per il reddito di cittadinanza
e 120.327 per la pensione di cittadinan-
za, per un totale di 1.020.610 nuclei fa-
miliari (in totale sono 1.555.588 le do-
mande presentate). In cima alla gra-
duatoria regionale la Campania con 
177.194 domande di reddito e 17.731 di
pensione accolte e la Sicilia con 158.675
domande di reddito e 17.997 di pensio-
ne accolte. Quanto alla spesa, il presi-
dente dell’Inps, Pasquale Tridico ha 
spiegato che «il dato per il 2019 è pari
a 4,8 miliardi di euro, dunque di un ri-
sparmio pari ad un miliardo, già previ-
sto nel decreto salva-conti, rispetto al-
la spesa prevista di 5,8 miliardi».
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IL CONFRONTO

Politiche attive,
col modello Toscana
trova impiego il 60% 
I vantaggi del piano 
integrato per l’occupazione
rispetto al sistema nazionale 

Claudio Tucci

Mentre il reddito di cittadinanza a
sette mesi del suo avvio continua a
far discutere, e al momento, non ha
prodotto effetti sull’occupazione,
in Toscana c’è un modello di politi-
ca attiva rivolto ai disoccupati che
è partito un anno prima, a marzo
2018, e al termine della prima fase
di attuazione ha prodotto risultati
significativi: su 6.696 persone
coinvolte più di 4mila, vale a dire il
60%, attraverso servizi di supporto
e di assistenza personalizzati, han-
no trovato un nuovo impiego (a ter-
mine o nel 15% dei casi a tempo in-
determinato).

Lo strumento si chiama «Piano
integrato per l’occupazione»; fa per-
no su un tris di misure, assegno di 
ricollocazione, indennità di parteci-
pazione e incentivi alle imprese;
prevede una condizionalità molto
stringente, e – è un’altra differenza
rispetto al reddito di cittadinanza, 
che guarda contemporaneamente a
lotta alla povertà e reinserimento 
occupazionale – tiene distinti i due
obiettivi, focalizzandosi solo sulla
politica attiva, in affiancamento al 
Reddito d’inclusione.

Entrando nel dettaglio, la regione
Toscana, ha spiegato l’assessore al 
Lavoro, Cristina Grieco, ha dirottato
su questo strumento 22 milioni di 
euro, utilizzando risorse residue de-
gli ammortizzatori sociali in deroga.
I disoccupati di lungo corso possono
contare sull’assegno per l’assistenza
alla ricollocazione della durata di sei
mesi, da spendere presso un centro
per l’impiego o un’agenzia privata 
per il lavoro. In aggiunta all’assegno

è prevista una indennità di parteci-
pazione, 500 euro mensili, per un 
massimo di 6 mesi. L’accredito della
somma avviene solo dopo che è sta-
to attivato il percorso di politica atti-
va con la definizione del programma
di assistenza intensiva alla ricolloca-
zione. Inoltre, per continuare a per-
cepire l’indennità è necessario svol-
gere regolarmente tutte le attività 
previste nel programma.

Per le imprese che assumono è
operativo un incentivo che varia da
250 a 8mila euro in base alla tipolo-
gia contrattuale e all’orario di lavoro
(part-time o full-time). Quando sca-
de un rapporto a termine, l’incentivo

si interrompe, e poi riprende in caso
di nuovo rapporto d’impiego.

I buoni risultati della misura
hanno convinto la regione Toscana
a far partire la fase due dell’iniziati-
va, i cui dettagli vengono illustrati 
oggi a Firenze. «Con questa speri-
mentazione siamo riusciti ad attiva-
re migliaia di cittadini, disoccupati
di lunga durata, donne, over50, che
erano da tempo senza lavoro e che 
risultavano avere profili di occupa-
bilità di elevato svantaggio – ha ag-
giunto Cristina Grieco –. Ciascuna 
persona è stata seguita con consu-
lenze specialistiche, percorsi di
orientamento, formazione mirata,
con una media di 10 azioni a sogget-
to. Tre beneficiari su cinque hanno
avuto un’opportunità lavorativa. Un
risultato che è andato ben oltre le 
più rosee previsioni».
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Economia & Imprese

Bloccata la filiera della plastica 
e anche la green economy frena

Jacopo Giliberto
Dal nostro inviato
RIMINI

La retorica inefficace e paralizzante
non ascolta più il lessico pessimista
dell’ecologia. È forse la prima volta
che questo divario di incomunicabili-
tà diventa evidente; pare di poter toc-
care con mano il disastro ambientale
all’edizione numero 23 di Ecomondo,
la storica fiera dell’ecologia organiz-
zata fino a venerdì a Rimini da Italian
Exhibition Group. Due esempi dei di-
zionari ormai incompatibili. Riciclo
dei rifiuti: a Ecomondo i politici esul-
tano per avere varato le norme “end
of waste” che invece paralizzeranno

il riciclo. Imposta sulla plastica: im-
bufaliti i riciclatori e gli ambientalisti
veri per questo tributo che condan-
nerà ambiente, aziende e consuma-
tori ma i politici sono convinti di ave-
re tutelato il futuro. Intanto per effet-
to degli interventi disastrosi l’indu-
stria della plastica e le aziende del suo
riciclo si stanno fermando. Gli im-
pianti si spengono. La gente viene
mandata a casa. Edo Ronchi - già mi-
nistro dell’Ambiente, rivoluzionò il 
sistema dei rifiuti imponendo 22 anni
fa il riciclo degli imballaggi – oggi co-
ordina gli Stati Generali della Green
Economy e il ritratto che ha presen-
tato ieri è terrificante: la green eco-
nomy è ferita a morte. 

Alcuni dei numeri della sconfitta
presentati ieri agli Stati Generali della
Green Economy italiana. Nel 2018 il
consumo di energia (+2%) è cresciuto
più del Pil (+0,9%). Si bruciano gaso-
lio e benzina a tutto pedale (+3,2% i 
trasporti). Il riciclo si ferma. L’inno-
vazione è soffocata. 

Non c’è dialogo fra aziende e Go-
verno sull’imposta di fabbricazione
contro gli imballaggi di plastica. «Il 
mercato si è inchiodato, perché gli
annunci li sconta subito. Stiamo veri-

ficando le condizioni per la cassa in-
tegrazione ordinaria», è l’allarme del
direttore Federazione gomma plasti-
ca di Confindustria, Angelo Bonsi-
gnori, a 24Mattino su Radio 24. «Ab-
biamo almeno 50mila lavoratori nel
settore degli imballaggi e 2mila im-
prese. Noi dal Governo non abbiamo
ricevuto nessun invito a partecipare
a nessun tavolo».

La paralisi del riciclo
Conferma Edo Ronchi: l'imposta
sulla plastica “è stata fatta male e in
modo affrettato. Non è l'approccio
utile per affrontare i temi della so-
stenibilità e dell'economia circola-
re”. Ecco il presidente di Assosiste-
ma Confindustria Marco Marchetti:
“Penalizzerà anche i consumatori fi-
nali”. Il più forte e innovativo ricicla-
tore europeo di plastica, Roberto
Sancinelli: “Il governo non ha mai
sentito gli operatori del settore pri-
ma di decidere. Dicono che bisogna
riciclare, e poi tassano”.

Si fermano gli impianti di riciclo.
Esultano le mafie degli incendi e sal-
gono i costi per i cittadini: secondo
uno studio di Ref Ricerche per Utili-
talia, quest'anno il trattamento dei ri-

fiuti è costato all'industria manifat-
turiera 1,3 miliardi di euro in più,
+40% negli ultimi due anni. 

La galleria dei politici entusiasti.
Il ministro dell’Ambiente Sergio Co-
sta (Cinque Stelle) istituirà al mini-
stero la “direzione generale per 
l’economia circolare, con cui voi
aziende potrete interfacciarvi”. Il vi-
ceministro dell'Economia Antonio
Misiani (Pd) descrive il Green New
Deal come “il più grande piano di in-
vestimenti pubblici per il paese. So-
no 55 miliardi di euro”. Il sottosegre-
tario alla Presidenza del consiglio
Riccardo Fraccaro (Cinque stelle): 
“Rilanceremo l'economia e costrui-
remo un progetto condiviso dai cit-
tadini. Potremo ricreare un sogno
europeo verde. Riteniamo che ormai
debba essere abbandonata il più
possibile la plastica, per un'econo-
mia più circolare e sostenibile”.

(La tassa è un’imposizione in
cambio di un servizio, come il contri-
buto Conai che già paghiamo sugli
imballaggi per finanziarne il riciclo.
Quella aggiuntiva sulla plastica è 
un’imposta di fabbricazione come 
quella Utif sugli alcolici).
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ECOMONDO

Bonsignori: «Il mercato
è inchiodato, perché sta 
scontando gli annunci»

Ronchi: la nuova tassa 
sulla plastica «è stata fatta 
male e in modo affrettato»

PLASTIC TAX

Lombardia, Veneto ed Emilia
le regioni più colpite dalla tassa

Ilaria Vesentini

«Il problema non è quanto la plastic
tax colpisca la filiera del packaging
dell’Emilia-Romagna. Il problema è
che si parla di plastica dimenticando
che è un universo di materiali diversi,
tra Pet, Pvc, polietilene, polipropilene
per i quali oggi non ci sono valide al-
ternative per proteggere il cibo. Ri-
schiamo di generare tonnellate di
scarti alimentari e di compromettere
la sterilità di dispositivi medici per
ideologie e slogan». È tranchant Giu-
seppe Lesce, presidente nazionale 
Federmacchine e dirigente del colos-
so meccanico di Imola, Sacmi, contro
l’ultima tassa ideata dal Governo su
imballi e contenitori in plastica mo-
nouso (1 euro al chilo, valore che su-
pera il costo della materia prima) per
far quadrare la legge di bilancio. 

Sacmi, leader mondiale nelle tec-
nologie per lo stampaggio di tappi in
plastica (più di 600 modelli sviluppa-
ti) e per l’iniezione di bottiglie in Pet
è uno dei campioni di quella packa-
ging valley che si sta facendo sentire
contro il nuovo balzello giallo-rosso
per fare cassa. Perché qui, lungo la via
Emilia, si concentrano i due terzi del-

l’industria italiana delle macchine 
per confezionare e imballare cibi, be-
vande, farmaci, cosmetici, sigarette.
Costruttori che a valle, in regione, 
contano un migliaio di aziende attive
nella trasformazione della plastica
per oltre 16mila addetti. E una nicchia
in particolare della plastica, quella 
dei contenitori per l’ortofrutta. «Noi
non saremo colpiti direttamente dal-
la plastic tax, che dovranno pagare i
produttori di plastiche monouso, tra
cui molti nostri clienti – spiega Enri-
co Aureli, presidente di Ucima, l’as-
sociazione confindustriale dei co-
struttori di macchine per il packaging
– ma su di noi si ripercuoterà a casca-
ta la crisi dei settori a valle e la sfidu-
cia degli investitori. Questa tassa mi-
ope studiata ignora completamente
che la nostra nicchia meccanica è la 
più avanzata al mondo nella ricerca
di tecnologie per ridurre l’utilizzo di
materiali da imballo e per rendere
“macchinabili” soluzioni con mate-
riali biobased. Le bioplastiche hanno
caratteristiche fisiche e meccaniche
ancora decisamente inferiori. Alla fi-
liera servono incentivi alla ricerca e 
all’innovazione non nuovi balzelli.
Nel nostro Technology Lab – prose-
gue Aureli, ad della multinazionale di
famiglia, Aetnagroup – assicuriamo
ai clienti una riduzione del materiale
da imballo che va dal 30 al 55% a se-
conda del prodotto».

Le bottiglie in vetro o in tetrapak

costano ancora troppo rispetto al Pet
per essere validi competitor della 
plastica «e va detto che il carbon foot-
print del vetro, guardando al ciclo
complessivo di vita del prodotto, è
comunque più alto di quello del Pet,
materiale riciclabile al 100%. Do-
vremmo smettere di idolatrare Greta
Thunberg e ascoltare gli scienziati»
rimarca Lesce. 

L’escamotage più semplice per le
multinazionali sarà chiudere le fab-
briche nel nostro Paese e produrre
oltreconfine i prodotti per poi im-
portarli esentasse. «La plastic tax
non ha neppure una valenza peda-
gogica nel nostro settore, perché il
mercato è molto più esigente e velo-
ce delle norme nell’imporre modelli
di consumo sostenibili. Già oggi la
domanda di Pet riciclato di noi pro-
duttori di imballaggi (ce lo chiedono
i clienti) è più alta dell’offerta dispo-
nibile sul mercato. Una tassa che 
raddoppia il costo che già paghiamo
al Corepla per il riciclo si scaricherà
inevitabilmente sui consumatori e
disidraterà finanziariamente noi 
produttori, costretti ad anticiparla»,
afferma Riccardo Pianesani, ad del
gruppo bolognese Ilpa, 830 addetti
e 200 milioni di ricavi. Per Ilpa la
“plastic tax” significherebbe 25 mi-
lioni in più ogni anno da pagare allo
Stato: il 12,5% del fatturato, un peso
semplicemente insostenibile.
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Filiere in difficoltà gravi, 
a partire da quella
del packaging nel bolognese

Dati a settembre 2019

Fonte: Elaborazione Centro studi Unioncamere Emilia-Romagna 

REGIONI REGISTRATE ATTIVE ADDETTI TOTALI

Lombardia

Veneto

Emilia Romagna

Piemonte

Marche

Campania

Toscana

Lazio

Friuli Venezia Giulia

Puglia

Trentino Alto Adige

Sicilia

Abruzzo

Liguria

Umbria

Basilicata

Sardegna

Calabria

Valle d’Aosta

Molise

 3.616

 1.378

 1.063

 1.028

 597

 827

 648

 602

 197

 443

 110

 445

 260

 170

 109

 79

 115

 163

 16

 36

 3.047

 1.218

 947

 878

 497

 647

 531

 429

 169

 340

 98

 352

 213

 141

 89

 54

 94

 125

 15

 25

 53.998

 25.050

 16.230

 15.037

 9.182

 7.348

 6.793

 4.822

 3.988

 3.932

 3.689

 3.498

 3.169

 1.910

 1.123

 896

 561

 534

 228

 183

ITALIA 11.902 9.909 162.171

Le aziende della plastica
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Accertamenti subito esecutivi 
per i tributi degli enti locali
LEGGE DI BILANCIO

Dal 1° gennaio 2020 
la stessa regola vale anche 
per le entrate patrimoniali

L’atto impositivo deve 
contenere l’intimazione
al pagamento

Antonio Iorio

Dal 1° gennaio gli accertamenti
emessi dagli enti locali relativi a tri-
buti propri ed entrate patrimoniali
saranno immediatamente esecuti-
vi; ad essi pertanto non seguirà più
la cartella di pagamento o l’ingiun-
zione fiscale. A prevederlo è la legge
di Bilancio attualmente all’esame
del Senato che così estende anche ai
tributi locali le regole in vigore da
qualche anno per gli accertamenti
relativi a imposte sui redditi e Iva.

Ambito di applicazione
L’immediata esecutività, senza cioè
la successiva iscrizione a ruolo ov-
vero l’ingiunzione fiscale, riguarde-
rà tutti gli atti emessi dagli enti loca-
li dal 1° gennaio relativi ai periodi di
imposta passati ovviamente non
decaduti. Oltre ai tributi vi rientrano
anche le entrate patrimoniali (cano-
ni e proventi per l’uso di beni, fab-
bricati, terreni, occupazione aree
pubbliche, oneri di urbanizzazione
eccetera) con esclusione delle multe
previste dal Codice della strada.

La procedura
L’atto impositivo deve contenere
l’intimazione al pagamento degli
importi, entro il termine di presen-
tazione del ricorso ovvero entro 60
giorni dalla notifica in caso di ri-
scossione delle entrate patrimonia-
li. In caso di ricorso si applicheran-
no le disposizioni in tema di riscos-
sione provvisoria in pendenza di 
giudizio: per le imposte locali è do-
vuto l’intero tributo preteso mentre
le sanzioni sono dovute nella misu-
ra dei 2/3 solo dopo la soccombenza
nel primo grado di giudizio.

Decorsi 30 giorni dal termine per
il pagamento, si procederà alla ri-
scossione delle somme senza la pre-

ventiva notifica della cartella di pa-
gamento e dell’ingiunzione fiscale.

Al pari di quanto avviene per le
imposte sui redditi e Iva:
  l'omesso versamento degli im-
porti richiesti con l'avviso di accer-
tamento non comporta l'irrogazio-
ne di ulteriori sanzioni da omesso
versamento; 
  sono sospese le procedure esecu-
tive per un periodo di 180 giorni
dall'affidamento del carico ma non
le azioni cautelari e conservative
(fermo, ipoteca eccetera);
  in presenza di fondato pericolo
per la riscossione, è possibile pre-
tendere l'intera somma compresi
interessi e sanzioni.

La rateazione
In assenza di una apposita discipli-
na regolamentare, l’ente creditore o
il soggetto affidatario, su richiesta
del debitore, concede la rateazione
fino a un massimo di 72 rate mensi-

li, a condizione che il debitore versi
in una situazione di temporanea e
obiettiva difficoltà.

Ricevuta la richiesta, l’ente cre-
ditore o il soggetto affidatario può
iscrivere l’ipoteca o il fermo am-
ministrativo solo nel caso di man-
cato accoglimento della istanza,
ovvero di decadenza dai benefici
della rateazione. 

Tale previsione è innovativa per-
ché viene concessa la possibilità di
disporre della rateazione anche agli
enti creditori. Per i tributi erariali
invece la rateazione può essere con-
cessa dalla sola agenzia di riscossio-
ne quando ormai sono scaduti i ter-
mini per il pagamento e il contri-
buente è quindi moroso. La dilazio-
ne seguirà le seguenti regole: 
  fino a 100 euro nessuna rateiz-
zazione; 
 da 100,01 a 500 euro fino a quat-
tro rate mensili; 
  da 500,01 a 3mila euro da 5 a 12
rate mensili; 
  da 3.000,01 a 6mila euro da 13 a
24 rate mensili; 
 da 6.000,01 a 20mila euro da 25 a
36 rate mensili; 
 oltre € 20.000,00 euro da 37 a 72
rate mensili. 

Le rate mensili scadono nell’ulti-
mo giorno di ciascun mese. L’ente
locale con specifica deliberazione
può ulteriormente regolamentare
condizioni e modalità di rateizza-
zione, ferma restando una durata
massima non inferiore a 36 rate
mensili per debiti di importi supe-
riori a 6.000 euro. 

In caso di comprovato peggiora-
mento della situazione economica
del contribuente, la dilazione già
concessa può essere prorogata una
sola volta, per un ulteriore periodo
e fino a un massimo di 72 rate men-
sili, o per il periodo massimo dispo-
sto dal regolamento a condizione
che non sia intervenuta decadenza.

Decadenza
In caso di mancato pagamento di
due rate consecutive nel corso del
periodo di rateazione, il debitore
decade automaticamente dal bene-
ficio e il debito non può più essere
rateizzato; l’intero importo ancora
dovuto è immediatamente riscuoti-
bile in unica soluzione. 
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Secondo l’Authority la 
memorizzazione per otto anni 
anche delle informazioni non 
fiscalmente rilevanti di tutte le 
fatture emesse e ricevute 
rischia di porsi in contrasto 
con il principio di 
proporzionalità.

Mobili e Parente —a pag. 30

Fisco telematico
Garante privacy:
sproporzionato
tenere tutti i dati
delle e-fatture

Accertamenti esecutivi
Il disegno di legge di Bilancio, 
attualmente sottoposto 
all’esame del Senato, prevede, 
tra le altre cose, che dal 1° 
gennaio gli accertamenti 
emessi dagli enti locali relativi 
a tributi propri e alla entrate 
patrimoniali saranno 
immediatamente esecutivi; ad 
essi pertanto non seguirà più 
la cartella di pagamento o 
l’ingiunzione fiscale. Verranno 
dunque estese ai tributi locali 
le regole ormai in vigore da 
qualche anno per gli 
accertamenti relativi a 
imposte sui redditi e Iva. L’atto 
deve contenere l’intimazione 
al pagamento delle somme 
pretese entro il termine di 
presentazione del ricorso 
ovvero entro 60 giorni dalla 
notifica in caso di riscossione 
delle entrate patrimoniali

Procedure velocizzate

LA NOVITÀ
Riscossione dopo 30 giorni
In caso di ricorso è dovuto 
l’intero tributo; le sanzioni 
sono dovute nella misura dei 
2/3 solo dopo la 
soccombenza nel primo grado 
di giudizio. Dopo 30 giorni dal 
termine per il pagamento, si 
procederà alla riscossione 
delle somme senza la 
preventiva notifica della 
cartella di pagamento e 
dell'ingiunzione fiscale. 
L'omesso versamento degli 
importi richiesti non comporta
l'irrogazione di ulteriori 
sanzioni; sono sospese le 
procedure esecutive per 180 
giorni dall'affidamento del 
carico ma non le azioni 
cautelari e conservative; in 
presenza di fondato pericolo 
per la riscossione, è possibile 
pretendere l'intera somma 
compresi interessi e sanzioni

IL RICORSO

Il nuovo criterio di calcolo, che 
si applica anche a contribuenti 
minimi e forfettari, non 
prevede la ripartizione in due 
rate di pari importo come per 
Irpef, Ires e Irap.

Luca De Stefani —a pag. 29

Decreto fiscale
Cedolare secca, 
l’acconto resta
al 60% anche
con gli Isa

MANOVRA 2020
Dal 1° gennaio

subito esecutivi gli
accertamenti sui

tributi locali, come
avviene già per le

imposte sui redditi

Q UO T IDIANO

DEL FISCO

REDDITO DI IMPRESA

L’agenzia ha il potere
di riclassificare le poste
Va riconosciuto all’agenzia delle 
Entrate il potere di riclassificazione 
delle poste del bilancio, 
contestandone i criteri di 
compilazione in presenza di 
determinati presupposti al fine di 
far emergere o meno la sussistenza 
di un credito tributario e del 
correlato diritto al rimborso. 

Questo il principio che emerge dalla 
sentenza pronunciata della Ctr 
Lombardia n. 4267/2019, depositata 
il 29 ottobre 2019. L’annosa 
questione decisa dalla Ctr per la 
Lombardia dopo il «cassa e rinvia» 
da parte della Suprema Corte di 
cassazione è particolarmente 
importante, a parere di chi scrive, in 
quanto afferisce la facoltà 
dell’amministrazione finanziaria di 
intaccare le poste del bilancio 
redatto dalle imprese secondo i 
principi del codice civile. In 
particolare la vicenda esaminata sia 
dai giudici di merito che di 
legittimità concerneva un avviso di 
accertamento. 

— Massimo Romeo
Il testo integrale dell’articolo su:

quotidianofisco.ilsole24ore.com

QdF

Q UOTI D I A NO

ENTI  LOCALI  & PA

PERSONALE

Assunzioni e Regioni, 
attuato il Dl Crescita 
In Gazzetta il Dpcm con 
le regole sulle assunzioni 
nelle Regioni che non rispettano 
le soglie di virtuosità nel rapporto 
tra spese di personale
ed entrate correnti

— Gianluca Bertagna
Il testo integrale dell’articolo su:

quotidianoentilocali.ilsole24ore.com

QEL
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Compensazioni
indebite, prova in F24

Laura Ambrosi

Solo gli F24 provano il delitto di in-
debita compensazione. Sono irrile-
vanti, infatti, ai fini probatori, le 
scritture contabili o i dati indicati
nella dichiarazione. Ad affermare
questo principio è la Corte di cassa-
zione, terza sezione penale, con la
sentenza 44737 depositata ieri. 

L'amministratore di una società
veniva condannato per il reato di
indebita compensazione (articolo
10 quater del decreto legislativo 
74/2000) e la decisione veniva con-
fermata anche in appello. 

L'imputato ricorreva così in Cas-
sazione lamentando, in estrema
sintesi, un vizio di motivazione e
prova del fatto costituente reato,
atteso che non erano stati acquisiti
i modelli F24 che avrebbero con-
sentito di dimostrare l'indebita
compensazione contestata.

I giudici di legittimità, in acco-
glimento del ricorso, hanno innan-
zitutto rilevato che la condotta del
reato di cui all'articolo 10 quater, si
caratterizza per il mancato versa-
mento di somme dovute utilizzan-
do in compensazione, in base
all'articolo 17 del Dlgs 241/97, cre-
diti non spettanti o inesistenti. 

La norma ha infatti istituito il
modello F24 per compensare i de-
biti con i propri crediti. 

A tal fine – ha precisato la Cas-
sazione – non è sufficiente a inte-
grare il delitto un mancato versa-
mento, poiché occorre che lo
stesso risulti, a monte, formal-
mente “giustificato” da una ope-
rata compensazione tra somme
dovute all'erario e crediti verso il
contribuente, in realtà non spet-
tanti o inesistenti. 

La presentazione del modello

F24, quindi, rappresenta proprio
l'elemento che differenzia il reato
dal mero omesso versamento, per
il quale è invece sufficiente l'indi-
cazione del debito in misura supe-
riore alla soglia nella dichiarazione
presentata. 

In difetto del citato modello
non può sussistere la compensa-
zione e conseguentemente l'ipo-
tesi delittuosa. 

Nella sentenza è altresì precisa-
to che la prova della realizzazione
di tali indebite compensazioni non
può essere ricavata dalle annota-
zioni sul libro giornale e dalle di-
chiarazioni Iva. 

La decisione è particolarmente
interessante poiché, in termini
concreti, sembra escludere la sus-
sistenza del reato in tutti i casi in
cui la compensazione avviene
senza l'utilizzo del modello F24. Si
tratta della cosiddetta “compen-
sazione verticale”, ossia tra gli
stessi tributi, frequente soprat-
tutto in materia di Iva. In tali casi,
infatti, il debito è compensato au-
tomaticamente senza la necessità
di presentare il citato modello di
pagamento e ne è data evidenza
solo nei registri contabili e nella
relativa dichiarazione. 

Peraltro, tali principi sembrano
mitigare il rigoroso orientamento
sul reato di indebita compensazio-
ne di crediti derivanti da dichiara-
zione omessa. 

Più precisamente, la stessa terza
sezione penale (si veda Cassazione
41229/2018 e 43627/2018), aveva
ritenuto integrato il reato se il cre-
dito utilizzato derivava da una di-
chiarazione omessa, atteso che in
assenza dell'indicazione in Unico
non poteva essere utilizzato. 

Alla luce dei principi ora affer-
mati dalla Suprema Corte, quindi,
è verosimile ritenere che il credito,
derivante da dichiarazione omes-
sa, utilizzato direttamente per lo
stesso tributo, senza la presenta-
zione del modello F24, non costi-
tuisca reato. 
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TARIFFE AGEVOLATE

Fotovoltaico, la definizione
richiede la rinuncia alla lite

Giorgio Gavelli

Prosecuzione del contenzioso (con il
rischio di perdere la tariffa incenti-
vante) o restituzione integrale entro
il 30 giugno di tutto il beneficio fisca-
le maturato, senza applicazione di 
sanzioni o interessi ma con rinuncia
ai giudizi pendenti. È questo il bivio
che l’articolo 36 del Dl 124/2019 pro-
spetta alle imprese che hanno fruito
della «Tremonti ambiente» (articolo
6, commi da 13 a 19, della legge 
388/2000) cumulandola con gli in-
centivi alla produzione di energia 
elettrica da impianti fotovoltaici re-
lativamente al III, IV e V Conto ener-
gia. Si tratta di una disposizione assai
singolare: al comma 3 viene richia-
mato un «divieto di cumulo» – quello
tra incentivi alla produzione di ener-
gia elettrica da impianti fotovoltaici
e detassazione per investimenti am-
bientali realizzati dalle Pmi – che la 
norma sembra dare per scontato, 
nonostante sino ad oggi tale inter-
pretazione abbia destato più di un 
problema giuridico. Ricordiamo che
l’articolo 9 del Dm 19 febbraio 2007 
prevedeva che le tariffe incentivanti
«non sono applicabili all’elettricità 
prodotta da impianti fotovoltaici per
la cui realizzazione siano o siano stati
concessi incentivi pubblici di natura
nazionale, regionale, locale o comu-
nitaria in conto capitale e/o in conto
interessi con capitalizzazione antici-
pata, eccedenti il 20% del costo del-
l’investimento». 

Con una disposizione interpretati-
va, l’articolo 9 del decreto 5 luglio 2012
ha stabilito che la previsione va intesa
«nel senso che il limite di cumulabili-
tà ivi previsto si applica anche alla de-
tassazione per investimenti» nota co-
me «Tremonti-ambiente». Secondo

il Gse i decreti ministeriali del III (Dn
6 agosto 2010), IV (Dm 5 maggio 2011)
e V Conto energia (Dm 5 luglio 2012),
non prevedendo esplicitamente la 
cumulabilità con l’agevolazione fi-
scale in esame, di fatto ne sanciscono
il divieto integrale di cumulo con le 
tariffe incentivanti. Si tratta, quindi, 
di una interpretazione di un divieto 
non previsto per legge (ma solo da 
documenti informali, quali il comu-
nicato Gse del 22 novembre 2017) e 
che non è stata accolta, ad esempio, 

dal Tar del Lazio (sentenze 6784 e 
6785 pubblicate il 29 maggio scorso)
e da diverse Commissioni tributarie
(per un excursus dei momenti salienti
di questa telenovela si rinvia al «Sole
24 Ore» del 26 agosto scorso). Forse 
per questo, l’articolo 36 del Dl 
124/2019 non prevede un obbligo alla
restituzione dell’agevolazione fiscale
fruita, ma, più semplicemente, una 
facoltà, precisando, al comma 6 (non
presente nelle bozze circolate nei 
giorni precedenti alla definitiva ap-
provazione) che «resta ferma la facol-
tà di agire in giudizio a tutela dei pro-
pri diritti per coloro che non ritengo-
no di avvalersi della facoltà di cui al 
presente articolo».

Per chi vorrà, invece, aderire alla
definizione, il mantenimento del di-
ritto a beneficiare delle tariffe incenti-
vanti è subordinato al pagamento di
una somma determinata applicando
alla variazione in diminuzione a suo
tempo effettuata in dichiarazione e 
relativa alla detassazione ambientale
l’aliquota d’imposta (Ires o Irpef) di 
tempo in tempo vigente. Entro il 
prossimo 30 giugno le imprese inte-
ressate, oltre al versamento, devono
presentare una comunicazione di de-
finizione (su modello che verrà predi-
sposto dalle Entrate) indicando 
l’eventuale pendenza di giudizi e as-
sumendo l’impegno a rinunciarvi. 
Nelle more del pagamento – ma die-
tro presentazione della comunicazio-
ne, che in tal caso andrebbe quindi 
anticipata – l’eventuale giudizio verrà
sospeso dal giudice tributario. Se la 
definizione non viene perfezionata 
con il versamento delle somme dovu-
te, il giudice revoca la sospensione su
istanza delle parti, altrimenti dispone
l’estinzione del giudizio. 

Restano le perplessità sulle mo-
dalità con cui, negli anni, è stata ge-
stita questa vicenda e sul recupero 
stimato dalla relazione tecnica al de-
creto legge (si veda «Il Sole 24 Ore» 
del 18 ottobre).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La via d’uscita al divieto 
di cumulo della Tremonti 
ambiente e Conto energia

Luca De Stefani

Non inciderà sul calcolo degli acconti
della cedolare secca la modifica, in-
trodotta dal decreto legge 124/2019,
delle percentuali di ripartizione in 
due rate degli acconti dell’Irpef, del-
l’Ires e dell’Irap (due rate del 50% e 
non più una del 40% e l’altra del 60%),
per i contribuenti soggetti agli Isa, in
quanto l’imposta piatta segue solo le
scadenze di versamento dell’Irpef e
non anche le percentuali di riparti-
zione dell’acconto in due rate.

Acconti Irpef, Ires e Irap
L’articolo 58 del decreto legge 
124/2019 ha previsto che dal 27 otto-
bre 2019 le due rate degli acconti del-
l’Irpef, dell’Ires e dell’Irap devono
essere calcolate non più nella misura
del 40% la prima rata e del 60% la
seconda, ma nella misura del 50%
ciascuna. La novità, però, non si ap-
plica per tutti i contribuenti, ma solo
per i soggetti che contemporanea-
mente dichiarano ricavi o compensi
non superiori a 5.164.569 euro ed 
«esercitano attività economiche, per
le quali sono stati approvati» gli Isa.
Inoltre, si applica anche ai soci o as-
sociati di società, associazioni pro-
fessionali e imprese familiari o co-
niugali, interessate agli Isa (articolo
12-quinquies, commi 3 e 4, del de-
creto legge 30 aprile 2019 n. 34).

Minimi e forfettari
La modifica della ripartizione degli

acconti in due rate di pari importo
dovrebbe valere per tutti i soggetti
che «esercitano attività economi-
che, per le quali sono stati approva-
ti» gli Isa, a prescindere «dal fatto
che gli stessi applichino o meno gli
Isa». Quest’ultima precisazione è
contenuta nella risoluzione 28 giu-
gno 2019 n. 64/E, relativamente alla
proroga della scadenza delle impo-
ste dal 30 giugno al 30 settembre
2019 e, grazie a questa, è stato pro-
rogato il termine di pagamento an-
che per i minimi, per i forfettari e in
generale per tutti i contribuenti che
determinano il reddito con altre ti-
pologie di criteri forfettari o che «di-
chiarano altre cause di esclusione
dagli Isa». Considerando che si trat-
ta di un’interpretazione che riguar-
da la norma da prendere a riferi-

mento per individuare i soggetti per
i quali si modificano le percentuali
di ripartizione delle due rate degli
acconti, dovrebbe valere anche a
questi ultimi fini. Pertanto, anche i
minimi e i forfettari dovrebbero ap-
plicare la nuova modalità di calcolo
delle due rate dell’acconto, pari al
50% ciascuna. Si auspica, però, una
conferma in tal senso, da parte del-
l’agenzia delle Entrate.

Acconto della cedolare secca
Secondo la norma istitutiva della ce-
dolare secca, le date di versamento,
in acconto (con due rate) e in saldo,
sono le stesse di quelle previste per 
l’Irpef (articolo 3, comma 4, primo 
periodo, del decreto legislativo 14
marzo 2011, n. 23). Non si applicano,
invece, le stesse regole relativamente

alla percentuale complessiva dell’ac-
conto dovuto. Per la cedolare secca,
infatti, l’intero acconto da calcolare
deve essere pari al 95% (100% dal
2021) dell’imposta relativa al periodo
precedente (metodo storico) ovvero
dell’imposta che si prevede dovuta 
per il periodo in corso (previsionale).
L’articolo 3, comma 4, quarto perio-
do, del decreto legislativo 14 marzo
2011 n. 23 (che stabilisce la percen-
tuale del 95%), infatti, prevale sugli
articoli 11, comma 18, del decreto leg-
ge 28 giugno 2013 n. 76, e 1, comma 1,
della legge 23 marzo 1977 n. 97, relati-
vi all’Irpef (acconto del 100%).

Per il 2019, quindi, il 95% va calco-
lato sull’importo dell’imposta dovu-
ta per il 2018 (indicata, per il modello
Reddito PF 2019, relativo al 2018, nel
rigo LC1, colonna 5, «differenza»).

Nel rigo LC2, «acconto cedola-
re secca locazioni per l’anno
2019», poi, vanno riportati, se do-
vuti, gli importi delle due rate de-
gli acconti dovuti per la cedolare
secca per l’anno 2019.

Ma anche per il calcolo della ri-
partizione dell’acconto dovuto tra le
due rate del 30 giugno (quest’anno
sposato al 30 settembre 2019) e del
30 novembre (quest’anno prorogato
al 2 dicembre 2019, perché un saba-
to) vi sono delle regole ad hoc per la
cedolare secca. Infatti, l’articolo 7 del
provvedimento 7 aprile 2011 (che
prevede per la cedolare secca la pri-
ma rata del 40% e la seconda del
60%) non è influenzato dall’articolo
12-quinquies, commi 3 e 4, del de-
creto legge 30 aprile 2019 n. 34, rela-
tivo all’Irpef dei soggetti Isa, il quale
prevede due rate di egual misura per
i contribuenti interessati agli Isa.

Per la cedolare secca di tutti i contri-
buenti (Isa o meno), quindi, l’acconto
dovuto per il 2019, se di importo pari o
superiore a 257,52 euro, continua a es-
sere versato in due rate (30 settembre
e 2 dicembre 2019), di cui la prima pari
al 40% e la seconda del 60 per cento.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LE TAPPE DELLA VICENDA

1. Il divieto
Il Dm 5 luglio 2012 estende 
alla Tremonti-ambiente la 
norma che ritiene 
inapplicabili le tariffe 
incentivanti all’elettricità 
prodotta da impianti per la 
cui realizzazione siano o 
siano stati concessi incentivi 
pubblici in conto capitale 
eccedenti il 20% del costo 
dell’investimento

2. Il Gse
Il Gse, con comunicato del 22 
novembre 2017, ha affermato 
che chi ha fruito del III, IV e V 
Conto energia e della 
Tremonti-ambiente sugli 
impianti, deve restituire 
l'agevolazione entro il 22 
novembre 2018, (prorogato 
al 31 dicembre 2019)

3. Il decreto fiscale
Il Dl 124/2019 consente alle 
imprese di rinunciare ai 
giudizi versando l’intera 
imposta corrispondente al 
vantaggio fruito entro il 30 
giugno, senza sanzioni o 
interessi. Chi non definisce 
potrà proseguire il 
contenzioso

I PASSAGGI CHIAVE

1. Divisione dell’acconto
in due rate
L’acconto della cedolare
secca relativo all’anno
2019 può essere versato in
due rate:
 la prima pari al 40 per 
cento, con codice tributo 
1840, che doveva essere 
pagata entro lo scorso 30 
giugno;
 la seconda pari al 60 per 
cento, con codice 1841, 
entro il prossimo 2 dicembre 
2019 (il 30 novembre 2019 è 
un sabato)

2. Pagamento 
in unica soluzione
L’acconto può essere 
saldato in un’unica 
soluzione, entro il 30 
novembre, se l’importo 
complessivo è pari o 
inferiore a 257,52 euro

3. La ripartizione 
in quote diverse
La ripartizione delle rate con 
le percentuali del 40 per 
cento per la prima e del 60 
per cento per la seconda 
deriva dall’articolo 7 del 
provvedimento 7 aprile 2011, 
il quale non è influenzato:
 né dall’articolo 17, comma 
3, del Dpr 7 dicembre 2001, 
n. 435, relativo alla 
ripartizione delle rate degli 
acconti Irpef dei soggetti 
non Isa (anche se applica 
regole simili);
 né dall’articolo 12-
quinquies, commi 3 e 4, del 
decreto legge 30 aprile 2019,
n. 34, relativo alla nuova 
ripartizione delle rate al 50% 
per l’Irpef dei soggetti Isa

MANOVRA 2020
Il decreto legge

fiscale, collegato
alla legge

di Bilancio 2020,
è in vigore

dal 27 ottobre

CASSAZIONE

In assenza del modello
l’indebito utilizzo dei crediti
non può essere dimostrato

Cedolare secca, l’acconto resta 
al 60% anche con gli Isa
DECRETO FISCALE

La regola ad hoc 
per l’imposta piatta prevale
sulla ripartizione al 50%

Nella Cassa
ragionieri
donne
in aumento
ENTI PREVIDENZIALI

Sono il 40% dei nuovi 
iscritti - La professione
spiegata agli studenti

Il 40% dei nuovi iscritti alla Cassa
di previdenza dei ragionieri e degli
esperti contabili (Cnpr) sono don-
ne. Il dato è emerso ieri a Roma
durante la presentazione del bi-
lancio sociale della Cassa privata,
«uno strumento fondamentale di
rappresentazione dell’attività del-
l’ente - per il presidente della Cas-
sa, Luigi Pagliuca - in grado di
porre in risalto, attraverso una let-
tura unitaria e sistemica, la sua
identità, i suoi valori, la sua mis-
sion, i risultati raggiunti e gli 
obiettivi per il futuro». 

Fra questi ultimi si conta anche
l’investimento per attrarre verso
la Cassa le nuove generazioni: un
obiettivo concretizzato con la
partecipazione al “Salone dello
studente” la manifestazione di
orientamento a tappe dedicata
agli studenti. «Quella dedicata ai
giovani - ha sottolineato ancora
Pagliuca - è la novità che reputo
più determinante: per la prima
volta, infatti, un ente che eroga 
pensioni partecipa a una manife-
stazione rivolta ai ragazzi dell’ul-
timo anno di scuola superiore per
illustrare le opportunità offerte
dalla nuova figura professionale
dell’esperto contabile». Un pro-
fessionista, quest’ultimo, che se-
condo il consigliere di ammini-
strazione della Cnpr, Fedele San-
tomauro, «è il risultato di un per-
corso professionale rapido e
dinamico, capace di creare giova-
ni preparati ad affrontare il mon-
do del lavoro con capacità, com-
petenze e professionalità».

—M.Piz.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’acconto, suddiviso in due 
tranche del 40 e 60%, 
è pari al 95% del dovuto 
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E-fattura, Privacy all’attacco:
sproporzionato tenere tutti i dati
LOTTA ALL’EVASIONE

Il Garante chiede di stabilire
le misure di sicurezza
con atto normativo

Il ministro Gualtieri: stima 
prudente di 125 milioni
sull’anonimometro 

Marco Mobili
Giovanni Parente

L’archiviazione integrale di tutte le
fatture emesse e ricevute, compresi i
dati non fiscalmente rilevanti e quelli
relativi alle prestazioni fornite, è 
«sproporzionata». E, come tale, ri-
schia di porsi in contrasto con il prin-
cipio di proporzionalità dei dati indi-
cato come parametro di riferimento 
dalla Corte di giustizia Ue. Inoltre le 

misure per evitare che un patrimonio
informativo così sensibile sia esposto
a rischi di «esfiltrazione o attacchi in-
formatici» dovrebbero essere indivi-
duate con atto normativo e non con 
provvedimenti di GdF ed Entrate.

Nella memoria trasmessa alla
commissione Finanze della Camera 
dove sono in corso le audizioni sul de-
creto fiscale (Dl 124/2019), il Garante
della Privacy lancia un allarme sulla 
norma (articolo 14) che consente la 
memorizzazione dei file delle fatture
elettroniche per gli otto anni successi-
vi a quello di presentazione della di-
chiarazione di riferimento o alla con-
clusione di eventuali giudizi. Memo-
rizzazione finalizzata all’analisi del ri-
schio-evasione e ai controlli fiscali da
parte di Guardia di Finanze ed Entrate
e all’assolvimento delle funzioni di
polizia economica e finanziaria da 
parte delle Fiamme gialle.

Una questione non nuova quella
della «proporzionalità» che il Garante

ricorda di aver posto ancor prima del-
la modifica normativa in occasione 
dei pareri (datati 18 novembre e 20 di-
cembre 2018) al provvedimento delle
Entrate sull’avvio della fattura elet-
tronica obbligatoria tra “privati”.

Tra l’altro il Garante sottolinea co-
me i controlli automatizzati e l’analisi
del rischio ai fini antievasione richie-
dono la memorizzazione e l’elabora-
zione massiva dei dati estratti dalle e-
fatture, tra cui «non dovrebbe rientra-
re il campo del file Xml contenente la
descrizione dell’operazione oggetto 
di fattura». Oltre a poter contenere i 
«significativi dati di dettaglio» relativi

alla natura, qualità e quantità dei beni
e dei servizi fatturati e «presentare, 
quindi, rischi elevati per gli interessa-
ti», tale campo «non si presta ad ela-
borazioni massive, essendo un campo
a testo libero e non strutturato, che ri-
chiede, invece, un esame puntuale, 
caso per caso, del contenuto». Mentre
in relazione ai controlli puntuali che
possono richiedere l’esame analitico
delle fatture, la memoria firmata da 
Antonello Soro ricorda il dato fornito
dalle Entrate in occasione dei pareri 
dello scorso anno, ossia che «negli an-
ni 2016 e 2017, sono stati effettuati, ri-
spettivamente, 121.849 e 163.339 ac-
certamenti nei confronti di contri-
buenti Iva, a fronte di 4,7 milioni di 
soggetti che hanno presentato la di-
chiarazione Iva».

Da qui la conclusione di una con-
servazione di dati «sproporzionata»
secondo l’Authority, che chiede di va-
lutare in sede di conversione del de-
creto «l’effettiva necessità dell’archi-

viazione integrale dei dati di fattura-
zione» per la durata prevista. Con 
l’auspicio di «acquisire dal Governo 
elementi idonei a superare le criticità»
rappresentate nei pareri forniti nel 
2018, «valutando se la conservazione
di un novero così esteso di dati sia re-
almente funzionale al perseguimento
delle finalità considerate e non sosti-
tuibile con misure parimenti efficaci
ma meno invasive o anche solo con 
l’oscuramento di dati irrilevanti even-
tualmente presenti nelle fatture».

Il Governo, con il ministro del-
l’Economia Roberto Gualtieri in audi-
zione sempre presso la commissione
Finanze della Camera (si veda pagina
6), ha parlato dell’«anonimometro» 
previsto dal Ddl di Bilancio: l’anoni-
mizzazione dei dati della Superana-
grafe per l’analisi di rischio è porta 
maggior gettito per 125 milioni e «sia-
mo di fronte a un cifra realistica, a una
stima molto prudente».
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Maggior gettito Iva
di 1,5 miliardi
con la fattura digitale 
ENTRATE TRIBUTARIE

Gettito complessivo
a 325 miliardi
dopo l’autoliquidazione

L’e-fattura porta una dote di 1,5 mi-
liardi al maggior gettito Iva regi-
strato nei primi nove mesi del 2019
rispetto allo stesso periodo 2018.
Nel complesso, infatti, l’Iva sugli 
scambi interni registra una dinami-
ca di crescita di 2,2 miliardi, a cui 
contribuiscono anche altri fattori
come lo split payment e il versa-
mento dell’imposta slittato da di-
cembre a gennaio di quest’anno. È
una della lettura in filigrana dei dati
sulle entrate tributarie da gennaio
a settembre resi noti ieri dal diparti-
mento delle Finanze, che tengono 
conto anche del gettito da autoli-
quidazione dei contribuenti sog-
getti a Isa e dei forfettari per i quali
il termine era stato prorogato pro-
prio al 30 settembre.

Nel dato sull’Iva da scambi inter-
ni c’è sicuramente da registrare una
diversa velocità tra settori. A fronte
di una crescita di quello industriale
(+11,7%) si è contrapposto un anda-
mento negativo del commercio 
(-0,8%) e dei servizi (-2,0%). Dina-
mica già in corso da qualche mese e
che aveva spinto alcuni osservatori
a dubitare sull’effetto emersione
della fattura elettronica con un per-
manere della dispersione dell’Iva
nella catena. In realtà, dall’ammini-
strazione finanziaria arrivano se-
gnali di una ripresa dell’effetto e-
fattura dopo la frenata di agosto. 
Tanto è vero che un terzo del mag-
gior gettito Iva registrato a settem-
bre (rispetto allo stesso mese del
2018) andrebbe attribuito proprio 
all’obbligo di trasmissione dei file 
relativi alle operazioni B2B e B2C al
Sistema di interscambio: in pratica
un centinaio di milioni su 320 (dato

al netto dello split payment).
Nel complesso il Mef certifica

un aumento di tutte le entrate tri-
butarie (arrivate quasi a 325 mi-
liardi di euro) per un valore di 3,2
miliardi nel confronto con i primi
nove mesi del 2018 (+1,0%). Come
anticipato, settembre registra i da-
ti delle autoliquidazioni Irpef, Ires
e Irap slittate da giugno anche se
una coda dei versamenti si potreb-
be vedere anche a ottobre per ef-
fetto di chi, tra i contribuenti inte-
ressati dalla proroga, ha scelto di
pagare con la maggiorazione dello
0,40 per cento.

Infine, la conferma dell’aumento
del gettito da accertamento e con-
trollo: 1,5 miliardi in più su cui pesa-
no gli accordi con i big chiusi dalle
Entrate e, in particolare, quello con
Kering (titolare di Gucci).

—M.Mo.
—G. Par.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CONSERVAZIONE
PER OTTO ANNI

Il Dl fiscale
estende anche i

termini di
conservazione dei
dati dell’e-fattura

Valore d’ingresso senza avviamento «estero»
ENTRY TAX

Secondo le Entrate 
nella versione ante Atad 
conta il valore normale

Alessandro Germani

Per la determinazione dei valori in
ingresso ex articolo 166-bis del Tuir
nella versione ante Atad si guarda al
valore normale (articolo 9 del Tuir)
e non è riconosciuta la rilevanza fi-
scale dell’avviamento autoprodotto
all’estero. Sono questi i importanti
chiarimenti della risoluzione 92/E
delle Entrate di ieri.

È utile inquadrare il quesito for-

mulato all’Agenzia, in quanto l’arti-
colo 166-bis è stato dapprima intro-
dotto dal Dlgs 147/2015 (decreto in-
ternazionalizzazione) e poi modifi-
cato col recepimento della direttiva
Atad dal Dlgs 142/2018, con decor-
renza dal 1° gennaio 2019. Nell’in-
terpello, che riguarda una fusione
per incorporazione in entrata da Pa-
ese white list perfezionatasi nel
2018, si richiede se:
 il valore di ingresso delle attività
e passività trasferite in Italia me-
diante la fusione possa considerarsi
automaticamente coincidente col
valore attribuito per la determina-
zione dell’exit tax dovuta nello stato
estero, in quanto conforme all’arm’s
length principle;
 il disavanzo di fusione allocato ad

avviamento abbia rilevanza fiscale.
L’agenzia delle Entrate rammen-

ta che l’articolo 166-bis del Tuir è
stato introdotto per individuare il
valore d’ingresso degli asset dei sog-
getti che trasferiscono la residenza
fiscale in Italia. L’originaria formu-
lazione della norma (ante Atad) fa-
ceva riferimento al valore normale
ai sensi dell’articolo 9 del Tuir. Poi-
ché essa si riferiva letteralmente ai
trasferimenti di sede, in chiave in-
terpretativa è stato chiarito che il
criterio del valore normale opera
anche in ipotesi di entrata a seguito
di fusione con una società italiana e
a prescindere dal pagamento di una
exit tax nello Stato di uscita (risolu-
zione 69/E/16). Pertanto il legisla-
tore è rimasto neutrale rispetto alle

vicende avvenute all’estero, com-
presa la exit tax, scegliendo il valore
normale come criterio di misurazio-
ne in entrata. Così si prescinde dai
plusvalori o minusvalori dei beni
maturati all’estero e si riconoscono
solo i plusvalori maturati in Italia.
Peraltro, la natura inderogabile del
valore normale è stata ribadita dalle
Entrate anche nel corso di Telefisco
2019. Corollario di ciò è che non si
può prendere il valore degli asset
determinatosi all’estero in sede di
exit tax né riconoscere automatica-
mente i valori correnti in uscita de-
terminati a livello locale, anche se
supportati da perizia. Quindi la
coincidenza tra il valore normale e
quello individuato ai fini dell’exit tax
in uscita non è sempre verificata.

Circa la rilevanza fiscale dell’av-
viamento, l’Agenzia ricorda che il ri-
ferimento a tale posta è contenuto
nel comma 4 a seguito delle modifi-
che apportate dall’Atad. Di conse-
guenza, nella formulazione prece-
dente dell’articolo 166-bis non è fi-
scalmente rilevante l’avviamento
autoprodotto all’estero, poiché lo
stesso emergerebbe nel bilancio
dell’incorporante e non sarebbe
dunque riconducibile alle attività e
passività del soggetto che trasferisce
la residenza. Per le operazioni fino
al 2018, quindi, l’avviamento non ha
rilevanza a prescindere dal fatto che
ci sia stato assoggettamento a exit
tax. Quest’ultima lettura appare for-
se eccessivamente formalistica.
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I NUMERI

82 miliardi
L’Iva sugli scambi interni
Il gettito dell’Iva sugli 
scambi interni è cresciuto 
del 2,8% nei primi nove 
mesi del 2019 rispetto allo 
stesso periodo del 2018

8,6 miliardi
Accertamenti e controlli
Le entrate dalla voce 
accertamenti e controlli 
crescono di circa 1,5 
miliardi. Di questi, 930 
milioni arrivano dalle 
imposte dirette (grazie 
soprattutto agli accordi 
delle Entrate con i big) e 
545 milioni dalle imposte 
indirette
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Protezione rafforzata al whistleblower
Vietata ogni forma di ritorsione
DIRETTIVA EUROPEA

Tutele anche se si violano
le procedure aziendali
per accedere ai documenti

Vanno previste modalità
con cui i lavoratori possono 
agire contro le penalizzazioni

Antonio Carino
Giampiero Falasca

La direttiva europea sul whistle-
blowing, approvata in via definitiva il
7 ottobre, renderà necessaria (entro i
prossimi due anni) l’introduzione
nella normativa italiana di alcuni
strumenti volti ad ampliare le tutele 
per i lavoratori sia pubblici che privati
che segnalano illeciti, qualora abbia-
no fondati motivi di ritenere che le in-
formazioni in loro possesso fossero 

vere nel momento in cui viene effet-
tuato la segnalazione.

In primo luogo, è vietata ogni for-
ma di ritorsione sia diretta che indi-
retta nei confronti non solo del segna-
lante, ma anche di colleghi, rappre-
sentanti sindacali e altri soggetti che
lo abbiano aiutato. Tra le misure proi-
bite rientrano, ad esempio, il licenzia-
mento, la retrocessione o l’imposizio-
ne di misure disciplinari, l’annulla-
mento di licenze o permessi, le mole-
stie e i danni, anche reputazionali, 
nonché la perdita finanziaria. 

È, inoltre, vietata l’adozione di mi-
sure quali l’annullamento della forni-
tura di servizi, l’inserimento in una li-
sta nera o il boicottaggio nei confronti
del soggetto giuridico che il segnalan-
te rappresenta o per il quale lavora.

Al fine di rendere il divieto più effet-
tivo, è rimesso agli Stati membri il 
compito di prevedere sanzioni volte a
punire azioni ritorsive e atti vessatori,
nonché ad assicurare che le vittime di
ritorsioni abbiano accesso a idonei

mezzi di ricorso contro tali azioni. Per
ottenere, ad esempio, la reintegrazio-
ne in caso di licenziamento o trasferi-
mento, il ripristino di un permesso o di
un contratto annullati, nonché il risar-
cimento di perdite finanziarie attuali
e future e di altri danni morali ed eco-
nomici, quali spese legali e mediche. 

Quanto alle modalità con cui si vie-
ne a conoscenza dell’illecito, è esclusa
a qualsiasi titolo la responsabilità del
segnalante in tutti i casi in cui abbia 
avuto legalmente accesso alle infor-
mazioni oggetto della segnalazione.

In particolare, le misure protettive
previste dalla direttiva trovano ap-
plicazione anche se il segnalante fa
copia di documenti o li rimuove dagli
uffici in violazione delle procedure
aziendali, nonché quando acquisisce
informazioni accedendo alle email di
un collega o facendo foto di locali ai
quali non ha normalmente accesso.
Il whistleblower rimane, invece, pe-
nalmente responsabile nel caso in
cui, per esempio, ottenga le informa-

Q UO T IDIANO

DEL LAVORO

CASSAZIONE

Reato permanente non 
rispondere all’Inl 
L’omessa comunicazione di notizie 
all’Ispettorato del lavoro è un reato 
di carattere permanente la cui 
prescrizione decorre dalla sentenza 
o dal decreto penali di condanna.

— Luigi Caiazza
Il testo integrale dell’articolo su:

quotidianolavoro.ilsole24ore.com

QdL

zioni tramite hackeraggio o violazio-
ne di domicilio. 

Dal punto di vista processuale, in
caso di presunte ritorsioni spetta alla
persona che ha posto in essere l’azio-
ne vessatoria provare che la stessa
non era in alcun modo connessa alla
segnalazione. Inoltre, nel caso di pro-
cedimenti per diffamazione o in ma-
teria di violazione del diritto d'autore,
di segreti commerciali, di riservatez-
za e di protezione dei dati personali,
il segnalante può difendersi addu-
cendo solo che la segnalazione è av-
venuta conformemente alla direttiva.
Spetta, pertanto, alla persona che ha
avviato il procedimento dimostrare 
che era, invece, intenzione del segna-
lante violare la legge. 

Infine, è prevista una serie di misure
di supporto al segnalante quali efficace
assistenza da parte delle autorità com-
petenti, consulenza legale, assistenza 
finanziaria e supporto psicologico 
nell'ambito dei vari procedimenti legali.
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vamente disponibili sono 320 milioni,
ndr). L’incentivo, che riguarda le as-
sunzioni effettuate nelle otto regioni
meridionali (Abruzzo, Molise, Sarde-
gna, Basilicata, Calabria, Campania, 
Puglia e Sicilia), è di 8.060 euro su base
annua e scatta se si assumono disoc-
cupati (dichiarazione di immediata di-
sponibilità compilata e un giorno di 
disoccupazione) fino a 34 anni, o da 35
anni in su privi di impiego regolar-
mente retribuito da almeno sei mesi.

I numeri parlano di un progressi-
vo rallentamento: dalle 120.453 as-
sunzioni incentivate del 2018 si è
passati a poco più di 44mila (ultimo
dato aggiornato al 31 agosto 2019 - 
fonte Anpal), il 95,5% avvenuto con 
contratto a tempo indeterminato, il 
restante 4,5% con apprendistato pro-
fessionalizzante. A pesare sulla fre-
nata, oltre alla congiuntura economi-
ca negativa, ci sono ostacoli normati-
vi e finanziari, circolari applicative 
emanate con mesi di ritardo (quella
dell’Inps che ha sbloccato l’incentivo
per il 2019 è stata emanata addirittu-
ra a metà luglio), oltre a complessità
procedurali legate all’utilizzo del
Fondo sociale europeo, finora utiliz-
zato come fonte di finanziamento.

«Il bonus Sud ha prodotto dei ri-
sultati rilevanti se consideriamo che
è stato pensato per le fasce deboli, va-
le a dire giovani e disoccupati di lun-
ga durata - sottolinea il “padre idea-
tore” della misura, il professor Mau-
rizio Del Conte, ordinario di diritto
del Lavoro alla Bocconi di Milano -.
Penso che oggi, in un mercato del la-
voro in affanno, sia opportuno un 
miglioramento dello strumento. A
mio avviso, l’incentivo va reso strut-
turale, slegandolo dalla programma-
zione dei fondi europei che determi-
na la situazione di incertezza, che si
ripropone di anno in anno, sulla do-
tazione delle risorse. L’operazione 
andrebbe inserita nella legge di bi-
lancio, estendendone la portata a tut-
te le assunzioni stabili effettuate al 
Sud, comprendendo dunque anche 
quelle dei giovani talenti».

La necessità di un incentivo struttu-
rale per assumere giovani talenti è so-
stenuta anche da Edmondo Venneri, 
socio della Metangas srl di Rende (Cs),
che opera nel settore della costruzione
e manutenzione di reti ed impianti per
la distribuzione del gas metano per 
conto di Italgas, con un centinaio di di-
pendenti. «Abbiamo utilizzato nel 
2018 il bonus Sud per una quindicina
di assunzioni, e altrettante ne abbiamo
fatte quest’anno. Quasi l’80% inizial-
mente erano rimaste escluse dall’in-
centivo, a causa dei disguidi burocrati-
ci legati alla carenza dei fondi, poi sa-
nati con la circolare Inps di luglio. Tut-
to ciò genera incertezza. Bisogna 
invece rendere stabile l’incentivo, per
poter programmare le nuove assun-
zioni, estendendo il bonus agli ingressi
dei talenti universitari». 
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Giorgio Pogliotti
Claudio Tucci

C’
è un Mezzogiorno
che ha voglia di as-
sumere giovani ta-
lenti. E non solo
meridionali di ri-
torno. Per far cre-

scere le imprese innovative e vincere
le sfide oggi imposte da Industria 4.0
e internazionalizzazione.

Il punto è che tutto questo, richie-
sto a gran voce da quel mondo pro-
duttivo più avanzato da Napoli in giù,
è attualmente difficile, complice un
meccanismo di incentivo, il cosiddet-
to Bonus occupazione Sud, che guar-
da essenzialmente ai disoccupati, e
non intercetta, almeno in prima bat-
tuta, quelle figure competenti che 
escono dall’università o che magari 
lavorano in altre regioni, ma, con in-
centivi e servizi ad hoc, sarebbero
pronte ad accettare una nuova op-
portunità di impiego nelle aziende 
meridionali.

Il sasso nello stagno lo lancia, Ser-
gio Fontana, imprenditore a capo di
Farmalabor, una Pmi pugliese, 120
dipendenti, 15 milioni di fatturato
che opera nel campo dell’industria 
galenica (l’azienda ha due stabili-
menti produttivi a Canosa di Puglia e
un ufficio commerciale a Milano). 
Fontana, dallo scorso giugno anche
presidente di Confindustria Bari Bat,
è pronto a raddoppiare i propri di-
pendenti nei prossimi cinque anni, 
arrivando a 250. «Voglio diventare
una grande impresa - spiega -. E per
questo ho necessità di selezionare i
migliori laureati e profili con compe-
tenze di prim’ordine. Il capitale uma-
no è un valore, e fa la differenza. Un
esempio? Come responsabile ammi-
nistrazione finanza e controllo (Cfo)
ho scelto una laureata in economia
alla Bocconi, 15 anni di esperienza tra
Londra e Milano. Ma non è facile por-
tare al Sud i talenti». Le ragioni? «In
parte pesa un costo del lavoro mon-
stre - aggiunge Fontana-, poi bisogna
offrire servizi. L’attuale governo ha
annunciato un piano straordinario 
per il Sud, ecco io chiedo che non sia
solo un programma infrastrutturale,
ma anche una grande operazione per
salvaguardare il capitale umano at-
traverso un bonus occupazione che
diventi strutturale e non più episodi-
co; agevolazioni speciali per chi assu-
me e attira al Sud laureati e figure
professionali specializzate anche già
inserite nel mondo del lavoro; misure
per la capitalizzazione delle imprese
meridionali; assieme a un link più 
stretto tra scuola e lavoro, per far cre-
scere gli Its ed incentivare i titoli di 
studio tecnico-scientifici».

Il Bonus occupazione Sud, in parti-
colare, in base alla scorsa legge di bi-
lancio, è finanziato con 500 milioni di
euro l’anno sia per il 2019 sia per il 
2020 (per quest’anno le risorse effetti-

Occupazione. Assunzioni in frenata: per 
le imprese lo strumento va rivolto anche 
alle eccellenze e non solo ai disoccupati

Il bonus Sud
non colma
il divario
di competenze

CASI SOTTO LA LENTE

AURIGA

I talenti se ne vanno, 
in Puglia nell’Ict 
deficit di laureati 
intorno al 30%

«Per crescere e innovare ho 
bisogno di competenze e capitale 
umano altamente specializzato: da 
data scientist a esperti in reti 
neurali. Negli ultimi anni, gli atenei 
meridionali hanno perso appeal e i 
talenti che sfornano vanno spesso 
fuori regione. E così, aziende come 
la mia sono in affanno. Le fornisco 
un dato: le imprese del distretto Ict 
della Puglia hanno un deficit di 
laureati del 30%. Bisogna colmarlo 
in fretta, attraendo e facilitando le 
assunzioni dei talenti, giovani e 
non, anche provenienti da altre 
regioni o dall’estero da parte delle 
aziende del Sud». A parlare è 
Vincenzo Fiore, ceo di Auriga Spa, 
azienda nata nel 1992 a Roma e nel 
1996 trasferitasi a Bari, leader nel 
campo della realizzazione di 
soluzioni software, circa 320 
addetti, fatturato 2018 di 28 milioni 
di euro. «L’età media del nostro 
personale è di 32 anni - racconta 
Fiore -. Oggi più che mai abbiamo 
bisogno di forza lavoro altamente 
qualificata. Noi stiamo facendo la 
nostra parte anche con percorsi di 
alternanza rivolti sia ai liceali che 
agli studenti degli istituti tecnici. 
Stiamo assumendo non solo i 
pochi laureati in discipline Stem, 
ma anche periti informatici subito 
dopo la maturità. Servono però 
altre misure di supporto: il bonus 
Sud, ad esempio, guarda in prima 
battuta ai disoccupati. Io chiedo di 
ampliarlo, incentivando anche le 
assunzioni dei talenti».
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CPS

Serve un incentivo 
stabile nel tempo,
le imprese hanno 
bisogno di certezze

«Abbiamo utilizzato il bonus Sud, 
insieme all’apprendistato, per 
effettuare diverse assunzioni nel 
2018 e nel 2019. L’azienda sta 
crescendo, soprattutto grazie al 
traino dell’export, sono in corso 
nuovi investimenti e ulteriori 
assunzioni da effettuare nei 
prossimi mesi, ma siamo ancora 
in attesa di avere un quadro più 
chiaro degli incentivi a 
disposizione delle imprese per il 
futuro». A parlare è Debora 
Carbone, socio di Cps Srl, azienda 
leader nella produzione e 
rigenerazione di serbatoi Gpl con 
circa 25 dipendenti, che ha sede a 
Montalto Uffugo in provincia di 
Cosenza. «Qui a Cosenza c’è il più 
grande campus universitario 
italiano, dalla facoltà di ingegneria 
escono talenti che vanno spesso 
a lavorare nelle imprese del Nord 
o all’estero portando via questo 
importante patrimonio di 
conoscenze - sostiene-. Il 
problema principale è l’elevato 
costo del personale che andrebbe
ridotto stabilmente, incidendo sul
cuneo fiscale. Il limite del bonus 
Sud è quello di essere legato ad 
un rifinanziamento annuale. Le 
imprese hanno bisogno di 
certezze per investire. Serve un 
incentivo stabile nel tempo, in 
grado di intercettare anche i 
talenti che escono dalle 
università per impiegare questo 
patrimonio di conoscenze sul 
territorio locale».
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LOGIOS

In Sicilia un patto
tra Confindustria, 
Regione, Università
e Anpal per i talenti

«Il bonus Sud è un incentivo 
interessante, ma non è concepito
per attrarre talenti. Il problema è 
creare una congiunzione tra la 
disponibilità di risorse qualificate 
e l’offerta di lavoro. Come 
imprenditori crediamo molto 
nell’apprendistato duale come 
canale privilegiato d’ingresso nel 
mercato del lavoro per 
rispondere al fabbisogno di 
competenze». Parla Renato 
Messineo, amministratore unico 
di Logios, neonata srl di 
pianificazione strategica e 
sviluppo industriale, 
sottolineando la novità 
dell’accordo Talent Pipeline per 
potenziare la filiera formativa 4.0 
in apprendistato tra la Regione 
Siciliana, ufficio scolastico 
regionale, Confindustria 
Siracusa, Università degli Studi di 
Catania e Anpal Servizi con una 
dote complessiva della regione 
siciliana di circa 6 milioni di euro, 
in fase di formalizzazione. «È uno 
strumento che può affiancare il 
bonus Sud - spiega -. Le imprese 
aderenti a Confindustria 
Siracusa puntano ad intercettare 
studenti di talento provenienti da 
diversi percorsi formativi, da 
inserire in azienda con 
l’apprendistato di 1° livello per i 
diplomati e farli proseguire nel 
percorso universitario con 
l’apprendistato di 3° livello fino 
alla laurea evitando la fuga 
dei cervelli».
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Prevenzione incendi, in vigore la revisione
del codice: le 20 novità più importanti
operative dal 1° novembre
Mariagrazia Barletta

Dopo quattro anni di "rodaggio", si avvia concretamente la "macchina" della nuova normativa di
prevenzione incendi. Normativa che ha aggiornato il tradizionale metodo prescrittivo,
introdotto maggiore flessibilità progettuale e valorizzato l'approccio prestazionale. Maturati i
tempi, il cosiddetto «Codice di prevenzione incendi» (Dm 3 agosto 2015) dallo scorso 20 ottobre
è diventato cogente per le attività cosiddette «soggette e non normate» (ben 42 delle 80 attività
soggette a controllo da parte dei Vigili del Fuoco), che vengono così indirizzate verso una
metodologia unica, aderente agli standard internazionali. È su questa transizione che si innesta
il decreto del ministero dell'Interno del 18 ottobre 2019, pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 31
ottobre e in vigore dal 1° novembre, che riscrive gran parte del Codice. Si concretizza un cambio
di passo importante, prima con l'introduzione dell'obbligo di utilizzo della "nuova" normativa
per le 42 attività del Dpr 151 del 2011 e poi con l'affinamento – derivante dai quattro anni di
utilizzo volontario - delle regole comuni a tutte le attività rientranti nella sfera d'azione del
Codice. 
Il Dm 18 ottobre 2019 di fatto revisiona gran parte del cosiddetto «Codice di prevenzione
incendi». Le modifiche riguardano in particolare la Regola tecnica orizzontale (Rto), le Regole
tecniche verticali (Rtv) relative alle aree a rischio specifico, alle valutazioni Atex e ai vani degli
ascensori, e, infine, la sezione contenente la metodologia per l'ingegneria della sicurezza
antincendio (capitolo "metodi").

Testo più chiaro con l'aggiunta di note esplicative 
Le modifiche apportate sono servite, tra l'altro, a rendere il testo più chiaro. Alcune correzioni
erano necessarie per sciogliere dubbi interpretativi e per ovviare ad errori. Alcune incidono sulla
progettazione e sui relativi esiti, altre ancora facilitano la comprensione del testo (sono stati
aggiunti molti esempi e note esplicative). 

Tariffe maggiorate per i servizi dei vigili del fuoco
Il Dm 18 ottobre 2019 incide anche sugli importi dei servizi dei Vigili del Fuoco nell'ambito della
prevenzione incendi. Sia che si utilizzino soluzioni alternative sia in caso di modifica dei livelli
di prestazione, l'importo da corrispondere ai Vigili del Fuoco, in sede di valutazione dei progetti,
va calcolato secondo quanto disposto dal Dm 9 maggio 2007 per i progetti redatti secondo
l'approccio ingegneristico. Lo stesso vale per le soluzioni in deroga, per le quali il corrispettivo
dovuto ai Vigili del Fuoco si determina in base a quanto stabilito dalle direttive del 2007 per
l'attuazione dell'approccio ingegneristico.

Nuove parole: «gestione della folla» e «sovraffollamento localizzato»

http://www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/pdf/Editrice/ILSOLE24ORE/QUOTIDIANO_EDILIZIA/Online/_Oggetti_Correlati/Documenti/2019/11/06/Dm_18_ottobre%202019.pdf


Ampiamente modificato il capitolo delle definizioni. Tra i termini di nuova introduzione vi sono
quelli di «gestione della folla» o «crowd management» e «sovraffollamento localizzato» o
«crowd crush», che fanno riferimento rispettivamente al movimento ordinato della folla e al
rischio di schiacciamento degli occupanti in caso di esodo. Il concetto di «crowd management»
si lega ad uno studio in corso. Come anticipato dal capo del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco,
Fabio Dattilo, nell'intervista esclusiva Edilizia e Territorio, è in fase di studio infatti una linea
guida su questo tema, sollecitata dai tragici fatti di piazza San Carlo a Torino.

Più flessibilità con il concetto di «ambito»
Nuova anche la definizione di «ambito», inteso come una porzione di spazio (può riferirsi
all'intera attività o a parte di essa) con caratteristiche o qualità omogenee in riferimento a
determinate misure. Per guidare il progettista nella determinazione di soluzioni relative alle
diverse misure che compongono la strategia antincendio, il testo emendato fa spesso
riferimento a questo concetto piuttosto che a quello di compartimento. Uno spostamento di
termini che ha come conseguenza una maggiore flessibilità progettuale. 

Modificato il termine «luogo sicuro»
Alcuni termini vengono modificati. È il caso, ad esempio, della definizione di «luogo sicuro», che
non fa più riferimento all'assenza di pericoli per gli occupanti, bensì al rischio incendio:
permanentemente trascurabile per il «luogo sicuro» e temporaneamente trascurabile per il
«luogo sicuro temporaneo».

Le norme tecniche sono volontarie
Alcune modifiche hanno l'obiettivo di rafforzare il concetto (come richiesto dall'Europa) di uso
non obbligatorio della normazione volontaria. 

Il nuovo concetto di impianto a disponibilità superiore
Ha ripercussioni progettuali l'introduzione del concetto di impianto o sistema a disponibilità
superiore, che permette di progettare impianti con un livello di disponibilità più elevato rispetto
a quello minimo previsto dalle norme di riferimento. Il nuovo termine – spiega Marco Di Felice,
rappresentante degli ingegneri alle sedute del Ccts e membro del gruppo di lavoro «Sicurezza»
del Cni - «consente di considerare una misura "sempre disponibile". Ad esempio, fino ad oggi
non era possibile tener conto del contributo della protezione attiva nella valutazione analitica
della resistenza al fuoco delle strutture, perché (a vantaggio di sicurezza) si ipotizzava che
l'impianto sprinkler potesse fallire. Ora invece, realizzando un impianto di estinzione
automatica ad elevata affidabilità, con un programma manutentivo in grado di gestire gli "stati
degradati" sarà possibile applicare il taglio della curva di potenza termica nello scenario
d'incendio reale» (si veda l'intervista pubblicata lo scorso 25 luglio).

Pendenza delle rampe: abbattuto il vincolo dell'8% 
I valori delle tolleranze ammissibili, stabiliti per le lunghezze (2 e 5 per cento), si applicano
anche alle misure lineari che concorrono alla determinazione della pendenza delle rampe. Ai fini
dell'esodo non devono essere considerate le rampe con pendenza superiore non più all'8 per
cento, ma al 20 per cento. Come spiega la nota inserita nel testo: «Le rampe con pendenza
superiore al 5% sono considerate vie di esodo verticali. In generale gli occupanti con disabilità
motorie non possono percorrere autonomamente rampe di pendenza superiore all'8 per cento.
Rampe con pendenza superiore al 12% dovrebbero essere impiegate per l'esodo solo
eccezionalmente».

La progettazione come processo iterativo
L'impianto del Codice, basato sulla determinazione dei livelli di prestazione e delle soluzioni



conformi, oppure alternative o in deroga, non cambia. Viene però specificato che la
progettazione segue un processo iterativo: si stabilisce dal principio lo scopo della progettazione
e, una volta completati tutti gli step stabiliti dal Codice, se il risultato non soddisfa lo scopo
prefissato, allora vanno ripetuti i passaggi che conducono alla definizione delle soluzioni
progettuali. Il nuovo testo, inoltre, dettaglia ulteriormente i contenuti della valutazione del
rischio d'incendio.

Livelli di prestazione: dimostrazione necessaria se vengono abbassati
Resta per il professionista la possibilità (per le attività con valutazione del progetto) di attribuire
alle misure antincendio livelli di prestazione differenti rispetto a quelli proposti dal Codice.
Tuttavia, l'obbligo di dimostrare il raggiungimento degli obiettivi di sicurezza (attraverso
l'applicazione di norme o documenti tecnici adottati da organismi europei o internazionali,
soluzioni che prevedono tecnologie o prodotti innovativi, attraverso prove sperimentali o
mediante l'Ingegneria della sicurezza antincendio), viene aggiunto con il nuovo Dm, vale solo se
i livelli attribuiti sono inferiori rispetto a quelli fissati dal Codice.

Prove sperimentali anche per verificare le soluzioni alternative
Per verificare che le soluzioni alternative raggiungano il collegato livello di prestazione e per
l'attribuzione di livelli di prestazione diversi da quelli indicati dal Codice, viene introdotta la
possibilità di far ricorso anche a prove sperimentali. Queste devono essere eseguite da un
professionista antincendio (iscritto nelle liste di esperti tenute dal ministero dell'Interno) e
vanno condotte secondo protocolli standardizzati oppure condivisi con la direzione centrale per
la Prevenzione e la sicurezza tecnica del Corpo dei Vigili del Fuoco.

Novità per la velocità caratteristica prevalente di crescita dell'incendio
Viene eliminato l'obbligo, per le attività soggette e senza valutazione del progetto, di dover far
riferimento necessariamente ai valori della velocità caratteristica prevalente di crescita
dell'incendio definiti dal Codice. Per selezionare il valore tα – viene inoltre specificato - si può
anche far ricorso a «dati pubblicati da fonti autorevoli e condivise» o «alla determinazione
diretta della curva Rhr (Rate of heat release) relativa ai combustibili effettivamente presenti».
Cambia la tabella per la determinazione della velocità caratteristica prevalente di crescita
dell'incendio (δα), funzionale alla determinazione del rischio vita. Nello specifico, i criteri
necessari per classificare δα vengono modificati introducendo riferimenti al carico di incendio
specifico, all'altezza di impilamento dei materiali e alle classi di pericolo definite dalla norma
Uni En 12845 per processi e depositi. Quanto al rischio ambiente, vengono dettagliati i fattori da
tenere in considerazione per valutarlo correttamente. 

Resistenza al fuoco: soluzioni alternative studiate su parti di struttura o sull'intero sistema
strutturale
In merito ai criteri di progettazione strutturale in caso di incendio, viene affermato il principio
secondo cui «le soluzioni conformi possono essere adottate con riferimento alla capacità
portante propria di elementi strutturali singoli, mentre le soluzioni alternative devono essere
studiate facendo riferimento alla capacità portante di porzioni di struttura o dell'intero sistema
strutturale, a meno di verificare a priori che, per la particolare struttura in oggetto, l'effetto delle
deformazioni ed espansioni dovute ai cambiamenti di temperatura sia trascurabile». Viene
inoltre specificato nel dettaglio, e con l'ausilio di esempi, come calcolare il carico di incendio
specifico nel caso di compartimento multipiano.

Compartimento multipiano per più profili di rischio vita
Vengono ampliate le possibilità di far ricorso al compartimento multipiano, ora possibile per più
valori di rischio vita. Inoltre, per alcuni profili di rischio vita, e raggiungendo il livello IV di



prestazione per le misure «controllo dell'incendio» e «rivelazione e allarme», è possibile inserire
in un unico compartimento multipiano i piani a quota compresa tra 12 e 32 metri. Il dislivello tra
i piani inseriti nel compartimento multipiano non deve, però, superare i 7 metri.

Tornelli consentiti lungo le vie d'esodo
Tante le modifiche che riguardano la progettazione delle vie d'esodo. A determinate condizioni,
è consentito installare, lungo le vie di esodo, i tornelli e i varchi automatici per il controllo degli
accessi. I tornelli e i relativi sistemi ed accessori di azionamento devono però essere inseriti
nella progettazione della Gsa (Gestione della sicurezza antincendio). La possibilità di far ricorso
al corridoio cieco viene anche relazionata al massimo affollamento degli ambiti da esso serviti.
Viene inoltre pressoché generalizzato l'obbligo di prevedere almeno due vie d'esodo
indipendenti. Quanto all'esodo per fasi, viene affermato che «tutti i piani dell'attività per cui si
applica l'esodo per fasi devono essere serviti da almeno due vie d'esodo indipendenti». Sono
stati inoltre modificati, in funzione del numero di occupanti, i requisiti delle porte ad apertura
manuale installate lungo le vie di esodo. Nuove indicazioni riguardano il calcolo della larghezza
minima di scale e marciapiedi mobili d'esodo, che – viene precisato – devono rispettare i
requisiti di salute e sicurezza previsti dalla direttiva 2006/42/Ce. 

Attenzione all'esodo di attività all'aperto
Riguardo alla verifica della lunghezza d'esodo, viene introdotta la possibilità di non considerare
nel calcolo le vie di esodo verticali con caratteristiche di filtro e le vie di esodo esterne.
Sottoposto all'attenzione del progettista il rischio di sovraffollamento localizzato in caso di
esodo. Viene introdotto, inoltre, un nuovo paragrafo dedicato all'esodo per le attività all'aperto.

Estintori, cambiano i riferimenti per il calcolo
Il calcolo per determinare il numero di estintori di classe A da installare in un'attività non si basa
più sul prodotto tra capacità estinguente minima e metri quadri, bensì sulla massima distanza di
raggiungimento degli estintori differenziata dalla norma in base ai profili di rischio vita. Anche
per gli estintori di classe B viene abbandonato il riferimento ai metri quadri, in questo caso il
calcolo si basa sulla quantità di liquido infiammabile stoccato o in lavorazione. Quanto alla
progettazione delle reti di idranti, viene chiaramente affermato che quelle progettate, installate
ed esercite secondo la norma Uni 10779 sono considerate come soluzioni conformi.

Gli "Svof" in alternativa alle aperture di smaltimento fumo e calore
Per il controllo dei fumi e del calore vengono presi in considerazione i Sistemi di ventilazione
orizzontale forzata (Svof). Più nel dettaglio, si tratta di sistemi o impianti destinati ad assicurare,
in caso di incendio, lo smaltimento meccanico controllato dei fumi e dei gas caldi. Possono
essere utilizzati al posto delle aperture di smaltimento di fumo e calore di emergenza, in
particolare in attività complesse dove è necessario garantire la sicurezza delle squadre di
soccorso creando una via d'accesso libera da fumi e calore. Questi sistemi potrebbero essere
usati soprattutto nelle autorimesse.

Più attenzione per i percorsi dei soccorritori
Vengono introdotte le definizioni di «piano di accesso» (piano del luogo esterno da cui i
soccorritori accedono all'edificio) e di «percorso di accesso» ai piani dell'edificio da parte dei
soccorritori. È a questi concetti che si fa riferimento per assicurare, nelle attività per cui è
richiesto il massimo livello di prestazione in merito all'operatività antincendio, l'accessibilità
protetta per i Vigili del Fuoco. Per le soluzioni conformi al livello IV di prestazione viene
aggiunto l'obbligo di avere almeno una scala d'esodo che conduca al piano di copertura nei casi
in cui la massima quota dei piani sia maggiore di 54 metri. Inoltre, le porzioni delle vie di esodo



che servono anche ai soccorritori per raggiungere i diversi piani, rispetto a quanto calcolato ai
fini dell'esodo, devono avere una larghezza maggiorata di 500 mm. Vengono inoltre introdotti le
misure per l'accostabilità dell'autoscala ai diversi piani e i requisiti minimi per l'accesso dei
mezzi di soccorso (larghezza, altezza libera, raggio di volta, pendenza e resistenza al carico), gli
stessi contenuti nelle normative di stampo tradizionale.

Atex: aggiunti tre principi
Per quanto riguarda le Regole tecniche verticali (Rtv), si segnalano alcune modifiche relative al
capitolo relativo alle aree a rischio per atmosfere esplosive. In particolare, la Rtv viene integrata
con tre principi: Viene affermato che «ove non fosse possibile prevenire la formazione di
atmosfere esplosive o eliminare le sorgenti d'accensione, dovrebbe essere ridotta la probabilità
di contemporanea presenza di atmosfere esplosive e sorgenti di accensione per quanto
ragionevolmente praticabile od ottenibile, secondo gli approcci "Alarp" (as low as reasonably
practicable) o "Alara" (as low as reasonably achievable)». Viene inoltre aggiunto che «in generale, il
livello di protezione contro le esplosioni è considerato adeguato quando si deve verificare il
fallimento di tre mezzi di protezione indipendenti affinché un'atmosfera esplosiva possa essere
innescata da una sorgente di accensione efficace». Infine: «Le attività con presenza di rischio
derivante da atmosfere esplosive devono disporre della documentazione tecnica attestante
l'idoneità dei prodotti ed impianti installati per lo specifico uso nel luogo di impiego, in
conformità anche del gruppo e della categoria, nonché di tutte le indicazioni fornite dal
fabbricante e necessarie per il funzionamento sicuro degli stessi».

Il testo del nuovo codice pubblicato in Gazzetta
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Prevenzione incendi/2. Impianti di
trattamento rifiuti e siti di stoccaggio, ecco
lo schema di regola tecnica «verticale»
Mariagrazia Barletta

Trasformato, dal 20 ottobre, da facoltativo ad obbligatorio per 42 delle 80 attività soggette a
controllo da parte dei Vigili del Fuoco; aggiornato con una profonda modifica in vigore dal 1°
novembre, il «Codice di prevenzione incendi» (Dm 3 agosto 2015) continua ad essere oggetto di
un'intensa azione normativa. È infatti inarrestabile il cantiere delle nuove regole tecniche
verticali destinate a completarlo e ad ampliarne il campo di applicazione. Il Codice viene
potenziato nella prospettiva di un graduale abbandono della normativa prescrittiva di stampo
tradizionale. 

Due norme «verticali» per gli edifici vincolati 
La prossima norma destinata a fare ingresso nel Codice è la regola tecnica verticale per la
sicurezza antincendio di musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche ed archivi, aperti al
pubblico e contenuti in edifici sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del
paesaggio. La norma è stata notificata alla Commissione Ue a luglio e sono scaduti il 18 ottobre i
tre mesi di "sosta" a Bruxelles. Dunque si attende la pubblicazione della norma in "Gazzetta
ufficiale". Una volta in vigore, potrà essere utilizzata in alternativa alle attuali norme (Regio
decreto n.1564 del 1942, Dm 569 del 20 maggio 1992, Dpr 418 del 30 giugno 1995). Proprio per
questa tipologia di attività – va ricordato - la legge di Bilancio 2019 ha previsto un maxi-piano di
adeguamento. Per definirne modalità e tempistiche occorrono, però, uno o più decreti che il
ministero dell'Interno deve adottare (non l'ha ancora fatto) di concerto con il Mibact e il Mef. È
in fase di elaborazione, ma non è ancora stata esaminata dal Comitato centrale tecnico
scientifico per la prevenzione incendi (Ccts), un'altra regola tecnica che riguarda le attività
soggette a controllo da parte dei Vigili del fuoco (diverse da musei, gallerie, biblioteche e archivi)
e inserite in edifici sottoposti a tutela. 
PREVENZIONE INCENDI, PRONTE LE NUOVE NORME PER MUSEI E BIBLIOTECHE 

Una norma per impianti di stoccaggio e trattamento dei rifiuti
È stata presentata in Ccts lo scorso 16 ottobre la bozza di norma verticale che riguarda gli
impianti di stoccaggio e trattamento dei rifiuti. Se ne prevede l'applicazione ai centri di raccolta
e agli stabilimenti e agli impianti che effettuano stoccaggio di rifiuti combustibili, infiammabili
o esplosivi in via esclusiva o a servizio di attività di produzione o trattamento. Alla luce dei
frequenti incendi che stanno interessando gli impianti di smaltimento e stoccaggio di rifiuti, per
la prima volta viene messa a punto una norma per questa specifica tipologia di attività.
Fenomeni che hanno indotto il ministero dell'Ambiente, in sinergia tra l'altro con il
Dipartimento dei Vigili del Fuoco, a emanare le linee guida per la prevenzione dei rischi in
queste delicate attività, la prima nel 2018, poi sostituita a gennaio 2019. Il decreto sicurezza
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(legge 132 del 2018) ha introdotto l'obbligo, per i gestori degli impianti, di elaborare un piano di
emergenza interna e, per i prefetti, di redigere il piano di emergenza esterna. Ora si va verso una
norma specifica, il cui punto di partenza è la classificazione del pericolo relazionato alla
tipologia dei rifiuti stoccati. L'emanazione, però, di una Rtv specifica per gli impianti di
stoccaggio e trattamento dei rifiuti necessita di un importante passaggio: tale attività deve
essere prima aggiunta nell'elenco allegato al Dpr 151 del 2011. 

Asili nido 
È stata licenziata definitivamente dal Ccts, nella seduta dello scorso 16 ottobre, la regola tecnica
verticale per gli asili nido. Presto potrà far parte del Codice. Per essa, però, non è ancora scattato
il countdown relativamente ai 90 giorni di standstill in Commissione Ue. Anche l'utilizzo della
norma per gli asili nido sarà facoltativo. Non appena sarà in vigore, potrà essere utilizzata in
alternativa al Dm 16 luglio 2014. Anche in seguito all'entrata in vigore della nuova Rtv, per i nidi
che risultano esistenti al 28 agosto 2014 (data di entrata in vigore del Dm 16 luglio 2014) e che
hanno avviato il piano di adeguamento in fasi, il Dm del 2014 sarà l'unico riferimento possibile,
in quanto le scadenze del piano in fasi restano ancorate alle misure previste nella Rtv del 2014.
PREVENZIONE INCENDI, APPROVATE LE NORME «VERTICALI» SU ASILI NIDO 

Autorimesse 
È in fase di revisione inoltre la Rtv che il Codice dedica alle autorimesse. Anch'essa è stata
licenziata lo scorso 16 ottobre in Ccts e deve approdare in Commissione Ue affinché gli Stati
membri verifichino che dalla norma non derivino ostacoli alla libera circolazione delle merci. La
bozza uscita dal Ccts, rispetto all'attuale Rtv, elimina la distinzione tra autorimesse pubbliche e
private e per la classificazione delle attività inserisce anche, come parametro discriminante, le
caratteristiche prevalenti degli occupanti. Inoltre esclude l'obbligo di valutazione Atex se
l'autorimessa è progettata secondo i dettami contenuti nella Rtv. Tra le novità anche una nuova
formula per la verifica dell'uniforme distribuzione delle aperture di smaltimento che permette di
incrementare il raggio di influenza (Roffset) in presenza di aperture di smaltimento
permanentemente aperte e in caso di altezze dei locali non inferiori a 3,5 metri. La revisione
assume un valore importante, in quanto secondo quanto anticipato dal capo del Corpo
nazionale dei Vigili del Fuoco, Fabio Dattilo, nell'intervista esclusiva ad Edilizia e Territorio
(pubblicata lo scorso 9 ottobre), l'obiettivo è mandare in pensione, entro un anno, il Dm 1°
febbraio 1986.
PREVENZIONE INCENDI, APPROVATE LE NORME «VERTICALI» SULLE AUTORIMESSE 

Condomìni di altezza superiore a 24 metri 
È stata delineata anche la nuova norma per i condomìni di altezza antincendio superiore a 24
metri. La Rtv è stata presentata in Ccts a luglio e dovrà tornarci dopo aver inglobato le modifiche
scaturite da eventuali osservazioni maturate all'interno dell'organo consultivo e propositivo dei
Vigili del Fuoco. Al pari dell'omologa norma prescrittiva (decreto del ministero dell'Interno del
25 gennaio 2019), anche la regola tecnica prestazionale introduce, a carico dell'amministratore,
una serie di incombenze relazionate alla gestione della sicurezza antincendio e pone l'accento
sulla pianificazione dell'emergenza, che va predisposta, verificata e aggiornata seguendo
prescrizioni via via più severe con il crescere dell'altezza degli edifici.
ANTINCENDIO: NORME TECNICHE PER I CONDOMINI, PRONTA L'OPZIONE
PRESTAZIONALE 

Strutture sanitarie 
È stata presentata in Ccts lo scorso 16 ottobre la bozza di regola tecnica del Codice dedicata alle
strutture sanitarie. Ne è prevista l'applicazione per le strutture sanitarie con più di 25 posti letto,
che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero o residenziale a ciclo continuativo o
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diurno. Da quanto si legge nella bozza, non si applicherà alle case di riposo per anziani (per le
quali potrà essere utilizzata la norma per gli alberghi), ma potrà essere utilizzata per la
progettazione di Rsa (Residenze sanitarie assistenziali). Rientreranno nella sfera d'azione della
nuova Rtv anche le strutture sanitarie che erogano prestazioni di assistenza specialistica in
regime ambulatoriale, comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio,
di superficie complessiva superiore a 500 mq.

Nuove norme per stazioni, metropolitane e locali per lo spettacolo 
Sono inoltre in fase di elaborazione, ma non sono ancora state presentate in Ccts, le nuove
norme per le aerostazioni, le stazioni ferroviarie, le stazioni marittime e le metropolitane. È in
fase di studio anche la nuova norma per i locali di pubblico spettacolo.
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Dl Fisco, Gualtieri apre a una revisione della
stretta sugli appalti. Ance: costa 250 milioni
alle imprese
Mauro Salerno

Il Governo è pronto a modificare la norma del decreto fiscale con la nuova stretta sulle ritenute
in appalti e subappalti, che ha scatenato le proteste degli imprenditori. Tra questi per primi i
costruttori che giusto ieri, in un'audizione alla Camera sul decreto fiscale hanno ribadito la
richiesta di abrogazione dell'articolo 4 del decreto che prevede che il versamento delle ritenute
per i lavoratori dipendenti impiegati negli appalti e subappalti venga effettuato direttamente dal
committente.

Forse non si arriverà a un'abrogazione, ma un'apertura nei confronti di una revisione della
norma, con maggiore attenzione alle conseguenze per il mercato e le imprese è arrivata ieri dal
ministro dell'Economia Roberto Gualtieri, ascoltato sempre sullo stesso decreto dalla
Commissione Finanze di Montecitorio.

«Siamo pronti a dialogare con le associazioni di categoria e con il Parlamento per migliorare la
norma ed essere certi che, da un lato sia in grado di colpire in modo più efficace, più mirato, gli
illeciti, che sono estremamente diffusi e dall'altro lato circoscrivere meglio l'ambito di
applicazione», ha detto il ministro. Tra le proposte di miglioramento Gualtieri ha annunciato
l'idea «di circoscrivere l'applicazione alla somministrazione di manodopera, invece che a tutti i
meccanismi di appalto e subappalto e affidamento e magari ampliando l'ambito delle clausole di
esclusione che già esistono».

Ance: la norma costa 250milioni alle imprese 
La stretta su ritenute e compensazioni in appalti e subappalti disposta dal Dl fisco «determinerà
per le imprese operanti nel settore delle costruzioni un maggior costo di circa 250 milioni di
euro all'anno, a fronte di un recupero di evasione atteso da tutti i settori produttivi, di circa 127
milioni di euro l'anno». Lo ha denunciato il vicepresidente Ance con delega economico-fiscale-
tributario, Marco Dettori, nel corso dell'audizione sul provvedimento nella commissione
Finanze della Camera. «Un importo enorme - viene fatto rilevare - che appare quindi del tutto
ingiustificato e che si aggiungerà ad una situazione già fortemente compromessa
dall'operatività di meccanismi quali lo "split payment", che drena alle imprese circa 2,4 miliardi
di liquidità e i ritardati pagamenti dei corrispettivi contrattuali da parte delle pubbliche
Amministrazioni, che incidono per ulteriori 8 miliardi».

Forte anche l'allarme sul tema degli indici di crisi delle imprese in vista della definizione delle
nuove procedure di allerta. Per l'Ance, occorre prevedere un periodo sperimentale, rinviando
l'entrata in vigore dei nuovi indici, «che devono tenere conto delle specificità delle aziende di
costruzione, per le quali l'eventuale squilibrio patrimoniale va valutato su più anni, rinviando



anche il termine per la nomina degli organi di controllo e dei conseguenti adeguamenti
statutari».

Dettori ha invece definito «positivo il rifinanziamento del Fondo di garanzia per le Pmi,
estremamente importante come strumento di politica industriale soprattutto per le imprese del
comparto delle costruzioni, che senza la presenza di una garanzia pubblica, non riescono ad
accedere alla liquidità necessaria per avviare nuovi investimenti».
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Servizi e forniture, l'Anac adegua il bando
tipo alle novità del Dl Sblocca-cantieri
Mauro Salerno

Bisogna aggiornare al 40% la quota massima di subappalto ammissibile, ma anche non tener
conto delle indicazioni sulla nomina della terna dei subaffidatari e sui controlli dei requisiti delle
imprese a valle. Altri adeguamenti soino necessari sul fronte delle imprese in concordato e sullo
svolgimento delle operazion i di gara che ora consentono anche di prevedere nei bandi la
possibilità di aprire le buste prima di verificare i requisiti dei concorrenti.

Sono le principali indicazioni contenute nel comunicato con cui il presidente (facente funzione)
dell'Anac Francesco Merloni spiega alle stazioni appaltanti come adeguare le previsioni del
bando tipo n.1 sull'assegnazione di forniture e servizi soprasogliaalle novità del decreto Sblocca-
cantieri.

Il comunicato passa in rassegna tutte le novità del decreto con impatto con il modello standard e
spiega nel dettaglio quali aspetti del documento sono validi e quali invece devono essere
disapplicati perché non in linea con le nuove disposizioni.

Le osservazioni riferite «alle clausole del Bando-tipo n. 1/2017 - si legge infine nel comunicato -
, valgono anche per le clausole del Bando-tipo n. 2, relativo ai servizi di pulizia sopra soglia
comunitaria, approvato con delibera n. 2 del 10 gennaio 2018, e per quelle del Bando-tipo n. 3,
relativo ai servizi di architettura e ingegneria pari o superiori a 100.000,00 euro, approvato con
delibera n. 723 del 31 luglio 2018, che si conformano al Bando-tipo n. 1».
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Codice dei contratti, Sblocca Cantieri e Bandi tipo: da ANAC le indicazioni per le stazioni appaltanti

06/11/2019

In considerazione delle modifiche introdotte dal D.L. n. 32/2019 (c.d. Sblocca Cantieri), convertito con modificazioni dalla Legge n. 55/2019, al D.Lgs. n.
50/2016 (c.d. Codice dei contratti), e nelle more della definizione del nuovo Regolamento di attuazione, l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)
ha ritenuto opportuno fornire alle stazioni appaltanti ed agli operatori economici indicazioni interpretative in merito all'applicazione
delle clausole del bando tipo nel nuovo contesto normativo.

Per farlo è stato pubblicato il Comunicato 23 ottobre 2019 a firma del nuovo Presidente ANAC Francesco Merloni, con il quale si prende atto delle
modifiche apportate dallo Sblocca Cantieri che riguardano:

la sospensione fino al 31 dicembre 2020 dell'Albo dei Commissari di gara;
l'estensione ai settori ordinari, sempre fino al 31 dicembre 2020, della disposizione di cui all’art. 133, comma 8 del Codice, con la quale le stazioni 
appaltanti possono prevedere nei bandi che l’esame delle offerte preceda la verifica dell’idoneità degli offerenti;

il limite al 40% al subappalto fino al 31 dicembre 2020 (limite su cui è intervenuta la sentenza della Corte di giustizia UE 26 settembre 2019, 
causa C-63/18).
la sospensione a fine 2020 dell’obbligo di indicazione della terna dei subappaltatori in gara nonché delle verifiche in sede di gara riferite al 
subappaltatore;
con riferimento agli oneri di pubblicazione ai fini della trasparenza, la soppressione del secondo, terzo e quarto periodo dell’art. 29, comma 1, d.lgs. 
50/2016;
con riferimento ai requisiti di partecipazione dei consorzi, la sostituzione del secondo comma dell’art. 47 d.lgs. 50/2016 e l'aggiunzione del nuovo 
comma 2bis;
la modifica dell’art. 31, comma 5 del Codice, attribuendo all’emanando regolamento governativo la competenza a regolare compiti e funzioni del 
RUP;
la modifica dell’art.110, recante disposizioni sulle procedure di affidamento in caso di crisi di impresa.

Con un quadro normativo in divenire, l'ANAC si è riservata di modificare i Bandi tipo nn. 1, 2 e 3 relativi rispettivamente:

all’affidamento di servizi e forniture nei settori ordinari, di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, aggiudicati all’offerta economicamente
più vantaggiosa secondo il miglior rapporto qualità/prezzo (bando tipo n. 1 di cui alla Delibera 22 novembre 2017, n. 1228);
all’affidamento di contratti pubblici di servizi di pulizia di importo pari o superiore alla soglia comunitaria con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo (bando tipo n. 2 di cui alla Delibera 10 gennaio 2018, n. 2);
all’affidamento di servizi di architettura e ingegneria di importo pari o superiore ad € 100.000 con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo (bando tipo n. 3 di cui alla Delibera 31 luglio 2018, n. 723).
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Modifiche che avverranno dopo la pubblicazione in Gazzetta del nuovo Regolamento di attuazione e che terranno conto delle eventuali ulteriori modifiche
che il legislatore dovesse apportare al Codice dei contratti.

Nelle more, sono state fornite alcune specifiche indicazioni sul bando tipo n. 1 (estendibili anche ai nn. 2 e 3). Più precisamente:

paragrafo 7.5 “Indicazione per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili”, terzo capoverso, lett. b) (pag. 21) non è conforme 
all’art. 1, comma 20, lett, l), l. 55/2019;
paragrafo 8 “Avvalimento”, ottavo capoverso, (pag. 22), deve ritenersi automaticamente sospeso, stante la previsione dell’art. 1, comma 18, l.
55/2019;

il paragrafo 9 “Subappalto”, (pag. 22), non è conforme all’art. 1, comma 18, l. 55/2019 in quanto fino al 31 dicembre 2020 il limite massimo della 
quota subappaltabile è pari al 40% dell’importo complessivo del contratto. Devono, inoltre, ritenersi automaticamente sospese le clausole in cui si fa 
riferimento alla terna dei subappaltatori e ai controlli in sede di gara sui subappaltatori, stante la previsione dell’art. 1, comma 18, l. 55/2019; 
paragrafo 15.2 “Documento di gara unico europeo” (pag. 31) l’indicazione dei tre subappaltatori deve ritenersi automaticamente sospesa, stante la 
previsione dell’art. 1, comma 18, l. 55/2019, conseguentemente devono ritenersi sospeso sia l’obbligo di allegare per ciascun subappaltatore la 
documentazione indicata nel Bando-tipo sia le verifiche in sede di gara sui subappaltatori;   
paragrafo 5 “Soggetti ammessi in forma singola e associata e condizioni di partecipazione” e paragrafo 15.3.1 “Dichiarazioni integrative”, punto 15,
(pag. 12 e 34), il riferito agli operatori economici ammessi al concordato preventivo di cui all’art. 186-bis d.r. 267/1942 deve essere inteso alla norma 
(art. 186 bis) come novellata dall’art. 2, l. 55/2019. Inoltre la clausola di cui al citato punto 15 deve essere letta unitamente alla nuova previsione 
dell’art. 110 d.lgs. 50/2016 ed in particolare dei commi 4 e 5, come modificati dall’art. 2, l. 55/2019;

paragrafo 19 “Svolgimento operazioni di gara…” e paragrafo 21 “Apertura delle buste B e C, - Valutazione delle offerte tecniche ed economiche, 
primo capoverso, (pag. 43), devono essere letti alla luce dell’art. 1, comma 2, l.55/2019, in virtù del quale le stazioni appaltanti possono ora 
prevedere nei bandi che l’esame delle offerte preceda la verifica dell’idoneità degli offerenti;
paragrafo 19 “Svolgimento operazioni di gara…”, terzo capoverso, lett. d) (pag. 42) non è conforme alla previsione dell’art. 1, comma 20, lett. d) l. 
55/2019;
paragrafo 20 “Commissione giudicatrice” primo capoverso, (pag. 43), per effetto della novella il periodo transitorio di cui all’art. 216, comma 12, 
d.lgs. 50/2016 deve considerarsi in vigore, salvo ulteriori sospensioni, fino al 31 dicembre 2020.

Inoltre, che il richiamo alle Linee guida n. 3, contenuto nel predetto bando, in virtù di quanto previsto dall’art. 213, comma 27 octies del Codice, si deve
intendere effettuato nei limiti di compatibilità di queste ultime con le nuove disposizioni del codice dei contratti pubblici.

È stato ricordato anche che l’art. 50 del Codice prevede espressamente che le stazioni appaltanti inseriscono, nei bandi e nelle lettere di invito, “nel rispetto
dei principi dell’Unione Europea, specifiche clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato, prevedendo
l’applicazione, da parte dell’aggiudicatario, dei contratti collettivi di settore di cui all’articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81”. Al fine
di coadiuvare le stazioni appaltanti in tale attività, con delibera n. 114 del 13 febbraio 2019 l’ANAC ha approvato le Linee Guida n. 13 recanti “La
disciplina delle clausole sociali”, pertanto il paragrafo 24 del Bando-tipo deve essere letto alla luce delle predette Linee Guida.

Accedi allo Speciale Codice dei contratti

A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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 Documenti Allegati
 Comunicato Presidente ANCE 23/10/2019

 Bando Tipo n. 1

 Bando Tipo n. 2

 Bando Tipo n. 3

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20190213/Delibera-Anac-13-febbraio-2019-n-114-18474.html
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Nuovo Codice di Prevenzione Incendi: con il DM 18 ottobre 2019 termina il doppio binario

06/11/2019

Finalmente, sul S.O. n. 41 alla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 256 del 31/10/2019 è stato pubblicato il D.M. 18 ottobre 2019 che modifica l'allegato 
1 al D.M. 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 controllo dell’incendio 
(S.6).

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 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.

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20191018/Decreto-Ministero-dell-Interno-18-ottobre-2019-18985.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20150803/Decreto-Ministero-dell-Interno-3-agosto-2015-Aggiornato-al-04-11-2019-18991.html


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 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 mar gini 
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 omogenizzazione 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 
richio 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 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.

E’ 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.

A cura di Dott. Ing. Vasco Vanzini
Comando Prov.le VV.F. Bologna

Autore di Sicurezza antincendio edifici civili
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https://www.lavoripubblici.it/libri-tecnici/Antincendio/88-277-0084-6/Sicurezza-antincendio-edifici-civili?id=2740


Il Pendolarismo professionale, Inarcassa e la Gestione Separata INPS

06/11/2019

La recente sentenza della Corte di Cassazione n. 26039/2019 torna a metter bocca sul sempre controverso rapporto fra INPS Gestione Separata e
le Casse di previdenza privatizzate, riconoscendo la possibilità, attualmente non prevista, di ricongiunzione onerosa dei versamenti effettuati presso 
Gestione Separata Inps nella propria Cassa professionale di appartenenza.

Questa importante sentenza è solo l’ultima di una serie che negli ultimi anni hanno ridefinito i rapporti tra le gestioni previdenziali. In un contesto 
normativo spesso ambiguo, poco coerente col diritto e soggetto alle più diverse interpretazioni, sono i ricorsi e le sentenze a farla sempre più spesso da 
padrone.

Vale la pena ricordare che un professionista Architetto o Ingegnere per essere iscritto ad Inarcassa, tra i requisiti, non deve essere assoggettato ad altro 
Ente di Previdenza obbligatoria, come definito dall’art.7 dello Statuto di Inarcassa. Attualmente, quindi, un architetto o Ingegnere con una attività che 
gli impone l’iscrizione ad altro Ente previdenziale, ma che, compatibilmente con gli obblighi di legge, contestualmente eserciti la libera professione, non 
può versare ad Inarcassa l’intero contributo previdenziale soggettivo derivante da quella attività, ma è obbligato al versamento del contributo alla Gestione 
Separata secondo una quota parte calcolata in rapporto ai periodi di iscrizione all’una e all’altra previdenza, come stabilito dalla Circolare Inps n.
72/2015. Tale obbligo è stato confermato da due sentenze sempre della Corte di Cassazione, la 30344 e 30345del 2017 su cui ci siamo già soffermati, 
indicandone anche gli elementi più controversi (leggi articolo).

Al di là di questi aspetti tecnico-normativi da seguire con un’attenzione particolare, credo vada fatta con maggiore urgenza una riflessione generale su un 
fenomeno sempre più evidente in un contesto in cui la libera professione “pura” non garantisce sempre un ritorno reddituale sufficiente. Il mondo della 
libera professione non è più unico, ma diviso tra chi vede consolidarsi la propria posizione sul mercato, e chi invece vede una “proletarizzazione” della 
propria condizione di libero professionista, come testimoniato anche dalle ricerche 2017-2018 dell’Osservatorio delle libere professioni promosse
da Fondazione Confprofessioni. Il precariato non è più una condizione esclusiva dei lavoratori dipendenti con contratti atipici e a tempo 
determinato, ma, per estensione, è oramai termine associabile al lavoro autonomo e del libero professionista. A conferma ulteriore di quanto emerge 
dai diversi studi, la sempre maggior richiesta di tutele e welfare avanzate nei confronti delle proprie Casse di previdenza da parte dei professionisti.

A fronte di queste considerazioni, è chiaro come il “pendolarismo” professionale sia sempre meno una scelta e sempre più un obbligo a cui un numero 
discreto di professionisti è costretto per costruirsi un reddito minimo attraverso la somma di redditi derivanti da attività diverse. Non si tratta, nella 
maggior parte di casi, di lavorare da professionisti con la sicurezza di avere alle spalle un lavoro da dipendenti, ma di barcamenarsi tra contratti brevi e 
piccole commesse private.

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20191015/Sentenza-Corte-di-Cassazione-15-ottobre-2019-n-26039-18997.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20150410/Circolare-INPS-10-aprile-2015-n-72-18998.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20171218/Sentenza-Corte-di-Cassazione-18-dicembre-2017-n-30344-17731.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20171218/Sentenza-Corte-di-Cassazione-18-dicembre-2017-n-30345-17738.html
https://www.lavoripubblici.it/news/2018/04/PREVIDENZA/20114/Previdenza-Ingegneri-e-Architetti-dipendenti-iscritti-all-albo-la-recente-cassazione-non-convince-la-questione-ancora-aperta


Una ricerca del centro studi di Inarcassa presentata nel 2016 in occasione della revisione dei criteri di iscrivibilità parlava chiaro: circa 5.000 
professionisti cancellati ogni anno per dipendenza, di cui il 60% con una anzianità annuale presso Inarcassa inferiore ai 180 giorni. Un ulteriore dato 
confermava la prevalenza giovanile del fenomeno con una platea di under 40 coinvolta intorno al 60%. In riferimento ai redditi, nel 2013-2014 si parlava, 
su una platea con anzianità in Inarcassa superiore ai 270 giorni all’anno, di 15.000 euro lordi per gli Ingegneri e 9.500 euro per gli architetti,
quindi decisamente inferiori ai redditi medi lordi della categoria. A questo dato mancava chiaramente la componente reddituale degli stessi derivante 
dal lavoro dipendente che avrebbe permesso di qualificare meglio questi “pendolari”, fornendo una base statistica di riferimento più completa. Sembra però 
evidente che chi non riesce a raggiungere un reddito adeguato attraverso la sola libera professione si rivolga ad altri ambiti, e che questa condizione 
riguardi in misura maggiore la platea di iscritti più giovani.

Comprendere questo fenomeno, intercettarne le caratteristiche e cercare soluzioni è compito di chi ha un ruolo politico, com’è ilComitato Nazionale 
Delegati. Si deve puntare a costruire un sistema di regole e norme inclusive, che semplifichino e migliorino la condizione di chi svolge un’attività 
frammentata.

Sembra poco giustificabile obbligare questi architetti e ingegneri a cancellarsi per brevi periodi da Inarcassa per versare la loro quota parte di 
contribuzione derivante dall’attività di libero professionista alla Gestione Separata Inps piuttosto che alla propria Cassa di riferimento, assoggettandoli a 
regole contributive diverse, sottraendoli alle tutele specifiche erogate dalla Cassa e, infine, impedendogli la maturazione dell’anzianità contributiva. E non 
si comprende, nella fattispecie, la motivazione ostativa che chiama in causa la difesa della libera professione cosiddetta “pura” dal dipendente che vuol fare 
il doppio lavoro, là dove già esistono regole che ne definiscono la legittimità. L’articolo 53 della legge 165/2001 disciplina in maniera chiara le 
incompatibilità di chi esercita attività come dipendente pubblico. È di recente notizia l’inchiesta aperta dalla Guardia di Finanza su 600 docenti 
universitari che svolgevano attività incompatibili al loro ruolo di dipendenti pubblici e nei confronti dei quali la Corte dei Conti ha presentato 
provvedimenti di condanna per un ammontare di 41 milioni di euro di danno Erariale. Non sarà certo l’assoggettamento ad una Cassa previdenziale o ad 
un’altra ad impedire o favorire questi comportamenti illeciti.

La questione del “pendolarismo” è invece ben altra faccenda e ricade nella piena autonomia dell’Ente la possibilità di regolamentarla in maniera più 
agile e flessibile di quanto accada ora. Un tentativo in tal senso è stato fatto, come accennato, nel Comitato Nazionale Delegati del Luglio 2016. La 
proposta prevedeva di definire il requisito di continuità nell’esercizio della professione anche per chi assoggettato ad altra forma di previdenza obbligatoria 
per periodi non superiori ai 95 giorni. Questa disposizione doveva valere per sole 5 annualità anche non continuative. Nonostante i criteri piuttosto 
restrittivi la modifica dell’art. 7 dello Statuto non venne accolta dalla maggioranza dei delegati.

L’appello è che si arrivi presto ad una nuova e, auspichiamo, diversa conclusione. Probabilmente non riuscirà a farlo il Comitato Nazionale Delegati eletto 
per il quinquennio 2015-2020. Sarà compito dei delegati che si insedieranno dal prossimo anno riaprire una discussione in merito per arrivare a formulare 
nuove proposte: se da una parte l’obiettivo auspicato da tutti è una professione meno precarizzata, dall’altra c’è un realtà di fatto che deve essere governata 
al meglio dal nostro Ente di previdenza chiamato sempre a sostenere, compatibilmente con le sue finalità, tutti i propri iscritti.

A cura di Arch. Marco Lombardini
Delegato Inarcassa della Provincia di Roma
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Ricostruzione post terremoto: pesanti ritardi nel privato e nel pubblico

06/11/2019

Ad oltre tre anni dal primo sisma che ha devastato il Centro Italia, la ricostruzione stenta a decollare. A fronte di 80.000 domande attese per
la ricostruzione privata, al 31 maggio 2019 solo il 12% degli aventi diritto ha presentato domanda di contributo e di queste il 65% è ancora in fase
istruttoria. Ritardi che si registrano anche per la ricostruzione pubblica, per la quale sono stati programmati circa 2.300 interventi per quasi 2,2 miliardi di
euro ma che a fine maggio scorso risultano erogati solo 41 milioni di euro per l’avvio della fase di progettazione.

Lo ha evidenziato l'Associazione Nazionale Costruttori Edili (ANCE) in audizione il 4 novembre 2019 presso la Commissione Ambiente, Territorio e
Lavori Pubblici della Camera dei Deputati, nell’ambito dell’esame, in prima lettura, in sede referente del disegno di legge di conversione del Decreto-
Legge 24 ottobre 2019, n. 123 recante "Disposizioni urgenti per l’accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da
eventi sismici".

La delegazione ANCE, guidata dal Vice Presidente del Centro Studi Ing. Rodolfo Girardi, dopo aver evidenziato i pesanti ritardi, ha proposto l'avvio di 
quella che è stata definita "fase 2", ovvero della ricostruzione materiale che, a detta dei costruttori (ma anche di tutto il settore professionale), ha stentato a 
cominciare a causa dell'eccessiva complessità delle procedure, racchiusa in 86 ordinanze commissariali e alle loro modifiche che hanno generato incertezze 
e un allungamento dei tempi dovuto alla necessità di un costante aggiornamento delle procedure. A ciò si aggiungano, per le domande presentate, i tempi 
lunghissimi per la gestione delle istruttorie da parte degli Uffici Speciali per la Ricostruzione (USR), penalizzati finora da un organico carente e non stabile.

In merito al D.L. n. 123/2019 e alla sua conversione in legge, l'ANCE, pur evidenziando qualche limite, ha espresso apprezzamento per le novità introdotte 
a testimonianza della volontà concreta del Governo di imprimere un’accelerazione al processo di ricostruzione attraverso uno snellimento reale delle 
procedure. In particolare, ha evidenziato come l’efficacia della norma prevista all’articolo 3 - che consente all'Ufficio speciale per la ricostruzione di 
adottare il provvedimento di concessione del contributo sulla base della sola certificazione redatta dal professionista - sia strettamente legata all’assunzione 
da parte del professionista stesso di oneri e verifiche che, di norma, competono all’amministrazione, oltre che di responsabilità connesse al riconoscimento 
di un contributo pubblico. Inoltre, la procedura introdotta con la norma in esame sembra prevalentemente orientata ad accelerare l’adozione del 
provvedimento di concessione del contributo, in deroga alla disciplina ordinaria, lasciando invariata la fase relativa al rilascio del titolo edilizio.

In tal senso, secondo ANCE occorre chiarire se:

la nuova procedura sia alternativa rispetto a quella ordinaria (art. 12 DL 189/2016) e se la stessa sia automatica o rimessa alla scelta del soggetto
richiedente;
la procedura di autocertificazione da parte del professionista sia finalizzata solo al riconoscimento del provvedimento di concessione del contributo o
anche per la fase istruttoria per il rilascio del relativo titolo edilizio.

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20191024/Decreto-Legge-24-ottobre-2019-n-123-18999.html


"In ogni caso - afferma ANCE - è necessario evitare il rischio che la norma rimanga di fatto inattuata analogamente a quanto sembra stia avvenendo con 
la disposizione introdotta con il Decreto Legge “Sblocca cantieri” (DL 32/2019), che ha attribuito ai comuni la possibilità di curare le istruttorie relative 
agli edifici con danni lievi o gravissimi".

Il Vicepresidente ha espresso, poi, una valutazione positiva sulle misure introdotte per la gestione delle macerie, in quanto finalizzate ad incentivare e 
favorire, nella logica dell’economia circolare, il recupero dei rifiuti derivanti dagli eventi sismici. Tuttavia, per dare maggiore efficacia a tale previsione 
normativa occorre, contemporaneamente, accelerare anche il processo di ricostruzione. Il rischio, in caso contrario, è quello di avere grandi quantitativi di 
rifiuti “trattati”, pronti ad essere reimpiegati, che però di fatto non possono essere riutilizzati.

Sempre nella logica di favorire il recupero di tali rifiuti, ha evidenziato la necessità di adeguare i valori limite dei solfati, fissati dal decreto ministeriale del 
5 febbraio 1998, che già nella comune esperienza hanno evidenziato particolari criticità e problematiche applicative.

Con riferimento alle misure per la ricostruzione pubblica, ANCE ha condiviso la scelta di dare priorità alla ricostruzione degli edifici scolastici, che 
rappresentano un servizio primario necessario per evitare lo spopolamento dei territori. Non è, invece, condivisibile la previsione che non permette, in 
alcun caso, di mutare la destinazione urbanistica dell’area dove è sito l’edificio scolastico danneggiato anche qualora, per impedimenti oggettivi, si optasse 
per la ricostruzione in altro sito. Tale scelta potrebbe comportare di fatto l’impossibilità di destinare l’area e il nuovo edificio ad usi più idonei e 
compatibili con le necessità della collettività. Tale previsione andrebbe quindi eliminata.

In allegato il documento lasciato in audizione alla Camera.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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Bilancio 2020, agli enti locali risorse
per scuole, strade e città

06/11/2019 - Opere per la riqualificazione energetica e la messa in sicurezza degli
edifici pubblici, scuole in primis, manutenzione della rete viaria, interventi contro il
dissesto idrogeologico e per la rigenerazione urbana.

Per queste iniziative, i Comuni, le Province e le Città Metropolitane potranno richiedere
finanziamenti. Con la Legge di Bilancio 2020, che sta per iniziare il suo iter in Senato,
saranno infatti istituiti una serie di fondi con un orizzonte temporale di circa quindici
anni.

 Paola Mammarella
06/11/2019
di

Quasi 30 miliardi di euro saranno stanziati per efficientamento energetico, manutenzione e
lavori contro il dissesto idrogeologico

Foto: www.senato.it
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Ma non è tutto, perché per consentire la realizzazione degli interventi, gli enti più
piccoli, privi del personale tecnico necessario, riceveranno dei contributi per la
progettazione definitiva ed esecutiva delle opere.

Sviluppo sostenibile e infrastrutturale: 4 miliardi di euro

Presso il Ministero dell’Interno sarà istituito un fondo con una dotazione di 400 milioni
di euro all’anno per ciascuno degli anni dal 2025 al 2034. Il fondo finanzierà gli
investimenti per lo sviluppo sostenibile e infrastrutturale del Paese, in particolare nei
settori di spesa dell'edilizia pubblica, inclusa manutenzione e sicurezza ed
efficientamento energetico, della manutenzione della rete viaria, del dissesto
idrogeologico, della prevenzione rischio sismico e della valorizzazione dei beni
culturali e ambientali. Viene ricalcata un’iniziativa già avviata con precedenti leggi di
Bilancio.

Rigenerazione urbana: 8,65 miliardi di euro

Per ciascuno degli anni dal 2021 al 2034, saranno assegnati ai Comuni contributi per
investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di
marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro
urbano e del tessuto sociale ed ambientale, nel limite complessivo di 150 milioni di euro
nell'anno 2021, 300 milioni di euro nell'anno 2022, 600 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2023 e 2024 e 700 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2025 al
2034.

Asili nido: 2,5 miliardi di euro

Sarà istituito, presso il Ministero dell’interno, un fondo da 100 milioni di euro per
ciascuno degli anni dal 2021 al 2023 e 200 milioni di euro annui per ciascuno degli anni
dal 2024 al 2034 per opere pubbliche di messa in sicurezza, ristrutturazione o
costruzione di edifici di proprietà dei comuni destinati ad asili nido.

Manutenzione delle strade: 5 miliardi di euro 

Per il finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione
della rete viaria di Province e Città Metropolitane è autorizzata la spesa di 120 milioni
di euro per il 2018, di 300 milioni di euro per l'anno 2019, 350 milioni di euro per
l'anno 2020,400 milioni di euro per l'anno 2021, 550 milioni di euro annui per ciascuno
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degli anni 2022 e 2023 e 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2034. 
La misura allunga i termini e amplia le risorse già stanziate per la stessa finalità con la 
legge di Bilancio per il 2019.

Messa in sicurezza di strade e scuole: 3,55 miliardi di euro 

Per il finanziamento degli interventi relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza 
delle strade e di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico delle scuole 
di province e città metropolitane è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per 
ciascuno degli anni 2020 e 2021 e di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 
2022 al 2034.

Progettazione: 3 miliardi di euro

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 
milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2023 al 2034. Le risorse copriranno i 
costi della progettazione definitiva ed esecutiva 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.

Efficienza energetica: 2,5 miliardi di euro

Per cinque anni, dal 2020 al 2014, i Comuni riceveranno 500 milioni di euro all’anno 
per interventi di efficientamento energetico e sviluppo sostenibile. Le risorse 
finanzieranno le 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 per arrivare a 250mila euro 
per i Comuni con popolazione superiore a 250mila abitanti.
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Bonus facciate 90%, Anit: ‘rischia di
bloccare il mercato edilizio’

06/11/2019 – Il bonus facciate potrebbe pregiudicare le politiche per la sostenibilità
ambientale e la riqualificazione energetica. È l’allarme lanciato dall’Associazione
Nazionale per l'Isolamento Termico e acustico (ANIT) su uno dei contenuti del
disegno di legge di Bilancio per il 2020.

Bonus Facciate, si rischia il blocco del mercato edilizio

Come sottolineato da ANIT, dietro l’introduzione del bonus facciate c’è la volontà del
Governo di sostenere un settore in crisi come l’edilizia. Si tratta, secondo ANIT, di

 Paola Mammarella
06/11/2019
di

L’Associazione: interventi di finitura estetica promossi a discapito dell’efficientamento
energetico, più utile l’‘ecobonus potenziato’
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un’intenzione positiva. “Tuttavia – ha aggiunto l’associazione - non crediamo in un
provvedimento fine a sè stesso, ma riteniamo che sia indispensabile una strategia a
lungo termine mirata al raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale,
economica e sociale”.

“Vogliamo sottolineare – scrive ANIT in un comunicato - quanto tale provvedimento
possa essere controproducente per tutta la politica energetico ambientale che l’Italia
sta portando avanti ormai da anni”.

Il bonus facciate, spiega ANIT, comprenderebbe qualsiasi intervento sulla facciata, “sia
interventi di finitura estetica, di rifacimento dei balconi o dei cornicioni, di opere di
lattoneria, di pura tinteggiatura o rivestimenti esterni che interventi di isolamento
termico e quindi di efficientamento energetico con conseguente riduzione di consumi e
di emissioni inquinanti”.

“Si propone – aggiunge ANIT - di incentivare al 90% interventi di pura finitura estetica
e al 65% -75% interventi di efficientamento energetico e messa in sicurezza statica”. È
chiaro inoltre, scrive ANIT, che la norma si riferisce soprattutto alle periferie, ossia a
quegli edifici che, oltre che in stato di degrado, sono tra i meno efficienti
energeticamente e meno sicuri dal punto di vista costruttivo”.

“Gli interventi di finitura estetica della facciata – conclude ANIT - vengono promossi
quindi a discapito degli interventi di efficientamento energetico o di messa in
sicurezza. Deliberare lavori puramente estetici su strutture su cui presumibilmente non
verranno eseguiti altri interventi per moltissimi anni, significa perdere un’ottima
occasione per una riqualificazione energetica durevole, considerando che, quando un
condominio interviene sull’involucro esterno prevede un investimento importante, di
cui una buona parte riguarda le opere provvisionali (ossia i ponteggi). Segnaliamo
inoltre che progetti di riqualificazione energetica non ancora iniziati, ma deliberati,
potrebbero essere bloccati con la prospettiva di poter usufruire nel 2020 di migliori
coefficienti di detrazione e minori requisiti, senza alcun vantaggio energetico
ambientale e con conseguente rischio di bloccare il mercato edilizio”.

Bonus facciate, le proposte di ANIT

L’associazione ha chiesto quindi al Governo alcune modifiche della misura. In primo
luogo, che siano ammessi al bonus facciate solo gli interventi che prevedono anche



un miglioramento dell’efficienza energetica. Poi, che il bonus relativo ai soli
interventi di finitura sia limitato agli edifici di valore storico artistico e sotto la tutela dei
beni culturali, che oggi vengono esclusi dall’applicazione del DM 26 giugno 2015.

ANIT chiede infine che sia resa obbligatoria la comunicazione all’ENEA, come
previsto per tutti gli interventi di efficientamento al fine di quantificare il risparmio
conseguito.

In questo modo, conclude l’associazione, il bonus facciate diventerebbe un ecobonus
potenziato, valido solo per l’anno 2020. Ciò creerebbe un forte impulso alla
riqualificazione (sia estetica, sia energetica) delle facciate e risulterebbe in linea con la
Strategia Energetica Nazionale necessaria per il raggiungimento degli obiettivi previsti
dall’Europa e inseriti nelle Direttive Europee.

Per aggiornamenti in tempo reale su questo argomento segui la nostra redazione anche
su Facebook, Twitter
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Decreto Ministeriale 26/06/2015

Ministero dello Sviluppo Economico - Adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo 
economico, 26 giugno 2009 - Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli 
edifici
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Condono edilizio, in Sicilia i Comuni
affideranno le pratiche ai liberi
professionisti

06/11/2019 – Per smaltire le istanze di condono edilizio giacenti, i Comuni della Sicilia
potranno affidare le pratiche ai liberi professionisti. Lo prevede la delibera
383/2019 della Regione Siciliana.

Condono edilizio, i numeri della Sicilia

 Paola Mammarella
06/11/2019
di

I progettisti potranno occuparsi della fase istruttoria prima che il Comune rilasci o neghi il
titolo abilitativo in sanatoria
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Come emerge dal testo della delibera, al 2016 risultano 365mila domande di condono 
edilizio ancora da definire.

In tutto, spiega la Regione, sono state presentate circa 769mila pratiche di sanatoria. Di 
queste, 207mila sono relative alla Legge "Nicolazzi" (L.47/1985), recepita dalla LR 
37/1985. Altre 93mila istanze sono state presentate in base alla Legge 724/1994. Le 
ultime 64mila domande sono state depositate ai sensi della Legge 326/2003.

Risultano concluse 403mila pratiche, per le quali è stato emanato un provvedimento 
definitivo.

Condono edilizio, la Regione vuole chiudere entro il 2022

Per una celere definizione delle pratiche di sanatoria edilizia ancora pendenti, che la 
Regione Siciliana vorrebbe chiudere entro il triennio 2020/2022, i Comuni – si legge -
possono avvalersi di liberi professionisti o di strutture di consulenza e servizi, anche 
mediante il ricorso a convenzioni con altri Comuni.

I professionisti svolgeranno l’attività istruttoria, accerteranno le condizioni di 
ammissibilità o meno alla sanatoria e formuleranno una proposta di parere motivato da 
sottoporre al competente ufficio comunale. Sarà quest’ultimo a chiudere il 
procedimento con il rilascio o il diniego del titolo abilitativo in sanatoria.

Architetti Agrigento: ‘utilizzare i bandi tipo’

“Sollecitiamo fortemente le Amministrazioni comunali ad adempiere in tempi 
brevissimi – ha commentato Alfonso Cimino, presidente dell’Ordine degli architetti di 
Agrigento - accedendo al fondo di rotazione per l’affidamento di incarichi professionali 
per le sanatorie edilizie e traendo due importanti vantaggi: lavoro per i liberi 
professionisti e rilancio del settore edilizio poiché, proprio attraverso il rilascio delle 
concessioni, si possono ristrutturare e completare opere ad oggi non sanate. Senza 
pensare che, con gli oneri di concessione, i Comuni potranno tirare un sospiro di 
sollievo sotto il profilo economico per i bilanci comunali. L’Ordine degli architetti –
conclude Cimino - è disponibile a supportare le Amministrazioni comunali per 
l’affidamento degli incarichi professionali attraverso l’utilizzo dei bandi tipo”.
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Delibera/zione 25/10/2019 n.383

Regione Siciliana - Definizione istanze di condono edilizio - Atto di Indirizzo

Legge dello Stato 24/11/2003 n.326

Conversione in legge del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante disposizioni 
urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell’andamento dei conti pubblici (art.32 -
condono edilizio)

Legge dello Stato 23/12/1994 n.724

Misure di razionalizzazione della finanza pubblica

Legge regionale 10/08/1985 n.37

Regione Sicilia - Nuove norme in materia di controllo dell' attività urbanistico -edilizia, 
riordino urbanistico e sanatoria delle opere

Legge dello Stato 28/02/1985 n.47

Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria 
delle opere edilizie. (Legge Nicolazzi)
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Certificazione energetica, dall’Enea il
nuovo Docet

06/11/2019 – DOCET, il software semplificato per la certificazione degli edifici residenziali
esistenti destinato a tecnici e operatori del settore edilizio, è stato aggiornato in modo tale
da trasmettere gli APE ai sistemi informativi predisposti dalle Regioni attraverso il file di
interscambio *.xml.

L’ENEA, infatti, in collaborazione con l’Istituto per le Tecnologie della Costruzione del
CNR, ha reso disponibile una nuova versione del software DOCET v.3.7 (release

 Alessandra Marra
06/11/2019
di

L’aggiornamento permette di trasmettere l’APE ai sistemi informativi regionali tramite i file di
interscambio
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v.3.19.10.51).

Certificazione energetica con Docet: le novità

L’Enea ha sottolineato le novità del releaseDOCET v.3.7: la trasmissione degli APE ai
sistemi informativi predisposti dalle Regioni avverrà grazie ad un file di interscambio nella
versione estesa, generato automaticamente dal software, che consente anche il
trasferimento degli APE dai sistemi regionali al Sistema Informativo sugli Attestati di
Prestazione Energetica a livello nazionale (SIAPE), la banca dati istituita da ENEA.

Il sistema SIAPE garantisce l'interoperabilità con i sistemi informativi regionali esistenti
ed è già in atto l’interoperabilità con i sistemi informativi relativi al catasto degli edifici
dell'Agenzia delle Entrate.

DOCET è in grado di generare due versioni del file *.xml:
- formato ridotto v.12 che contiene esclusivamente le informazioni riportate nell’APE;
- formato esteso v.5 che contiene una serie dettagliata di dati di input (caratteristiche del
contesto urbano, dati climatici, caratteristiche tipologiche dell’edificio, dell’involucro degli
impianti, ecc.) e di output (risultati di calcolo intermedi e finali: valori mensili e totali
dell’energia utile, del fabbisogno dei servizi energetici presenti, calcolo dell’energia
primaria, degli indici di prestazione, ecc.).

La nuova versione di DOCET va incontro alla continua evoluzione delle piattaforme
predisposte dalle Regioni per il recepimento degli APE che sono ormai orientate verso la
richiesta del formato *.xml dati esteso. 

Attestati di prestazione energetiche: cosa richiedono le Regioni

Le Regioni hanno istituito un sistema informativo che comprende la gestione di un Catasto
Energetico degli edifici, degli APE e dei controlli pubblici.

Per adempiere a questo obbligo la maggioranza delle Regioni si è ormai orientata verso la
richiesta del file *.xml esteso essendo questo finalizzato anche alla possibilità di controllo
della correttezza e congruità dei dati utilizzati e la verifica dei risultati ottenuti nella
redazione degli APE.

Le Linee Guida sulla Certificazione Energetica degli edifici prevedono che le Regioni e le
Province autonome, al fine dell’effettuazione dei controlli, adottino piani e procedure per il



controllo di almeno il 2% degli APE depositati territorialmente in ogni anno solare.

I controlli prioritariamente orientati alle classi energetiche più efficienti comprendono
tipicamente:
- l’accertamento documentale degli APE
- le valutazioni di congruità e coerenza dei dati di progetto con la procedura di calcolo e i
risultati espressi
- le ispezioni delle opere o dell’edificio

Per l’esportazione degli APE occorre verificare il formato dati *.xml richiesto
dalla Regione presso la quale ricade l’immobile da certificare. Per la modalità di
gestione dello scambio dati adottata dalle singole Regioni si rimanda quindi ai disposti
legislativi Regionali e alle specifiche indicazioni disponibili nei portali dedicati alla
Certificazione Energetica.

Certificazione energetica: quando è utilizzabile DOCET

Ricordiamo che DOCET v.3.7, come le precedenti versioni, è uno strumento indirizzato ai
tecnici e agli operatori del settore edilizio, utilizzabile solo per la certificazione energetica
edifici residenziali esistenti con superficie utile inferiore o uguale a 200 m2 sia che si tratti
di singoli appartamenti che edifici (se costituenti un’unica unità immobiliare).

Il software non può essere utilizzato se si tratta di un nuovo edificio o se l’edificio
esistente subisce una ristrutturazione importante.

© Riproduzione riservata



Decreto Sisma, troppe responsabilità
per i professionisti?

06/11/2019 – Ci deve essere un’equa divisione di responsabilità tra liberi professionisti
e pubblica amministrazione (PA) nella certificazione della conformità edilizia e
urbanistica per il completamento dei lavori di ricostruzione privata nelle regioni colpite
dal sisma del 2016 (Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo).

Ad affermarlo la Fondazione architetti e ingegneri liberi professionisti iscritti ad
Inarcassa nel corso dell’audizione in Commissione Ambiente, Territorio e Lavori
Pubblici della Camera nell’ambito dell’esame per la conversione in legge del Decreto

 Alessandra Marra
06/11/2019
di

Fondazione Inarcassa: la certificazione della conformità edilizia e urbanistica deve essere
rilasciata dalla PA

Foto: Luca Bertolli ©123RF.com
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Sisma.

DL sisma e ricostruzione privata: troppe responsabilità per i tecnici?

Fondazione Inarcassa, pur riconoscendo lo sforzo dell’esecutivo per il provvedimento,
chiede che alcuni articoli siano rivisti al fine di garantire un’esecuzione dei lavori più
rapida e un effettivo bilanciamento di responsabilità tra PA e liberi professionisti.

In particolare, la Fondazione chiede che sia rivisto l’articolo 3 che, nell’ambito delle
misure per agevolare l’approvazione dei progetti per la ricostruzione privata, prevede
l’ottenimento immediato del contributo grazie alla documentazione presentata
dal professionistache certifica il progetto sotto il profilo della completezza, della
regolarità amministrativa e tecnica, compresa la conformità edilizia e urbanistica.

Fondazione Inarcassa sottolinea che “la certificazione deve essere rilasciata della
PA e che i tecnici liberi professionisti non possano sollevare gli uffici pubblici dalle
proprie responsabilità; anche il contributo concedibile, determinato dal tecnico, deve
essere approvato dalla PA”.

Certificazione del professionista: verso l’attuazione del Jobs Act
autonomi?

L’aumento delle responsabilità dei professionisti nella certificazione degli atti pubblici,
pur essendo criticata (in questo caso) da Fondazione Inarcassa, è prevista da una norma
(in attesa di attuazione) del Jobs Act Autonomi.

Ricordiamo, infatti, che il provvedimento prevede una delega al Governo circa
“l’individuazione degli atti delle amministrazioni pubbliche che possono
essere rimessi anche alle professioniorganizzate in ordini o collegi in relazione al
carattere di terzietà di queste”.

Tale disposizione, anche se non è ancora stata attuata, investe i professionisti di
maggiori responsabilità.

Ricostruzione: DL sisma, aspetti da migliorare

Fondazione Inarcassa è soddisfatta per l’anticipazione, ai tecnici e ai professionisti, del
50% dei loro onorari alla presentazione del progetto; tuttavia sottolinea la necessità
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di stabilirne la retroattività. 

Infine, la Fondazione ha chiesto di introdurre procedure telematiche chiare e 
trasparenti, che vadano a semplificare e velocizzare i tempi legati ai lavori della 
ricostruzione.

© Riproduzione riservata

Norme correlate

Decreto Legge 24/10/2019 n.123

Disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei 
territori colpiti da eventi sismici
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Decreto Fiscale: analisi dell'articolo della discordia 
sulle responsabilità divise tra committente e 
appaltatore

 Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  05/11/2019  

Il Collegato Fiscale alla Manovra Finanziaria 2020 ha introdotto una specifica procedura, che
coinvolge entrambe le parti, per contrastare il diffuso fenomeno evasivo dell’omesso versamento delle
ritenute sul lavoro dipendente o assimilato

Fondamentalmente, l'articolo 4 del Decreto Fiscale
(124/2019) collegato alla Manovra Finanziaria
2020 prevede che in tutti i casi in cui un
committente affidi a un’impresa l’esecuzione di
un’opera, il versamento delle ritenute fiscali per i
lavoratori impiegati in quell’appalto venga
effettuato direttamente dal committente stesso, a
cui l’appaltatore o subappaltatore deve anticipare le
somme.

Tutto questo introducendo l’art.17-bis nel d.lgs.
241/1997, che mira a ostacolare l’omesso versamento
di ritenute da parte di imprese impiegate
nell’esecuzione di opere e servizi; a tal fine, si delinea
un meccanismo che fissa e circoscrive le

responsabilità del committente, garantendo che la provvista per il versamento venga messa a
disposizione dal datore di lavoro o sia rinvenuta nei corrispettivi dovuti all’impresa affidataria.
L’input – come si legge nella relazione illustrativa – arriva dall’osservazione del fenomeno
frequentemente rilevato nel corso delle attività di controllo: in caso di assegnazione di appalti a
soggetti scarsamente patrimonializzati, gli stessi, per comprimere il prezzo offerto, omettono
sistematicamente i versamenti delle ritenute di lavoro dipendente o assimilato.

L'ANCE si è già espressa negativamente su questa misura, a suo modo di vedere iniqua per le
imprese. Ma vediamola nel dettaglio

Distribuzione dei compiti
Questa la procedura individuata:

il sostituto d’imposta fiscalmente residente in Italia, che affida a un’impresa la realizzazione di
un’opera o di un servizio è tenuto a effettuare il versamento delle ritenute, comprese
quelle per le addizionali regionale e comunale, effettuate dall’impresa appaltatrice o
affidataria e dalle imprese subappaltatrici sulle retribuzioni erogate al personale
direttamente impiegato nell’esecuzione della prestazione;
le imprese affidatarie o appaltatrici e quelle subappaltatrici, con almeno cinque giorni
lavorativi di anticipo rispetto alla scadenza mensile del versamento, devono mettere a
disposizione del committente, sul conto corrente bancario o postale da questi
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comunicato, le somme necessarie per effettuare l’adempimento. Entro lo stesso termine,
per consentire i necessari riscontri, sono tenute anche a trasmettergli (e le imprese
subappaltatrici devono farlo anche nei confronti delle imprese appaltatrici), tramite posta
elettronica certificata: l’elenco di tutti i lavoratori impiegati nel mese precedente, con il
dettaglio delle ore di lavoro prestate da ciascuno di essi, l’ammontare della retribuzione
corrisposta e delle ritenute eseguite; i dati utili alla compilazione dei modelli F24; i dati del
bonifico ordinato per trasferire la necessaria provvista. Se a quella data hanno maturato il
diritto a ricevere corrispettivi dal committente, possono chiedere, in allegato alla
comunicazione, di compensare le somme necessarie al versamento delle ritenute, per intero o
parzialmente, con il credito per i corrispettivi spettanti e non ancora ricevuti;
il committente deve effettuare il versamento delle ritenute tramite modello F24,
indicando il codice fiscale del soggetto per il quale viene eseguito il versamento e senza
possibilità di utilizzare propri crediti in compensazione, anche nell’ipotesi in cui
materialmente non abbia ricevuto la provvista perché compensata con i corrispettivi dovuti
alla ditta appaltatrice. È poi tenuto,entro i successivi cinque giorni, a comunicare alle
imprese, tramite Pec, l’effettuazione del pagamento. Se ciò non avviene, le imprese
devono denunciare la circostanza al competente ufficio dell’Agenzia delle entrate.

Ripartizione delle responsabilità
Le imprese appaltatrici e subappaltatrici restano responsabili per la corretta determinazione ed
esecuzione delle ritenute nonché per il versamento delle stesse (senza possibilità di
compensazione), qualora non forniscano per tempo al committente la necessaria provvista oppure
non formulino la richiesta di compensare con i corrispettivi maturati e non trasmettano i dati
relativi ai lavoratori impiegati.

I committenti, invece:

sono responsabili per il tempestivo versamento delle ritenute limitatamente alla somma
ricevuta tramite bonifico e ai corrispettivi non ancora corrisposti alle imprese
appaltatrici o affidatarie, nonché integralmente qualora non abbiano comunicato
tempestivamente all’impresa gli estremi del conto corrente su cui bonificare le somme
per il versamento delle ritenute oppure abbiano eseguito pagamenti alle imprese
inadempienti;
tutte le volte che non è messo nelle condizioni di effettuare il versamento delle
ritenute (quando, cioè, l’impresa affidataria o appaltatrice non bonifica la necessaria
provvista o non invia la prescritta comunicazione), devono sospendere il pagamento dei
corrispettivi maturati, vincolandolo al versamento delle ritenute. Inoltre, entro 90 giorni,
devono darne comunicazione al competente ufficio delle Entrate. In questi casi, l’impresa, fino
a quando le ritenute non sono versate, non può intraprendere alcuna azione esecutiva per
esigere il pagamento dei corrispettivi.

Esoneri
Non devono sottostare a queste norme le imprese ritenute più affidabili, e possono quindi versare
direttamente ler itenute secondo le modalità ordinarie, quelle che:

sono in attività da almeno cinque anni o hanno effettuato nei due anni precedenti versamenti
registrati nel conto fiscale per un importo superiore a 2 milioni di euro;



non hanno iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi affidati all’agente della riscossione
relativi a tributi e contributi previdenziali per importi superiori a 50mila euro, per i quali sono
ancora dovuti pagamenti o non è stata concessa sospensione.

Ovviamente i requisiti vanno certificare (con apposito modello reso disponibile dal Fisco) al
committente almeno cinque giorni prima della scadenza mensile del pagamento



Sismabonus: la modifica dell'inizio dei lavori va
attestata. Ecco come
 Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  05/11/2019  

Agenzia delle Entrate: per modificare la data delle procedure autorizzatorie, e poter quindi fruire del 
Sismabonus, occorre il parere dell'ufficio tecnico comunale

Se, in riferimento a dei lavori di miglioramento del
rischio sismico che danno diritto alla detrazione di
riferimento (Sismabonus), manca il parere che attesti
una data diversa di inizio procedimento
autorizzatorio, si considera la data del permesso di
costruire originario.

E' l'importante chiarimento contenuto nell'interpello
n.467/2019 dell'Agenzia delle Entrate, dove vengono
ricordati, uno per uno, tutti i paletti 'temporali' e
'operativi' del Sismabonus:

si applica per lavori le cui procedure autorizzatorie
sono iniziate a partire del 2017;
è necessaria la classificazione di rischio sismico delle

costruzioni e l'attestazione, da parte dei professionisti abilitati, dell'efficacia degli
interventi effettuati;
per l'accesso alle detrazioni occorre che l'asseverazione sia presentata contestualmente al
titolo abilitativo urbanistico. In mancanza del parere dell'Ufficio tecnico del Comune che
attesti una data diversa successiva rispetto all'originaria data di inizio del procedimento
autorizzatorio si deve fare riferimento alla data del permesso di costruire originario.

Cos'è il Sismabonus
I commi 1-quater e 1-quinquies dell'art. 16 del decreto-legge 63/2013, inseriti dall'art. 1, comma 2,
lett. c), n. 3), della legge 232/2016 (in vigore dal 1° gennaio 2017), prevedono che qualora dagli
interventi attuati derivi una diminuzione del rischio sismico che determini il passaggio ad una
o due classi di rischio inferiori, come calcolate in base al decreto del Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti 28 febbraio 2017, n. 58 (come modificato dal successivo D.M. del 7 marzo 2017, n. 65)
e relativi allegati, la detrazione dall'imposta lorda spetta nella misura del 70 per cento (ovvero 75
per cento per gli interventi realizzati sulle parti comuni degli edifici condominiali ) in caso di
diminuzione di una classe di rischio e nella misura dell'80 per cento (ovvero 85 per cento per gli
interventi realizzati sulle parti comuni degli edifici condominiali), in caso di diminuzione di due classi
di rischio.

Importante: la disciplina di riferimento generale è l'art. 16-bis comma 1, lett. i), del DPR 22 dicembre
1986 (TUIR), che qualifica agevolabili gli interventi che riguardano il consolidamento delle parti
strutturali di edifici o complessi di edifici esistenti, mentre per le specifiche misure si fa
riferimento alle norme del decreto legge n. 63 del 2013 (cfr. circolare n. 29/E del 18 settembre 2013).
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Il caso
Nel caso specifico, l'originario Permesso di Costruire è 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, si ritiene che l'Istante non possa beneficiare della
detrazione d'imposta di cui al citato art.16, del decreto-legge 63/2013 indipendentemente dal
momento di presentazione dell'asseverazione.

L'INTERPELLO N.467/2019 DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE E' DISPONIBILE IN FORMATO PDF

 Allegato
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Autoconsumo fotovoltaico: operativo il portale del
GSE. Tutte le possibilità
 Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  05/11/2019  

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

E' ufficialmente operativo il Portale
sull'autoconsumo fotovoltaico del GSE, a
disposizione di tutti gli utenti: imprese, privati e
Pubblica Amministrazione.

La nuova Piattaforma, che 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", 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.
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Martedì 5 Novembre 2019

le osservazioni di Fond. Inarcassa e Ance

Decreto-legge Sisma: le osservazioni di Fond. Inarcassa e Ance
Audizioni in Commissione Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici della Camera
Fondazione Inarcassa – la Fondazione architetti e ingegneri liberi professionisti iscritti ad
Inarcassa – è stata udita ieri pomeriggio in Commissione Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici
della Camera nell’ambito dell’esame del DL recante “Disposizioni urgenti per l'accelerazione e il
completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici”.

“La Fondazione Inarcassa, che rappresenta 170.000 ingegneri e architetti liberi professionisti,
riconosce lo sforzo dell’esecutivo per il provvedimento relativo alla ricostruzione nei territori colpiti
da eventi sismici, ma chiede che alcuni articoli siano rivisti al fine di garantire un’esecuzione dei
lavori più rapida e un effettivo bilanciamento di responsabilità tra pubblica amministrazione e liberi
professionisti” ha dichiarato il Consigliere di Fondazione Inarcassa Ing. Roberto Brandi nel corso
dell’audizione. “Ogni giorno i liberi professionisti mettono a disposizione le proprie competenze
per garantire lo svolgimento dei lavori, rispettandone sia la qualità sia la certezza dei tempi di
esecuzione. In merito all’articolo 3, relativo alla “certificazione sulla conformità edilizia e
urbanistica”, riteniamo tuttavia che la certificazione debba essere rilasciata della PA e che i tecnici
liberi professionisti non possano sollevare gli uffici pubblici dalle proprie responsabilità; anche il
contributo concedibile, determinato dal tecnico, deve essere approvato dalla PA. Per quanto
riguarda l’art. 7, siamo molto soddisfatti che siano garantite le anticipazioni sulle prestazioni
professionali, anche se è necessario stabilirne la retroattività” ha aggiunto Brandi. “Infine,
chiediamo siano introdotte al più presto procedure telematiche chiare e trasparenti, che vadano a
semplificare e velocizzare i tempi legati ai lavori della ricostruzione” ha concluso Brandi.
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LE OSSERVAZIONI DELL'ANCE. Sul Dl Sisma si è svolta ieri anche l’audizione dell’ANCE
presso la Commissione Ambiente della Camera.

L’Ing. Rodolfo Girardi, Vice Presidente Centro Studi, che ha guidato la delegazione associativa ha
evidenziato, in premessa, che a oltre tre anni dal primo sisma che ha devastato il Centro Italia, la
ricostruzione stenta a decollare, come testimoniato dagli ultimi dati diffusi dal Commissario
Straordinario. A fronte di 80.000 domande attese per la ricostruzione privata, al 31 maggio 2019
solo il 12% degli aventi diritto ha presentato domanda di contributo. Peraltro, il 65% delle
domande di contributo è ancora in fase istruttoria. Ritardi si registrano anche per la ricostruzione
pubblica, per la quale sono stati programmati circa 2.300 interventi per quasi 2,2 miliardi di euro.
A fine maggio scorso risultano erogati solo 41 milioni di euro per l’avvio della fase di
progettazione.

Occorre urgentemente avviare la “fase 2”, quella della ricostruzione materiale, unica via per ridare
fiducia alle persone colpite. Sulle difficoltà di avvio della ricostruzione ha pesato, certamente,
l’eccessiva complessità delle procedure, racchiusa in 86 ordinanze commissariali.

Inoltre, le continue modifiche alle ordinanze, anche se necessarie a rispondere a problematiche
reali, hanno creato incertezze e un allungamento dei tempi dovuto alla necessità di un costante
aggiornamento delle procedure. A ciò si aggiungano, per le domande presentate, i tempi
lunghissimi per la gestione delle istruttorie da parte degli Uffici Speciali per la Ricostruzione
(USR), penalizzati finora da un organico carente e non stabile.

Tale stato delle cose rende urgente l’adozione di specifiche linee guida contenenti indicazioni
chiare per la corretta ed omogenea attuazione delle procedure e degli adempimenti connessi agli
interventi di ricostruzione, peraltro, previste normativamente dal DL 55/2018 ma mai attuate.

In merito al provvedimento in oggetto, ha espresso apprezzamento per le novità introdotte perché
testimoniano la volontà concreta del Governo di imprimere un’accelerazione al processo di
ricostruzione attraverso uno snellimento reale delle procedure. Tuttavia, non è possibile non
sottolineare alcuni limiti delle disposizioni previste.

In particolare, ha evidenziato come l’efficacia della norma prevista all’articolo 3 - che consente
all'Ufficio speciale per la ricostruzione di adottare il provvedimento di concessione del contributo
sulla base della sola certificazione redatta dal professionista - sia strettamente legata
all’assunzione da parte del professionista stesso di oneri e verifiche che, di norma, competono
all’amministrazione, oltre che di responsabilità connesse al riconoscimento di un contributo
pubblico. Inoltre, la procedura introdotta con la norma in esame sembra prevalentemente
orientata ad accelerare l’adozione del provvedimento di concessione del contributo, in deroga alla
disciplina ordinaria, lasciando invariata la fase relativa al rilascio del titolo edilizio. Occorre,
pertanto, chiarire se:

- la nuova procedura sia alternativa rispetto a quella ordinaria (art. 12 DL 189/2016) e se la
stessa sia automatica o rimessa alla scelta del soggetto richiedente;

- la procedura di autocertificazione da parte del professionista sia finalizzata solo al
riconoscimento del provvedimento di concessione del contributo o anche per la fase istruttoria per
il rilascio del relativo titolo edilizio.



In ogni caso, è necessario evitare il rischio che la norma rimanga di fatto inattuata analogamente
a quanto sembra stia avvenendo con la disposizione introdotta con il Decreto Legge “Sblocca
cantieri” (DL 32/2019), che ha attribuito ai comuni la possibilità di curare le istruttorie relative agli
edifici con danni lievi o gravissimi.

Il Vicepresidente ha espresso, poi, una valutazione positiva sulle misure introdotte per la gestione
delle macerie, in quanto finalizzate ad incentivare e favorire, nella logica dell’economia circolare,
il recupero dei rifiuti derivanti dagli eventi sismici.

Tuttavia, per dare maggiore efficacia a tale previsione normativa occorre, contemporaneamente,
accelerare anche il processo di ricostruzione. Il rischio, in caso contrario, è quello di avere grandi
quantitativi di rifiuti “trattati”, pronti ad essere reimpiegati, che però di fatto non possono essere
riutilizzati.

Sempre nella logica di favorire il recupero di tali rifiuti, ha evidenziato la necessità di adeguare i
valori limite dei solfati, fissati dal decreto ministeriale del 5 febbraio 1998, che già nella comune
esperienza hanno evidenziato particolari criticità e problematiche applicative.

Con riferimento alle misure per la ricostruzione pubblica, ha condiviso la scelta di dare priorità alla
ricostruzione degli edifici scolastici, che rappresentano un servizio primario necessario per evitare
lo spopolamento dei territori.

Non è, invece, condivisibile la previsione che non permette, in alcun caso, di mutare la
destinazione urbanistica dell’area dove è sito l’edificio scolastico danneggiato anche qualora, per
impedimenti oggettivi, si optasse per la ricostruzione in altro sito. Tale scelta potrebbe comportare
di fatto l’impossibilità di destinare l’area e il nuovo edificio ad usi più idonei e compatibili con le
necessità della collettività. Tale previsione andrebbe quindi eliminata.

Ha, altresì, manifestato apprezzamento per le misure volte a incentivare gli imprenditori a non
abbandonare i territori, come l’estensione al territorio dei Comuni del cratere della misura prevista
a favore dei giovani imprenditori nel Mezzogiorno, denominata “Resto al Sud” e per la scelta di
ridurre del 60% degli importi da restituire in relazione alla c.d. "busta paga pesante”. Quest’ultima
disposizione appare in linea con l’esigenza, da subito rilevata dal sistema economico del
territorio, di esentare, anche solo parzialmente, i lavoratori dall’imposizione fiscale e le imprese
dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione
obbligatoria.

Ha, poi, illustrato ulteriori proposte concrete per un’effettiva accelerazione alla ricostruzione, nate
dal confronto costante con il Sistema Associativo delle zone terremotate, ovvero con le principali
imprese impegnate nella ricostruzione, che potranno trovare spazio nella conversione in Legge
del Decreto in commento o attraverso Ordinanze del Commissario Straordinario.

In particolare si è soffermato sui vincoli posti, in tema di ricostruzione privata, alla procedura di
affidamento delle lavorazioni tramite subappalto che, portando di fatto ad una assimilazione al
regime pubblicistico, stanno creando notevoli difficoltà alle imprese. Al riguardo, chiede che
venga superata tale impostazione pubblicistica, consentendo il subappalto di tutte le lavorazioni
senza alcun limite percentuale conformemente all’art. 1656 del codice civile. Tale richiesta risulta
ancora più ragionevole alla luce della recente sentenza della Corte di Giustizia Europea del 26



settembre 2019 (C-63/18) 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 
(D.Lgs. n.50/2016).

Ha, inoltre, segnalato l’opportunità di assicurare che i pagamenti alle imprese siano scadenzati in 
modo tale da garantire un regolare svolgimento dei lavori compatibile con l’obiettivo di un veloce 
processo di ricostruzione. Occorre, quindi, prevedere una diversa scansione dei SAL, 
maggiormente conforme alle esigenze del cantiere, che, al tempo stesso, riduca l’esposizione 
finanziaria delle imprese al momento del collaudo.

In merito alla necessità riscontrata di garantire la celere realizzazione dei programmi di 
ricostruzione pubblica, attraverso una semplificazione delle procedure per l’affidamento dei lavori, 
ha illustrato una proposta in grado di contemperare l’esigenza di garantire un adeguato livello di 
concorrenza e rotazione delle imprese e, al tempo stesso, una semplificazione della procedura. 
Tale proposta, in linea con le recenti modifiche introdotte dal Dl “Sblocca-cantieri”, si fonda 
sull’applicazione, in caso di utilizzo del criterio del massimo ribasso, del metodo dell’esclusione 
automatica delle offerte anomale per le gare di importo fino alla soglia di rilevanza comunitaria; 
ciò, congiuntamente, con l’innalzamento del numero di operatori (almeno 15) che devono essere 
invitati dal Rup alle singole procedure. Tale metodo, infatti, trova applicazione solo ove vi sia un 
numero di offerte ammesse pari o superiore a 10.

Il Vicepresidente si è, altresì, soffermato su ulteriori aspetti che riguardano sia la ricostruzione 
privata sia quella pubblica.

In primo luogo, ha evidenziato la necessità di intervenire sul Prezzario Interregionale al fine di 
completarlo, con tutte le lavorazioni e tecnologie usate, e prevederne un aggiornamento 
periodico. In attesa dell’aggiornamento del Prezzario Interregionale, in considerazione delle 
carenze rilevate, l’Associazione propone di fare riferimento ai Prezzari vigenti in ciascuna 
Regione, che risultano sufficientemente completi e dettagliati.

Allo stesso modo occorre definire subito, con chiarezza, le modalità operative da seguire in 
merito alla tracciabilità dei flussi finanziari, soprattutto con riferimento alla ricostruzione privata. In 
generale, è necessario consentire alle imprese di operare nella certezza delle procedure al fine di 
non incorrere in future sanzioni.

Con riferimento al tema del Durc di congruità, ha rilevato l’opportunità di fornire disposizioni 
ufficiali in merito al periodo transitorio. Occorre, altresì, intervenire per sanare alcune criticità 
rilevate nel testo. Al fine, infatti, di evitare eventuali blocchi nei pagamenti, è necessario che, con 
un’apposita circolare esplicativa, vengano fornite le istruzioni operative per l’applicazione 
dell’intervento sostitutivo nei lavori privati con contributo pubblico, in analogia a quanto previsto 
nei lavori pubblici.



Infine, ha manifestato l’auspicio di un potenziamento delle Prefetture provinciali affinché possano
supportare adeguatamente e tempestivamente l’attività di controllo della Struttura di Missione
presso il Ministero dell’Interno, deputata ai controlli per la ricostruzione del Centro Italia.

In materia di trasparenza e legalità, è opportuno chiarire, coerentemente con quanto previsto nel 
DL 189/2016 all’articolo 8, comma 5, lett.a), che in caso di interventi di ricostruzione per danni 
lievi è sufficiente, sia ai fini dell’avvio dei lavori che del pagamento del contributo, che le imprese 
affidatarie dei lavori, anche subappaltatrici, abbiano presentato domanda di iscrizione 
all’Anagrafe.
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Decreto Fiscale, l'Ance in audizione: ritirare norma su ritenute

Decreto Fiscale, l'Ance in audizione: ritirare norma su ritenute
Sarà un salasso per le imprese e un pesante aggravio burocratico per la Pubblica
amministrazione
“Va ritirata immediatamente la misura del dl fiscale che prevede che il versamento delle ritenute
per i lavoratori dipendenti impiegati negli appalti e subappalti venga effettuato direttamente dal
committente. Si tratta di una norma iniqua che rischia di avere conseguenze devastanti su
imprese e Pubblica amministrazione”.

Lo ha chiesto con forza oggi l’Ance, per voce del Vice Presidente Marco Dettori, con delega alla
fiscalità, ascoltata in Commissione Finanze della Camera sul decreto fiscale.

L’Associazione nazionale costruttori edili stima, infatti, che questa misura determinerà un costo
per le imprese pari a circa 250 milioni di euro all’anno e un’ennesima complicazione burocratica
per il settore. Un impatto enorme, per un sistema produttivo già stremato dallo split payment (2,4
miliardi di liquidità in meno), dai ritardati pagamenti della Pa (8 miliardi di arretrati), che unito
all’impossibilità di compensare i contributi assistenziali e previdenziali con i crediti fiscali, sempre
prevista all’art.4, mina la sopravvivenza delle imprese.

L’Ance attende quindi un immediato intervento del Governo, come annunciato dal Presidente del
Consiglio, Giuseppe Conte, durante l’Assemblea dell’Associazione dello scorso 30 ottobre, per
risolvere il gravissimo problema.

Forte anche l’allarme sul tema degli indici di crisi delle imprese in vista della definizione delle
nuove procedure di allerta. Occorre prevedere un periodo sperimentale, rinviando l’entrata in
vigore dei nuovi indici, che devono tenere conto delle specificità delle aziende di costruzione, per
le quali l’eventuale squilibrio patrimoniale va valutato su più anni, rinviando anche il termine per la
nomina degli organi di controllo e dei conseguenti adeguamenti statutari.

https://www.casaeclima.com/ar_39985__decreto-fiscale-ance-audizione-ritirare-norma-ritenute.html


Martedì 5 Novembre 2019

Edilizia sociale, nella Manovra 2020 il programma innovativo
nazionale per la rinascita urbana

Edilizia sociale, nella Manovra 2020 il programma innovativo nazionale per la rinascita urbana
Il programma, in un’ottica di sostenibilità e senza consumo di nuovo suolo, secondo i principi e gli
indirizzi adottati dall’Ue, si prefigge di porre l’edilizia sociale al centro delle proposte di
rigenerazione di tessuti e ambiti urbani particolarmente degradati
“Istituzione del programma innovativo nazionale per la rinascita urbana”: è quanto prevede
l'articolo 53 del Disegno di legge di bilancio 2020, al vaglio del Senato.

La relazione illustrativa spiega che la norma persegue, nel contempo, le finalità di riduzione del
fabbisogno abitativo di edilizia sociale, con particolare attenzione a quella pubblica, del
miglioramento del livello della qualità della vita degli abitanti, in un’ottica di innovazione,
soprattutto per quanto attiene allo sviluppo di pratiche e modelli per la gestione dei patrimoni e di
welfare urbano, promuovendo, in tale ottica, un programma denominato Programma innovativo
nazionale per la qualità dell’abitare.

Tale programma, in un’ottica di sostenibilità e senza consumo di nuovo suolo, secondo i principi e
gli indirizzi adottati dall’Unione europea, si prefigge di porre l’edilizia sociale al centro delle
proposte di rigenerazione di tessuti e ambiti urbani particolarmente degradati e carenti di servizi
non dotati di adeguato equipaggiamento infrastrutturale, individuando specifiche finalità a cui il
programma medesimo deve dare risposte, in un’ottica di sinergia tra le stesse:

https://www.casaeclima.com/ar_39983__edilizia-sociale-manovra-programma-innovativo-nazionale-per-rinascita-urbana.html


- riqualificare il patrimonio destinato all’edilizia residenziale sociale, con particolare attenzione a
quello a totale carico dello Stato e incrementarne la disponibilità, con particolare attenzione anche
agli aspetti gestionali;

- rigenerare in maniera strutturale e duratura il tessuto socio – economico;

- incrementare l’accessibilità materiale e immateriale sia degli edifici che degli spazi e dei servizi,
la sicurezza dei luoghi e la rifunzionalizzazione di spazi e immobili pubblici non utilizzati;

- migliorare la coesione sociale e la qualità della vita dei cittadini.

Tale Programma, inoltre, rappresenta una opportunità di scambio di prassi, di progetti e di misure,
per i soggetti partecipanti, considerate le varie specificità delle Regioni e dei Comuni ed è rivolto
alle città metropolitane, alle città capoluogo di provincia e alla città di Aosta e alle città medie con
più di 60.000 abitanti, in quanto luoghi caratterizzati da fenomeni di marginalità, con carenza di
adeguata infrastrutturazione, alloggi sociali, in riferimento alle categorie più disagiate, con scarsa
presenza di servizi.

Al comma 2 la proposta normativa prevede che, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministero per i beni e le
attività culturali e per il turismo, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore della disposizione in esame, sono disciplinati i termini, i contenuti, le modalità di
presentazione delle proposte, corredate dal relativo cronoprogramma di attuazione, che le
Regioni, le Città metropolitane, i Comuni capoluoghi di provincia, la città di Aosta e i Comuni con
più di 60.000 abitanti dovranno trasmette al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ferma
restando, per gli interventi di edilizia residenziale sociale, la coerenza con la programmazione
regionale.

Con il medesimo decreto è definita l’entità massima del contributo riconoscibile, nonché i tempi e
le relative modalità di erogazione, assicurando il finanziamento di almeno una proposta per
ciascuna Regione di appartenenza del soggetto proponente e la coerenza dell’utilizzo delle
risorse anche con gli indirizzi di cui alla delibera CIPE del 22 dicembre 2017, n. 127, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 14 aprile 2018, n. 87. Infine, lo stesso decreto definisce i criteri per la
valutazione delle proposte da parte dell’Alta Commissione istituita dal comma 3 della
disposizione, individuati in coerenza con le finalità del Programma, che privilegiano in particolare
l’attivazione di finanziamenti sia pubblici che privati, il coinvolgimento di operatori privati, anche
del terzo settore, l’entità degli interventi riguardanti gli immobili di edilizia residenziale pubblica,
nonché le misure e i modelli innovativi di gestione, inclusione sociale e welfare urbano.

Il comma 3, ai fini della valutazione delle proposte, istituisce presso il Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti, un’Alta Commissione e ne individua i componenti.

Al comma 4, si stabiliscono le modalità di nomina dei componenti dell’Alta Commissione e si
precisa che per lo svolgimento della propria attività, l’Alta Commissione si avvale del supporto
tecnico delle competenti Direzioni generali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nonché
del Consiglio Superiore dei lavori pubblici e della Struttura tecnica di missione di cui all’articolo
214 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.



Si dispone, inoltre, che l’Alta Commissione provvede all’esame delle proposte presentate e,
all’esito, predispone, in coerenza con i criteri e le priorità indicati dal decreto di cui al comma 2,
apposito elenco approvato con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Con tale
decreto sono definiti, altresì, i termini per la stipulazione delle convenzioni o degli accordi di
programma con i soggetti proponenti (comma 5).

Con il comma 6, si dispone che in relazione agli interventi del Programma ammessi al
finanziamento, i comuni possono prevedere l’esclusione del pagamento del contributo di
costruzione di cui all’articolo 16 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

I commi 7 e 8 recano la disciplina finanziaria.

In allegato il Disegno di legge di bilancio 2020

Allegati dell'articolo

 DdlBilancio2020Bollinato2novembre2019.pdf
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Attestato di Prestazione Energetica (APE): novità in Liguria

Attestato di Prestazione Energetica (APE): novità in Liguria
La Regione ha un nuovo Regolamento che introduce anche nuove sanzioni in caso di mancata
trasmissione del rapporto di efficienza energetica degli impianti termici
Sul Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 17, Parte I del 30 ottobre 2019 è pubblicato il
Regolamento regionale 14 ottobre 2019, n. 5, recante “Modifiche al regolamento regionale 21
febbraio 2018, n. 1 (Regolamento di attuazione dell’articolo 29 della legge regionale 29 maggio
2007 n.22 (Norme in materia di energia))”.

Questo Regolamento, che entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua 
pubblicazione, stabilisce che l'Attestato di Prestazione Energetica (APE) decade immediatamente 
in caso di mancata verifica, posticipata una volta e non eseguibile per l’impossibilità di accedere 
all’immobile e/o all’impianto termico o per mancanza di conferma di disponibilità da parte del 
gestore dell’immobile/impianto.

Inoltre, il Regolamento introduce nuove sanzioni in caso di mancata trasmissione del rapporto di 
efficienza energetica degli impianti termici. Per il manutentore è prevista una sanzione 
amministrativa tra 100 e 900 euro nel caso di mancata trasmissione del rapporto di controllo di 
efficienza energetica al Catasto regionale degli impianti termici (Caitel) e nel caso in cui il 
rapporto di efficienza sia stato redatto ma non trasmesso nei tempi perentori previsti dalla legge.

In allegato il Regolamento regionale

Allegati dell'articolo

 Liguria_Regolamento-14-10-2019_n.5.pdf
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4,872 miliardi di euro al 30 settembre

Costo incentivi alle FER non fotovoltaiche: 4,872 miliardi di euro al 30 settembre
Gse: tale ammontare va confrontato con il tetto di 5,8 miliardi di euro, ed è in lieve aumento
rispetto al mese precedente
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).

https://www.casaeclima.com/ar_39980__costo-incentivi-fer-non-fotovoltaiche-trenta-settembre-gse.html
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CERTIFICAZIONE ENERGETICA EDIFICI:
ENEA PUBBLICA IL NUOVO DOCET
È online la nuova versione del software DOCET, lo strumento di simulazione a 
bilanci mensili per la certificazione energetica degli edifici residenziali esistenti, 
aggiornata secondo le nuove Linee Guida Nazionali per la Certificazione 
Energetica

Da qualche giorno è disponibile per tutti i

professionisti DOCET v.3.7 (release v.3.19.10.51), la nuova

versione del software DOCET aggiornata tenendo conto delle

norme tecniche, dei decreti attuativi contenenti prescrizioni e

requisiti minimi degli edifici e delle nuove Linee Guida

Nazionali per la Certificazione Energetica degli Edifici.

Si tratta di un software semplificato per la certificazione degli

edifici residenziali esistenti, ed è destinato a tecnici e operatori

del settore edilizio.

L’aggiornamento rispetto alla versione precedente si è reso necessario a seguito dell’implementazione delle nuove

specifiche tecniche di riferimento (serie UNI TS 11300 e la nuova serie UNI 10349:2016 sui dati climatici).

Per quali immobili si può utilizzare? Permette la redazione dell’attestato di prestazione energetica APE? Vediamo

tutti i dettagli!

Certificazione energetica edifici, ecco il nuovo DOCET!

DOCET è nato per facilitare l’inserimento dei dati da parte di utenti anche senza specifiche competenze,

definendo un’interfaccia che consente di qualificare dal punto di vista energetico edifici esistenti, in modo semplice

e riproducibile.

Il software DOCET v.3.7 è stato predisposto da ENEA in collaborazione con l’Istituto per le Tecnologie della

Costruzione del CNR, come espressamente previsto dal DM 26 giugno 2015.

Di  Redazione Tecnica  - 6 novembre 2019 © RIPRODUZIONE RISERVATA

Approfondisci con: Certificatori energetici, ecco il nuovo elenco dei soggetti autorizzati alla formazione APE

https://www.ediltecnico.it/68986/attestato-prestazione-energetica-fuorilegge-senza-raccomandazioni/
https://www.ediltecnico.it/68986/attestato-prestazione-energetica-fuorilegge-senza-raccomandazioni/
https://www.ediltecnico.it/author/admin/
https://www.ediltecnico.it/73934/certificatori-energetici-edifici-soggetti-autorizzati-formazione/


È utilizzabile per immobili con superficie fino a 200 metri quadri non soggetti a ristrutturazioni importanti, e

consente la redazione dell’attestato di prestazione energetica (APE), il documento che attesta la prestazione e la

classe energetica di un immobile e indica gli interventi migliorativi più convenienti.

Serve per l’APE?

Dato che si parla molto del nuovo Bonus facciate, per riqualificarle, capire in che stato si trovano e decidere che

tipologia di intervento fare, di sicuro, è necessario conoscerne le caratteristiche. In questo senso, se nel bonus

rientrasse un intervento di miglioramento termico, sarebbe utile ottenere un APE (Attestato di prestazione

energetica) dell’edificio stesso. E uno dei passaggi per ottenerlo, è conoscere la trasmittanza e i ponti termici della

facciata. Per approfondire questo tema, leggi: Trasmittanza e ponti termici delle facciate: calcolo e rilievo per l’APE.

Quali novità nel nuovo software DOCET?

La principale novità del software è la possibilità di produrre un file di interscambio sia nel formato *.xml  standard

nazionale ridotto v.12, sia nel formato esteso v.5. La finalità del file .xml è quella di consentire il trasferimento dei

dati contenuti nell’Attestato di Prestazione Energetica delle nuove Certificazioni Energetiche tra i software utilizzati

dai certificatori per la redazione dell’Attestato e i sistemi informatici predisposti dalle Regioni per il suo invio.

In pratica quindi, è possibile la trasmissione degli APE ai sistemi informativi predisposti dalle Regioni attraverso il

file di interscambio generato dal software.

Tale tracciato è stato inoltre adottato da ENEA per il trasferimento degli APE dai sistemi regionali al Sistema

Informativo sugli Attestati di Prestazione Energetica a livello nazionale (SIAPE) istituito da ENEA (in recepimento

del decreto Linee Guida 2015) al fine di recepire tutti gli APE degli edifici a livello nazionale.

L’ulteriore sviluppo di DOCET per la generazione del file *.xml standard nazionale nella versione “estesa”  riporta,

oltre alle informazioni contenute nell’APE, anche una serie di dati di input (caratteristiche dell’edificio) e di output

(risultati di calcolo intermedi e finali) offrendo anche alla possibilità di controllo della correttezza e congruità dei

dati utilizzati e la verifica dei risultati ottenuti nella redazione degli APE.

La versione attualmente disponibile è un’ulteriore evoluzione di quella (v.3.16.06.47) che compare nell’elenco degli

applicativi informatici che hanno ottenuto la certificazione di conformità ai sensi del DLgs. 192/2005 e s.m.i. e che è

stata progettata e sviluppata conformemente alle normative UNI TS 11300 – parti 1 e 2:2014, UNI TS 11300 parte

3:2010, UNI TS 11300 parte 4:2012 e ha implementato le specifiche tecniche di recente pubblicazione: UNI TS

11300 parte 5: 2016 e la serie UNI 10349: 2016.

Leggi anche: Attestato di prestazione energetica (APE): per quanto tempo vale?

https://www.ediltecnico.it/74293/bonus-facciate-interventi-agevolabili-quali/
https://www.ediltecnico.it/73845/facciate-trasmittanza-ponti-termici-ape/
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DECRETO FISCALE: APPALTO E
SUBAPPALTO, COSA CAMBIA
Al giro di boa le ritenute negli appalti con tante novità e nuove misure per 
contrastare l’omesso versamento delle ritenute, l'utilizzo iniquo dei crediti in 
compensazione e soprattutto per osteggiare l’utilizzo illecito di manodopera

Cambia la rotta del legislatore nel Decreto fiscale collegato alla

Legge di Bilancio 2020. Le novità sono disposte nell’articolo

4 del DL n.124/2019, (cosiddetto Decreto fiscale) approdato in

GU il 26 ottobre 2019. Se verrà convertito in legge, dal 2020 in

tutti i casi di affidamento a un’impresa di un’opera o di un

servizio, il committente sarà obbligato al versamento delle

ritenute fiscali operate sulle retribuzioni dei lavoratori impiegati

nell’opera o nel servizio.

La novità apportate sono colme di criticità sul piano giuridico e organizzativo e si auspica, nell’iter di conversione

in legge e anche successivamente, un intervento dell’Amministrazione che possa chiarire i punti più ostici.

La novità nello specifico introdotte dal Decreto fiscale riguarda la disciplina prevista dall’articolo 29 del Dlgs n. 276

del 2003 in materia di appalto, anche se possiamo affermare che la stessa non subisce modifiche, in quanto le novità

attengono più che altro a un ampliamento dell’ambito applicativo.

Infatti, il soggetto obbligato al versamento delle ritenute fiscali è individuato in un qualsiasi committente,

sostituto d’imposta residente nel territorio dello Stato. Pertanto, sono ricompresi in questo calderone non solo gli

imprenditori, ma anche gli entri pubblici e gli enti “non commerciali” privati.

APPLICAZIONE
PRIMA
DLgs n. 276/2003

NOVITÀ
da DL n. 124/2019

OGGETTO Contratto di appalto
Affidamento del compimento
di un’opera o di un servizio ad
un’impresa.

SOGGETTI OBBLIGATI Committente imprenditore

Un qualsiasi committente sostituto
di imposta residente nel territorio
dello Stato.

Di  Monica Greco  - 6 novembre 2019 © RIPRODUZIONE RISERVATA

https://www.ediltecnico.it/author/monicagreco/


Sotto un profilo operativo in materia di Iva, poi, la novità introdotta è finalizzata a contrastare l’omesso versamento

iva e l’utilizzo “improprio” dell’eventuale credito.

L’articolo in commento prevede una novità significativa che cambia le regole nel meccanismo dell‘inversione

contabile – il cosiddetto reverse charge, in base al quale gli obblighi relativi all’applicazione dell’IVA sono a

carico del soggetto passivo cessionario o committente, in luogo del cedente o del prestatore.

Le novità riguardano l’estensione dell’applicazione del “reverse charge”  alle prestazioni di servizi effettuate tramite

contratti di appalto, subappalto – affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali, comunque denominati –

che prevedono utilizzo di manodopera (c.d. labour intensive, ovvero tutti i settori caratterizzati dal consistente

utilizzo di manodopera).

Vediamo con ordine, le principali novità apportate dal decreto fiscale.

Decreto fiscale, appalti: Versamento delle ritenute

Dal 1° gennaio 2020 il committente, sostituto d’imposta e residente nel territorio dello Stato, è il soggetto obbligato

al versamento delle ritenute fiscali operate dall’impresa appaltatrice o affidataria e dalle imprese subappaltatrici (nel

corso di durata del contratto) sulle retribuzioni erogate al personale direttamente impiegato nell’esecuzione delle

opere o dei servizi affidati

Il versamento delle ritenute prevede:

provvista: l’importo dovuto deve essere versato dall’impresa appaltatrice o affidataria e dalle imprese

subappaltatrici al committente, almeno 5 giorni lavorativi di anticipo rispetto alla scadenza del versamento

stesso, su uno specifico conto corrente bancario o postale comunicato dal committente all’impresa affidataria o

appaltatrice e da quest’ultima alle imprese subappaltatrici.

versamento: il committente, ricevuta la provvista, esegue il versamento, senza poter utilizzare in compensazione

proprie posizioni creditorie, entro il giorno 16 del mese di scadenza – mediante delega irrevocabile ad una banca

convenzionata in luogo del soggetto che ha effettuato le ritenute, indicando nella delega di pagamento il codice

fiscale dello stesso quale soggetto per conto del quale il versamento è eseguito.

Nuovo adempimento per il committente

Il Decreto fiscale impone nuovi obblighi e l’impresa, appaltatrice o affidataria, e le imprese subappaltatrici

dovranno trasmettere tramite posta elettronica certificata al committente – con almeno 5 giorni lavorativi di

Per le altre novità del Decreto fiscale in edilizia leggi Decreto fiscale in Gazzetta: le novità in edilizia!

https://www.ediltecnico.it/73516/nuovo-reverse-charge-edilizia-quando-obbligatorio-forfetario/
https://www.ediltecnico.it/74045/decreto-fiscale-gazzetta-novita-edilizia/


anticipo rispetto alla scadenza del versamento – i dati ricevuti con le trattenute effettuate. Le imprese

subappaltatrici comunicano i dati al committente e anche all’impresa appaltatrice.

In particolare la comunicazione da far pervenire dovrà contenere:

elenco nominativo di tutti i lavoratori, identificati dal codice fiscale, impiegati nel mese precedente

direttamente nell’esecuzione di opere e servizi affidati dal committente, con il dettaglio:

– delle ore di lavoro prestate da ciascun percipiente in esecuzione dell’opera o del servizio affidato,

– l’ammontare della retribuzione corrisposta al dipendente collegata a tale prestazione

– il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente nei confronti di detto lavoratore, con separata

indicazione di quelle relative alla prestazione affidata dal committente;

tutti i dati utili alla compilazione delle deleghe di pagamento;

i dati identificativi del bonifico effettuato.

Se poi l’impresa appaltatrice o affidataria vanta dei crediti per corrispettivi verso l’impresa committente, entro la

data prevista per il bonifico, alla comunicazione suindicata si può allegare la richiesta di compensazione, totale o

parziale, delle somme dovute (anche dalle subappaltatrici) con tali corrispettivi. Il committente deve procedere

comunque al versamento senza compensazione con proprie posizioni creditorie.

La responsabilità delle parti coinvolte: chi è responsabile e
di cosa?

Il Decreto fiscale chiarisce in modo puntuale chi è responsabile e di cosa, diversificando, dunque, gli oneri a carico

delle parti interessate. Le imprese appaltatrici e subappaltatrici sono responsabili della corretta determinazione

delle ritenute e esecuzione delle stesse, nonché del relativo versamento, senza possibilità di compensazione. Nello

specifico sono responsabili quando:

non provvedono all’esecuzione del versamento al committente entro il termine di 5 giorni lavorativi di anticipo

rispetto alla scadenza del versamento;

non trasmettono l’eventuale richiesta di compensazione delle somme dovute;

non trasmettono i dati di cui alla comunicazione indicata all’art.4 comma 5 del citato decreto.

Il committente è responsabile se:

non versa quanto ricevuto nei termini

non versa le ritenute effettuate dalle imprese appaltatrici e subappaltatrici.



La responsabilità è quantificata entro il limite della somma dell’ammontare dei bonifici ricevuti nel termine previsto

e dei corrispettivi maturati a favore delle imprese appaltatrici o affidatarie e non corrisposti alla stessa data.

La responsabilità, invece, è totale quando:

i committenti non comunicano tempestivamente all’impresa appaltatrice o affidataria gli estremi del conto

corrente bancario o postale su cui effettuare i versamenti

eseguono i pagamenti alle imprese affidatarie, appaltatrici o subappaltatrici, inadempienti.

Stop al pagamento dei corrispettivi

Il committente può sospendere il pagamento dei corrispettivi maturati dall’impresa appaltatrice o affidataria e

vincolare le somme a essa dovute al pagamento delle ritenute eseguite dalle imprese coinvolte nell’esecuzione

dell’opera o del servizio quando le imprese appaltatrici o affidatarie e le imprese subappaltatrici non trasmettono i

dati richiesti ovvero non effettuano i bonifici entro il termine stabilito o non inviino la richiesta di compensazione,

ovvero inviano una richiesta di compensazione con crediti inesistenti o non esigibili.

In tal caso il committente deve darne comunicazione entro 90 giorni all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate

territorialmente competente nei suoi confronti. Tra l’altro, durante tale termine, si potrà ricorrere all’istituto del

ravvedimento, fruendo delle relative sanzioni ridotte.

È vietata all’impresa appaltatrice o affidataria ogni azione esecutiva avente lo scopo di soddisfare il credito il cui

pagamento è stato sospeso, fino a quando non è eseguito il versamento delle ritenute.

Versamento diretto da parte delle imprese esecutrici

È riservata alle imprese appaltatrici, affidatarie e subappaltatrici che vantano specifici requisiti la possibilità

di eseguire direttamente il versamento delle ritenute. Tale facoltà è ammessa se si comunica al committente tale

scelta, entro 5 giorni lavorativi di anticipo rispetto alla scadenza del versamento, allegando una certificazione dei

requisiti posseduti nell’ultimo giorno del mese precedente a quello della suddetta scadenza::

essere in attività da almeno 5 anni ovvero aver eseguito nel corso dei 2 anni precedenti complessivi versamenti

registrati nel conto fiscale per un importo superiore a 2 milioni di euro;

non avere iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi affidati agli agenti della riscossione relativi a tributi e

contributi previdenziali per importi superiori a 50 mila euro per i quali siano ancora dovuti pagamenti o per i

quali non siano stati accordati provvedimenti di sospensione.

La certificazione sarà a disposizione delle singole imprese dall’Agenzia delle Entrate mediante canali telematici e

l’autenticità della stessa sarà riscontrabile dal committente grazie a un servizio telematico messo a disposizione



sempre dall’Agenzia delle Entrate.

Niente compensazione, multe e reclusione

Non si potranno utilizzare i propri crediti vantanti nei confronti dell’Amministrazione o degli Enti di previdenza per

diminuire i versamenti delle ritenute e contributi dovuti. Le imprese esecutrici non si potranno avvalere dell’istituto

della compensazione per estinguere le obbligazioni relative a contributi previdenziali e assistenziali e premi

assicurativi obbligatori, maturati nel corso di durata del contratto, sulle retribuzioni erogate al personale direttamente

impiegato nell’esecuzione delle opere o dei servizi affidati.

Occhio anche alle sanzioni!

Occhio anche alle sanzioni in quanto la nuova formulazione dell’articolo 17-bis citato, dispone che chi non esegue,

in tutto o in parte, e alle prescritte scadenze il versamento delle ritenute è soggetto alla sanzione amministrativa pari

al 30% di ogni importo non versato e punito con la reclusione da 6 mesi a 2 anni, come previsto dell’articolo 10-

bis del DLgs n.74/2000, in materia di omesso versamento di ritenute dovute o certificate.

Le prestazioni con Reverse charge

Per effetto delle novità assistiamo a una nuova formulazione delle categorie di beni e servizi per le quali l’Italia

applica il meccanismo dell’inversione contabile. All’articolo 17, comma VI, del Testo Iva è aggiunta la lettera (a-

quinquies) che estende il Reverse charge alle prestazioni effettuate mediante contratti di appalto, subappalto,

affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati, che vengano svolti con il prevalente

utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà del

committente o ad esso riconducibili.

La norma, pertanto, aggiunge le prestazioni d’opera alle operazioni con inversione contabile, quali le prestazioni di:

pulizia

demolizione

installazione di impianti e di completamento degli edifici

i subappalti in edilizia.

La diretta conseguenza è che le prestazioni d’opera soggette a IVA verranno:



fatturate dalle imprese, senza l’applicazione dell’IVA,

integrate con l’imposta, secondo l’aliquota prevista per la prestazione, da parte del committente che dovrà

imputarla a debito e portarla in detrazione, se spettante.

Questa novità non si estende e, dunque, sono escluse le PA e le agenzie per il lavoro, dietro rilascio

dell’autorizzazione del Consiglio dell’Unione Europea, a norma dell’art.395 della direttiva 2006/112/CE.



L’avvertimento degli scienziati: il
pianeta Terra sta affrontando
un’emergenza climatica
Il testo dell’appello sottoscritto da oltre 11.000 scienziati di tutto il mondo
[6 Novembre 2019]

L’Alliance of World Scientists ha pubblicato su BioScience – Oxford
Academic l’appello “World Scientists’ Warning of a Climate
Emergency”, che vede come primi firmatari William J Ripple e
Christopher Wolf (Department of Forest Ecosystems and Society,
Oregon State University), Thomas M Newsome (School of Life and
Environmental Sciences, University of Sydney), Phoebe Barnard
(Conservation Biology Institute, Oregon State University e African
Climate and Development Initiative, University of Cape Town) e
William R Moomaw (The Fletcher School and the Global
Development and Environment Institute, Tufts University). Recco il
testo integrale che finora è stato sottoscritto da più di 11.000
scienziati di 153 Paesi.

Gli scienziati hanno l’obbligo morale di avvertire chiaramente
l’umanità di qualsiasi minaccia catastrofica e di “dirlo così com’è”.
Sulla base di questo obbligo e degli indicatori grafici presentati di
seguito, dichiariamo, insieme ad oltre 11.000 scienziati firmatari di
tutto il mondo, chiaramente e inequivocabilmente che il pianeta Terra sta affrontando un’emergenza climatica.

Esattamente 40 anni fa, scienziati di 50 nazioni si incontrarono alla First World Climate Conference (a Ginevra 1979) e
concordarono sul fatto che i trends allarmanti sul cambiamento climatico rendevano necessario agire urgentemente. Da allora,
allarmi simili sono stati lanciati attraverso il vertice di Rio del 1992, il protocollo di Kyoto del 1997 e l’Accordo di Parigi del 2015,
nonché in decine di altre assemblee globali e con avvertimenti espliciti degli scienziati sui progressi insufficienti (Ripple et
al. 2017 ). Tuttavia, le emissioni di gas serra (GHG) sono ancora in rapido aumento, con effetti sempre più dannosi sul clima
terrestre. E’ necessario un immenso aumento della scala degli sforzi per conservare la nostra biosfera e per evitare sofferenze
indicibili a causa della crisi climatica (IPCC 2018 ).

La maggior parte delle discussioni pubbliche sui cambiamenti climatici si basano solo sulla temperatura globale della superficie, una
misura inadeguata per catturare l’ampiezza delle attività umane e i pericoli reali derivanti da un pianeta in fase di riscaldamento
(Briggs et al. 2015 ). I politici e l’opinione pubblica hanno urgentemente bisogno di accedere ora a una serie di indicatori che
mostrino loro gli effetti delle attività umane sulle emissioni di gas serra e i conseguenti impatti sul clima, sul nostro ambiente e sulla
società. Basandoci sui lavori precedenti (vedere il file supplementare S2 ), presentiamo una serie di indicatori grafici vitali del
cambiamento climatico negli ultimi 40 anni per le attività umane che possono influenzare le emissioni di GHG e cambiare il clima
(figura 1 ), nonché gli impatti climatici reali (figura 2). Utilizziamo solo dataset pertinenti chiari, comprensibili, raccolti
sistematicamente almeno negli ultimi 5 anni e aggiornati almeno una volta all’anno.

La crisi climatica è strettamente legata al consumo eccessivo dello stile di vita dei ricchi. I Paesi più ricchi sono i principali
responsabili delle emissioni storiche di GHG e generalmente hanno le maggiori emissioni pro capite ( tabella S1 ). Dato che perché
ci sono molti sforzi climatici che coinvolgono singole regioni e paesi, nel presente articolo, mostriamo modelli generali,
principalmente su scala globale,. I nostri vital signs sono progettati per essere utili al pubblico, ai responsabili politici, alla comunità
imprenditoriale e a coloro che lavorano per attuare l’Accordo sul clima di Parigi, gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni
Unite e gli Obiettivi di Aichi per la biodiversità.

Segnali profondamente preoccupanti delle attività umane comprendono aumenti sostenuti delle popolazioni di animali sia umani che
ruminanti, produzione di carne pro capite, prodotto interno lordo mondiale, perdita globale di copertura arborea, consumo di
combustibili fossili, numero di passeggeri trasportati, emissioni di anidride carbonica (CO2) e le emissioni di CO2 pro capite dal
2000 (figura 1, file supplementare S2). Segnali incoraggianti includono le diminuzioni dei tassi di fertilità (nascite) globali (figura 1b ),
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decelerazione della perdita di foreste nell’Amazzonia brasiliana (figura 1g ), aumento del consumo di energia solare ed eolica
(figura 1h ), disinvestimento istituzionale dai combustibili fossili di oltre 7 trilioni di dollari Usa (figura1j ) e la percentuale di emissioni
di gas coperte dal carbon pricing (figura 1m ). Tuttavia, il declino dei tassi di fertilità umana è notevolmente rallentato negli ultimi 20
anni (figura 1b) e il ritmo della perdita di foreste nell’Amazzonia brasiliana è ora ripreso ad aumentare (figura 1g ). Il consumo di
energia solare ed eolica è aumentato del 373% per decennio, ma nel 2018 era ancora 28 volte inferiore al consumo di combustibili
fossili (gas, carbone, petrolio combinati; figura 1h ). A partire dal 2018, circa il 14,0% delle emissioni globali di GHG era coperto dal
carbon pricing (figura 1m ), ma il prezzo medio ponderato per le emissioni globali per tonnellata di anidride carbonica era solo di
circa 15,25 USD (figura 1n). È necessario un prezzo della tassa sul carbonio molto più elevato (IPCC 2018 , sezione 2.5.2.1). I
sussidi annuali per i combustibili fossili alle compagnie energetiche sono stati fluttuanti e, a causa di un recente picco, nel 2018
sono stati superiori a 400 miliardi di dollari USA (figura 1o ).

Particolarmente inquietanti sono le tendenze concomitanti dei vital signs degli impatti climatici (figura 2 , file supplementare S2 ). Tre
abbondanti GHG atmosferici (CO2 , metano e protossido di azoto) continuano ad aumentare (vedere la figura S1 per il minaccioso
picco di CO2 del 2019), così come la temperatura della superficie globale (figura 2a – 2d ). A livello globale, il ghiaccio sta
rapidamente scomparendo, come evidenziato da un trend in calo nel minimo estivo del ghiaccio marino artico, nelle calotte glaciali
della Groenlandia e dell’Antartico e nello spessore dei ghiacciai in tutto il mondo (figura 2e-2h ). Il contenuto di calore dell’oceano,
l’acidità dell’oceano, il livello del mare, l’area bruciata negli Stati Uniti e il clima estremo e i costi dei danni associati sono stati tutti in
aumento (figura2i – 2n ). Si prevede che i cambiamenti climatici influenzeranno notevolmente la vita marina, d’acqua dolce e
terrestre, dal plancton, ai coralli, ai pesci e alle foreste (IPCC 2018 , 2019 ). Questi problemi evidenziano l’urgente necessità di
agire.

Nonostante 40 anni di negoziati globali sul clima, con poche eccezioni, abbiamo generalmente fatto del business as usual  e
abbiamo ampiamente fallito nell’affrontare questa situazione (figura 1 ). La crisi climatica è arrivata e sta accelerando più
rapidamente di quanto molti scienziati si aspettassero (figura 2 , IPCC 2018 ). E’ più grave del previsto, minacciando gli ecosistemi
naturali e il destino dell’umanità (IPCC 2019 ). Particolarmente preoccupanti sono i potenziali tipping points climatici irreversibili e
i reinforcing feedbacks della natura (atmosferici, marini e terrestri) che potrebbero portare a una catastrofica “Terra serra”, che va
ben oltre il controllo degli umani (Steffen et al.2018). Queste reazioni climatiche a catena potrebbero causare gravi distruzioni agli
ecosistemi, alla società e alle economie, rendendo potenzialmente inabitabili vaste aree della Terra.

Per garantire un futuro sostenibile, dobbiamo cambiare il modo in cui viviamo, in modo da migliorare i vital signs riassunti dai nostri
grafici. La crescita economica e della popolazione sono tra i principali motori dell’aumento delle emissioni di CO2 da combustione di
combustibili fossili (Pachauri et al. 2014 , Bongaarts e O’Neill 2018 ); pertanto, abbiamo bisogno di trasformazioni audaci e drastiche
per quanto riguarda le politiche economiche e demografiche. Suggeriamo 6 step critici e correlati (in nessun ordine particolare) che i
governi, il businesses e il resto dell’umanità possono adottare per ridurre gli effetti peggiori dei cambiamenti climatici. Questi sono
passaggi importanti ma non sono le uniche azioni necessarie o possibili (Pachauri et al. 2014 , IPCC 2018 , 2019).

Energia
Il mondo deve implementare rapidamente massiccia pratiche di efficienza energetica e conservazione e deve sostituire i
combustibili fossili con fonti rinnovabili low-carbon (figura 1h ) e altre fonti di energia più pulite,se sicure per le persone e l’ambiente
( figura S2 ). Dovremmo lasciare i rimanenti stock di combustibili fossili nel terreno (vedere timelines in IPCC 2018 ) e perseguire
con attenzione efficienti emissioni negative utilizzando la tecnologia come la carbon extraction from the source e la cattura dall’aria
e soprattutto migliorando i sistemi naturali (vedi sezione “Natura”). I Paesi più ricchi devono sostenere le nazioni più povere nella
transizione dai combustibili fossili. Dobbiamo eliminare rapidamente i sussidi ai combustibili fossili (figura 1o) e utilizzare politiche
efficaci ed eque per aumentare costantemente i prezzi del carbonio per limitarne l’uso.

Inquinanti di breve durata
Dobbiamo ridurre prontamente le emissioni degli inquinanti climatici di breve durata, tra cui il metano (figura 2b ), il black carbon
(fuliggine) e gli idrofluorocarburi (HFC). Ciò potrebbe rallentare i climate feedback loops e potenzialmente a ridurre di oltre il 50% la
tendenza al riscaldamento a breve termine nei prossimi decenni, salvando milioni di vite e aumentando i raccolti grazie alla
riduzione dell’inquinamento atmosferico (Shindell et al. 2017 ). L’emendamento di Kigali del 2016 volto a ridurre gradualmente gli
HFC è il benvenuto.

Natura
Dobbiamo proteggere e ripristinare gli ecosistemi terrestri. Fitoplancton, barriere coralline, foreste, savane, praterie, zone umide,
torbiere, suoli, mangrovie ed praterie marine contribuiscono notevolmente al sequestro della CO2 atmosferica . Le piante marine e
terrestri, gli animali e i microrganismi svolgono un ruolo significativo nel ciclo e nello stoccaggio del carbonio e dei
nutrienti. Dobbiamo ridurre rapidamente la perdita di habitat e biodiversità (figura 1f – 1g), proteggendo le rimanenti foreste primarie
e vergini, in particolare quelle con elevate riserve di carbonio e altre foreste in grado di sequestrare rapidamente il carbonio (pro-
forestazione), aumentando al contempo la riforestazione e l’afforestazione, se è il caso, su una scala enorme. Sebbene in alcuni
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luoghi i terreni disponibili possano essere limitanti, fino a un terzo delle riduzioni delle emissioni necessarie entro il 2030 per
l’Accordo di Parigi (meno di 2° C) potrebbero essere ottenute con queste soluzioni climatiche naturali (Griscom et al. 2017 ).

Cibo
Mangiare cibi prevalentemente a base di vegetali, riducendo il consumo globale di prodotti di origine animale (figura 1c-d ),
specialmente da bestiame ruminante (Ripple et al. 2014 ), può migliorare la salute umana e ridurre significativamente le emissioni di
GHG (incluso il metano negli ” inquinanti di breve durata”). Inoltre, ciò consentirà di liberare i terreni fertili per la coltivazione di
alimenti vegetali umani tanto necessari anziché per l’alimentazione del bestiame, rilasciando al contempo alcuni pascoli per
supportare le soluzioni climatiche naturali (vedere la sezione “Natura”). Le pratiche di coltivazione come la minima lavorazione che
aumentano il carbonio nel suolo sono di vitale importanza. Dobbiamo ridurre drasticamente l’enorme quantità di rifiuti alimentari nel
mondo.

Economia
L’eccessiva estrazione di materiali e l’eccessivo sfruttamento degli ecosistemi, trainati dalla crescita economica, devono essere
rapidamente ridotti per mantenere la sostenibilità a lungo termine della biosfera. Abbiamo bisogno di un’economia carbon-free che
affronti esplicitamente la dipendenza umana dalla biosfera e di politiche che guidino conseguentemente le decisioni economiche. I
nostri obiettivi devono spostarsi dalla crescita del PIL e dalla ricerca della ricchezza al sostegno degli ecosistemi e al miglioramento
del benessere umano, dando la priorità ai bisogni di base e riducendo la disuguaglianza.

Popolazione
Continuando ad aumentare di circa 80 milioni di persone all’anno, o più di 200.000 al giorno (figura 1a-b ), la popolazione mondiale
deve essere stabilizzata – e, idealmente, gradualmente ridotta – in un quadro che garantisca l’integrità sociale. Esistono politiche
comprovate ed efficaci che rafforzano i diritti umani riducendo al contempo i tassi di fertilità e riducendo gli impatti della crescita
della popolazione sulle emissioni di GHG e sulla perdita di biodiversità. Queste politiche rendono disponibili i servizi di pianificazione
familiare a tutte le persone, rimuovono gli ostacoli al loro accesso e raggiungono la piena equità di genere, compresa l’istruzione
primaria e secondaria come norma globale per tutti, in particolare le ragazze e legiovani donne (Bongaarts e O’Neill 2018 ).

Conclusioni
Mitigare e adattarsi al cambiamento climatico onorando la diversità degli esseri umani comporta importanti trasformazioni nel modo
in cui la nostra società globale funziona e interagisce con gli ecosistemi naturali. Siamo incoraggiati da una recente ondata di
preoccupazione. Gli enti governativi stanno facendo dichiarazioni di emergenza climatica. Gli studenti scioperano. Le cause per
ecocidio stanno andando avanti in tribunale. I movimenti di base dei cittadini chiedono un cambiamento e molti Paesi, Stati e
Province, città e imprese stanno rispondendo. Come Alliance of World Scientists, siamo pronti ad assistere i decision-makers in una
giusta transizione verso un futuro sostenibile ed equo. Sollecitiamo un uso diffuso dei vital signs, che consentirà meglio ai
responsabili politici, al settore privato e al pubblico di comprendere l’entità di questa crisi, tenere traccia dei progressi e riallineare le
priorità per alleviare i cambiamenti climatici. La buona notizia è che tale cambiamento trasformativo, con una giustizia sociale ed
economica per tutti, promette un benessere umano molto più grande di quanto non faccia il business as usual. Crediamo che le
prospettive saranno grandi se i decision-makers e tutta l’umanità risponderanno prontamente a questo avvertimento e dichiarazione
di emergenza climatica e agiranno per sostenere la vita sul pianeta Terra, la nostra unica casa.



Ronchi: «Nulla ha potenzialità di sviluppo comparabili»

In bilico la green economy italiana, tra singole
eccellenze e stallo generale
Da cinque anni le emissioni di gas serra, la produttività delle risorse, quella energetica e l’effettivo utilizzo di 
materiali riciclati sono fermi o in peggioramento
[5 Novembre 2019]

di
Luca Aterini

La Relazione sullo stato della green economy, presentata oggi a
Rimini nell’ambito di Ecomondo – durante gli Stati generali promossi
in collaborazione con i ministeri dell’Ambiente e dello Sviluppo
economico, oltre alla Commissione Ue – è lo specchio di un Paese
in stallo, che rischia di perdere anche le sue punte di diamante.

«Sono registrate alcune eccellenze italiane nel campo della green
economy – osserva Edo Ronchi, ex ministro dell’Ambiente oggi nel
Consiglio nazionale della green economy – ma emergono anche
molte criticità: sostenere le eccellenze e recuperare le difficoltà è la
via da perseguire per lanciare un concreto Green new deal in Italia.
Nulla ha potenzialità di sviluppo comparabili con quelle della green
economy che se adeguatamente promosse ed estese, potranno
trascinare investimenti e nuova occupazione».

I numeri sono già stati messi in fila: secondo l’ultimo rapporto GreenItaly i posti di lavoro verdi (3,1 milioni di unità nel 2018) stanno
crescendo 7 volte più velocemente degli altri, e la Fondazione per lo sviluppo sostenibile guidata proprio da Ronchi stima che se ne
potranno creare altri 800mila nei prossimi cinque anni. Uno scenario minato però alla base dalla mancanza di un’adeguata politica
industriale, a sua volta legata all’insipienza delle classi dirigenti.

I rischi dovrebbero essere ormai chiari per tutti: la Relazione sullo stato della green economy del 2019 presenta in apertura un focus
sugli “Impatti economici dei cambiamenti climatici in Italia”, secondo il quale – proseguendo con il trend attuale di emissioni – l’Italia
rischia un ulteriore aumento delle disuguaglianze oltre che a perdere fino al 10% di Pil nella seconda metà del secolo, pari circa 130
miliardi di euro l’anno.

Eppure «la quota di rinnovabili sui consumi complessivi del Paese e cresciuta – documenta la Relazione curata dalla Fondazione
per lo sviluppo sostenibile –  solo di un punto percentuale nell’arco degli ultimi cinque anni: un tasso di crescita troppo basso e
insufficiente». Per rispettare l’Accordo di Parigi sul clima l’Italia deve «impegnarsi molto di più nella riduzione delle sue emissioni di
gas serra In Italia, infatti, non diminuiscono dal 2014: nel 2018 sono state 426 Mt di CO2eq, erano 428 Mt nel 2017 e circa 426 Mt
nel 2014 […] Se non si interverrà con decisione interrompendo la serie modesta degli ultimi quattro anni e riavviando il processo di
decarbonizzazione del Paese, non sarà possibile rispettare nemmeno il modesto target del 37% di riduzione delle emissioni di gas
serra al 2030 indicato nella bozza di Piano nazionale per l’energia e il clima (Pnec), come contributo alla riduzione del 40% a livello
Ue».

Anche nell’ambito dell’economia circolare, altro pilastro fondante della transizione ecologica, non si registrano progressi sufficienti.
Anzi: «Il tasso di circolarità è peggiorato in Italia, che si classifica al terzo posto dopo Francia e Regno Unito, anche se prima della
Germania (guardando anche ai Paesi geograficamente più piccoli fanno meglio di noi pure Paesi Bassi e Belgio, ndr)». Più nel
dettaglio, gli ultimi dati Eurostat mostrano che nel 2016 (l’ultimo aggiornamento ad oggi disponibile) solo il 17,1% delle risorse
materiali utilizzate in Italia proviene da prodotti riciclati e materiali di recupero, risparmiando così l’estrazione di materie prime
primarie; allargando il campo d’osservazione anche la produttività delle risorse e quella energetica sono ferme o in calo dal 2014.

Oggi il Governo promette un Green new deal per invertire la rotta, ma l’impegno rimane ancora tutto da verificare: nel mentre, anno
dopo anno la green economy sta frenando sotto il peso di promesse non mantenute, e con lei la parte migliore del Paese.
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Scompare il permafrost in una grotta
delle Alpi Giulie: la terra brucia, roccia
più calda e meno stabile
Cnr: la temperatura della roccia sotterranea nelle montagne sta cambiando molto 
rapidamente
[5 Novembre 2019]

Lo studio “Climate change and rapid ice melt: Suggestions from
abrupt permafrost degradation and ice melting in an alpine ice
cave”, pubblicato su Progress in Physical Geography: Earth and
Environment da Renato Colucci dell’Istituto scienze marine del
Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr-Ismar) Consiglio e da Mario
Guglielmin dell’università dell’Insubria, ha misurato il momento
esatto in cui scompare il permafrost in una grotta del monte Canin,
sulle Alpi Giulie e ci dice che la temperatura della roccia sotterranea
nelle montagne sta cambiando molto rapidamente. I ricercatori
italiani sottolineano che «La scomparsa di questo particolare stato
termico della roccia, che chiamiamo permafrost, ha però alcune
gravi conseguenze sulla conservazione delle riserve idriche e sulla
stabilità delle montagne».
Colucci spiega: «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».
Risultati ottenuti con dei particolari termometri che hanno misurato la temperatura in continuo per 7 anni, in diversi punti della grotta.
La ricerca fa parte del più ampio progetto C3-Cave’s Cryosphere and Climate e che punta a 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 Italia, Austria, Svizzera,
Germania, Slovenia e Romania.
Al Cnr dicono che «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». Infatti, in pochi giorni, il permafrost di una grotta sul Canin, che i ricercatori stavano monitorando da
tre anni, è passato a una temperatura sopra lo zero e «Da allora la roccia ha un andamento stagionale, cioè ogni anno ghiaccia
d’inverno ma d’estate supera lo zero».
Colucci conclude: «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. 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».
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I cambiamenti climatici potrebbero
rendere gli tsunami ancora più
devastanti 
L’Asia del sud-est è la regione del mondo più minacciata dal cambiamento climatico. 
Guterres: «Basta carbone e sussidi ai combustibili fossili»
[5 Novembre 2019]

In occasione del World Tsunami Awareness Day, che si
celebra oggi, il segretario generale dell’Onu, António Guterres, ha
avvertito che «l’innalzamento del livello del mare causato dalla crisi
climatica potrebbe rendere gli tsunami ancora più devastanti. I rischi
restano immensi: si stima che 680 milioni di persone vivano in delle
pianure costiere. Nel 2050, potrebbero essere più di un miliardo».

Il 2019 segna il 15esimo anniversario dello tsunami che colpì
l’Oceano Indiano causando la morte di 230.000 persone in 14
Paesi. Dopo quella immensa tragedia, i sistemi di allerta rapida
sono molto migliorati, non solo per l’Oceano Pacifico ma anche per
l’Oceano Indiano, i Caraibi, l’Atlantico nord-orientale e il
Mediterraneo, il che ha già permesso di salvare numerose vite.
Guterres ha però aggiunto che «Tuttavia, le perdite economiche
sempre più pesanti subite in questi ultimi 20 anni dimostrano bene
che non abbiamo pienamente preso coscienza del fatto che bisogna mettere le nostre infrastrutture essenziali al riparo dalle
catastrofi naturali».

Secondo l’United Nations office for disaster risk reduction (Undrr), «Nel corso degli ultimi due decenni, gli tsunami hanno
rappresentato circa il 10% delle perdite economiche dovute alle catastrofi e che hanno ritardato i progressi in materia di sviluppo».

Guterres evidenzia che «E’ essenziale proteggere queste infrastrutture per evitare che i principali servizi pubblici siano perturbati a
causa di tsunami, di sismi o di fenomeni meteorologici estremi«. Le Nazioni Unite sottolineano che «La riduzione dei rischi è una
componente essenziale dell’azione condotta per concretizzare gli Obiettivi di sviluppo sostenibile (SDG)».

Intervenendo al summit dell’ Association of Southeast Asian Nations (Asean) che si conclude oggi a Bangkok, la capitale della
Thailandia, Guterres ha detto che «l’emergenza climatica è il problema più importante della nostra epoca. L’Asia, e più in particolare
l’Asia del sud-est, è la regione del mondo più minacciata dal cambiamento climatico- la su-regione del sud-est asiatico – più di 620
milioni di abitanti – conosce bene i legami tra la crisi climatica, lo sviluppo sostenibile, la pace e la sicurezza umana. Quattro dei 10
Paesi più colpiti dal cambiamento climatico sono degli Stati membri dell’Asean: Indonesia, Myanmar, Filippine e Vietnam. Questi 4
Paesi, proprio come l’insieme dell’Asia del Sud-Est, si confrontano regolarmente con cicloni e inondazioni. Come dimostrano le
ricerche recentemente pubblicate, questa regione è estremamente vulnerabile, in particolare di fronte all’innalzamento del livello del
mare, con conseguenze catastrofiche per le comunità che vivono a bassa altitudine».

Oltre ai 4 Paesi più a rischio, all’Asean aderiscono Brunei, Cambogia, Laos, Malaysia, Singapore e Thailandia e Guterres ha
ricordato ai leader del sud-est asiatico che «Il 70% della popolazione mondiale che sarà maggiormente colpita dall’innalzamento del
livello del mare vive nei Paesi dell’Asean e più ampiamente ne i Paesi della regione Asia-Pacifico. Se il nostro mondo vuole evitare
le catastrofi climatiche, deve fare molto di più per rispondere all’appello della scienza: ridurre le emissioni di gas serra del 45% entro
il 2030, raggiungere la carbon neutrality entro il 2050 e limitare l’innalzamento delle temperature a 1,5 gradi Celsius entro la fine del
secolo».

Guterres ha chiesto con forza che si facciano progressi verso una carbon tax globale (chissà cosa ne pensano Salvini e i suoi
camerati e amici di Fratelli d’Italia e Forza Italia che si oppongono anche ai blandi provvedimenti climatici del governo Conte bis?) e
che bisogna vigilare affinché «nessuna nuova centrale a carbone venga installata entro il 2020», ma soprattutto ha nuovamente
chiesto «La fine della concessione di miliardi di dollari di denaro dei contribuenti a delle sovvenzioni ai combustibili fossili destinate
unicamente a stimolare gli uragani, a propagare le malattie tropicali e ad aggravare i conflitti». Anche qui viene da pensare
all’arretratezza di una classe politica come quella italiana che difende miserevoli privilegi mentre il mondo procede verso il baratro
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climatico. Più che di sovranismo bisognerebbe parlare di isolazionismo e di arretratezza politica e culturale che rischia di escludere
il nostro Paese da una tendenza– e da una nova economia – internazionale che va da tutt’altra parte.

Il segretario generale dell’Onu si è detto «Particolarmente preoccupato per l’impatto futuro del numero elevato di nuove centrali a
carbone ancora progettate in alcune parti del mondo e soprattutto in diversi Paesi dell’Asia dell’est, del sud e del sud-est». Dopo
aver ringraziato I Paesi dell’Asea per la loro partecipazione e contributo al Climate Action Summit dello scorso settembre all’Onu,
Guterres ha detto di contare sulla loro leadership «perché gli Stati dell’Asia del sud-est prendano le misure concrete necessarie a
far fronte all’emergenza climatica mondiale. MA l’azione per il clima non deve basarsi su una sola o su qualcuna delle regioni del
mondo. Nello stesso tempo, i Paesi sviluppati devono rispettare i loro impegni a fornire 100 miliardi di dollari all’anno in risorse
pubbliche e private entro il 2020 per aiutare i Paesi in via di sviluppo ad attenuare e ad adattarsi».

A Bangkok Guterres ha visitato il Centenary Park dove è in corso un progetto di mitigazione climatica e ha ribadito che «La
dipendenza dal carbone deve essere superata perché resta una grande minaccia in materia di cambiamenti climatici».

Sud-est asiatico, Giappone, Cina, Bangladesh e India ospitano alcune delle zone più vulnerabili al cambiamento climatico. Secondo
lo studio “New elevation data triple estimates of global vulnerability to sea-level rise and coastal flooding” citato da Guterres, «La
Thailandia rischia di vedere il 10% della sua popolazione vivere in zone inondabili sulla costa a causa di un innalzamento del livello
dell’oceano molto più rapido del previsto, a causa del cambiamento climatico».

Il segretario generale dell’Onu ha ricordato che «Secondo questo nuovo rapporto, a meno che noi non possiamo … sconfiggere il
cambiamento climatico, nel 2050, i ricercatori hanno stimato che nel mondo 300 milioni di persone saranno inondate dall’acqua di
mare. Il cambiamento climatico costituisce la più grande minaccia che pesa attualmente sul pianeta e la questione determinante
della nostra epoca».

Guterres ha concluso riaffermando il suo impegno ad «Attirare l’attenzione mondiale sulla necessità di rispettare quel che gli
scienziati ci dicono che è necessario fare per preservare il futuro di belle città come Bangkok e di altre che vogliamo proteggere per
sempre come patrimonio dell’umanità».

http://www.greenreport.it/news/clima/un-futuro-allagato-linnalzamento-del-livello-del-mare-colpira-3-volte-piu-persone-di-quanto-si-credeva/


Associazioni e imprese: «Il bonus
facciate affosserà gli investimenti di
efficienza energetica e prevenzione
sismica»
Il Parlamento lo modifichi per non vanificare l’ecobonus: «L’Italia non se lo può 
permettere!»
[5 Novembre 2019]

Il bonus facciate previsto nella Finanziaria 2020? Secondo
Legambiente, Renovate Italy, Kyoto Club, Gbc – Green Building
Council Italia,  Anit – Associazione Nazionale Isolamento Termico e
Acustico, «Sarebbe il benvenuto per le nostre città, se non fosse in
aperta rotta di collisione con l’ecobonus per le ristrutturazioni
energetiche e sismiche del patrimonio edilizio. Un aiuto fiscale che
ne ammazza un altro non si è mai visto, specialmente se, come in
questo caso, “a perdere” – perché meno sostenuti – sarebbero gli
investimenti più necessari per la sicurezza sismica e la riduzione dei
consumi energetici».

Per associazioni e imprese «La ragione è semplice da
comprendere: da un lato c’è una detrazione del 90% a chi effettua
qualsivoglia intervento di riqualificazione finalizzata all’abbellimento
delle facciate, dall’altra un ecobonus che, per l’involucro edilizio (e
quindi, di nuovo, soprattutto le facciate), concede una detrazione tra il 70 e il 75% (incrementabile all’80% se accompagnato da
interventi per la sicurezza sismica), in funzione del livello di efficienza energetica raggiunta. In mezzo ci sono i proprietari e i
condomini che decidono che è ora di dare una rinfrescata alla facciata rabberciata del loro edificio e, legittimamente dal loro punto
di vista, contano di spendere il meno possibile e di sfruttare le migliori opportunità che il mercato offre in quel momento. L’intervento
sulla facciata è una di quelle manutenzioni importanti che, mediamente, un condominio affronta ogni 30 o 40 anni: il momento
fatidico è dunque una “finestra di opportunità” in cui quello che si realizza ha buone probabilità di non venir più toccato per i decenni
a venire. Se si migliora una facciata per prendere la detrazione più alta senza occuparsi degli aspetti di sicurezza sismica e di
risparmio energetico, ci sono buone probabilità che, a meno di terremoti, sui muri di quell’edificio non si farà più nulla per i prossimi
anni: e ci sarà così una casa con una facciata abbellita, ma che sprecherà energia e, di conseguenza, inquinerà l’aria per riscaldare
le abitazioni, da oggi fino ad oltre la metà del nostro secolo».

Legambiente e Kyoto Club, insieme a Renovate Italy, Gbc Italia, Anit, i principali network e associazioni di imprese, di costruzioni e
componenti, che in questi anni si sono impegnati per far crescere la consapevolezza della importanza degli interventi che, isolando
l’involucro degli edifici, permettono di abbattere fino a due terzi delle spese energetiche e delle connesse emissioni, dicono che
«Così com’è il provvedimento è sbagliato, danneggia gli investimenti delle imprese, dà un messaggio sbagliato ai cittadini ed entra
in conflitto con le misure per ridurre l’inquinamento urbano e le emissioni di gas serra: l’isolamento delle facciate è l’intervento più
efficace per ridurre i consumi energetici legati alla climatizzazione degli edifici» dichiarano le organizzazioni che hanno scritto al
Presidente del Consiglio chiedendo una correzione di rotta».

Le associazioni chiedono che «L’articolo della finanziaria sul bonus facciate sia modificato, prevedendo che per tutti gli interventi, ad
esclusione ovviamente degli immobili vincolati come beni culturali, sia introdotto un obbligo di rispetto dei requisiti di coibentazione
richiesti per l’Ecobonus: si può, e si deve, cogliere l’opportunità del rinnovo facciate per ottenere benefici in termini di efficienza
energetica degli edifici. Il risultato sarà identico, in termini estetici, ma nel frattempo si sarà fatto anche qualcosa di davvero
importante, sia per il benessere abitativo e la sicurezza di chi, in quegli edifici, ci vive, sia per accelerare sul raggiungimento degli
obiettivi di riduzione delle emissioni atmosferiche, di cui il settore civile è la fonte principale».

http://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2019/11/Bonus-facciate.jpg


città: occorre una convergenza di sforzi, l’ultima cosa di cui abbiamo bisogno è un provvedimento che coniuga una riduzione di
entrate fiscali con la creazione di un ostacolo in più».

Legambiente, Renovate Italy, Kyoto Club, Gbc e Anit concludono: «Purtroppo sulla sfida della messa in efficienza energetica degli 
edifici siamo in tremendo ritardo, è urgente abbattere le emissioni che alzano la febbre del pianeta e ammorbano l’aria delle nostre



La Regione chiede la proroga dello stato di emergenza fino al
31 dicembre 2021 e una serie di norme per cittadini, imprese
e Comuni

La proroga dello stato di emergenza fino al 31 dicembre 2021,
e conseguentemente la proroga a tale data di tutte le altre
autorizzazioni e misure conseguenti. Tra queste, le principali
riguardano l’autorizzazione per l’impiego di personale
straordinario e la sospensione delle rate dei mutui per gli Enti
locali, la prosecuzione dell’esenzione Imu per gli immobili
inagibili e la sospensione dei mutui privati sugli immobili
inagibili.

Sono queste le richieste normative (verificate anche con le Regioni
Lombardia e Veneto) necessarie per la conclusione
della ricostruzione post sisma 2012 che la Regione Emilia
Romagna ha inviato, nei giorni scorsi, al Governo e ai parlamentari
emiliano-romagnoli. L’obiettivo è far sì che siano inserite in leggi in
corso di approvazione quali, ad esempio, la conversione del Decreto
legge 123/2019, specificamente dedicato al sisma del Italia centrale, e
la legge di Bilancio 2020.

“Nonostante il processo di ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi
sismici del maggio 2012 sia a buon punto - ha detto
l’assessoreregionale alle Attività produttive con delega alla
Ricostruzione post sisma, Palma Costi - è essenziale che il
Commissario e le istituzioni locali siano messi nelle condizioni
di proseguire velocemente fino al completamento di tutte le attività
previste. Per questa ragione, in collaborazione con le altre due Regioni
coinvolte, abbiamo avanzato un insieme di proposte concrete. Non
possiamo rimanere ancora inascoltati: si tratta di importanti misure per
i nostri territori, che chiedono soltanto di essere messi nelle condizioni
di proseguire e portare a termine la ricostruzione”.
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(fonte: Regione Emilia-Romagna)

Ricostruzione Emilia, ecco le richieste della
Regione al Governo
Martedi 5 Novembre 2019, 16:58



Codice giallo fino a mezzanotte

Qualche frana in Garfagnana e servizio di piena attivato
sul Serchio a valle di Borgo a Mozzano, sempre in provincia
di Lucca. Sono le maggiori criticità segnalate dalla Sala operativa
unificata della Protezione civile regionale dopo la piogge che
stamani si sono abbattute sulla Toscana e che la stanno
attraversando, da nord ovest verso l'interno. I maggiori cumulati e
temporali erano attesi nelle province di Arezzo, Siena e
Grosseto e venti di Libeccio sull'Appennino e sull'arcipelago,
con mari tra molto mossi e agitati. Domani si
prevedono fenomeni più sparsi e in attenuazione.

Le frane segnalate riguardano il territorio di Vagli di Sotto (LU), nel
versante fra le abitazioni e la diga, e la località Sommo Colonia nel
comune di Barga (LU), dove è stata chiusa la strada e sono
rimasteisolate un ventina di persone. Sempre in provincia di Lucca,
in località Baveglio, la strada provinciale 55 è stata chiusa per la caduta
di alcune piante, mentre la provinciale 56, già interessata da modeste
frane, è stata riaperta ad entrambi i sensi di marcia. Dalla sala
operativa della protezione civile segnalano anche
diffusi allagamenti sulle strade di Sesto Fiorentino e Calenzano
oltre che in Valdinievole e sulla montagna pistoiese. Il fiume
Serchio allo scarico di sbarramento di Borgo a Mozzano segnava
stamani una portata di 450 metri cubi al secondo e per questo il Genio
civile ha attivato il servizio di piena sulla opere di seconda categoria a
valle.

L'allerta con codice giallo proseguirà fino alla mezzanotte di
staserasu tutta la regione. La Protezione civile raccomanda di tenersi
aggiornati sull'evoluzione delle condizioni meteo, di evitare di sostare
nelle zone circostanti gli alvei dei corsi d'acqua e, nelle zone soggette
ad allagamenti, in cantina e nei locali seminterrati. Massima attenzione
a ponti e guadi e alle zone depresse come sottopassi e zone di
bonifica. Ulteriori dettagli e consigli sui comportamenti da adottare, a
seconda del rischio, si trovano all'interno della sezione "Allerta meteo"
del sito della Regione Toscana accessibile dall'indirizzo.

Maltempo in Toscana, frane e strada allagate
Martedi 5 Novembre 2019, 15:44
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http://www.regione.toscana.it/allertameteo
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Costa, sulla plastic tax chiedo un credito d'imposta
supplementare
Il ministro punta anche a sburocratizzare gli investimenti green

Sulla plastic tax "chiedo al Parlamento: diamo un aiuto in più alle aziende a modificare
il sistema, dalle plastiche che non sono riciclabili a quelle che sono riciclabili e
compostabili, con un credito d'imposta supplementare. Il 10%? Lo vogliamo aumentare
a un 20-25%? Vogliamo immaginare che la tassa non sia da gettito, ma da scopo?
Che serva per modificare il sistema, per andare verso la tutela ambientale? Questo
credo che il Parlamento voglia e possa farlo". Lo ha detto il ministro dell'Ambiente,
Sergio Costa, a margine dell'inaugurazione a Rimini della fiera Ecomondo. 

"Tutto quello che è biocompostabile, recuperabile e rigenerabile non va tassato - ha
aggiunto il ministro -. Non solo è una tecnologia italiana esportata in tutto il mondo, ma
è anche qualcosa che va in economia circolare. Questo è già stato sanato. Ma se si
tassa e basta, e non si aiutano le aziende a cambiare sistema produttivo, rischiamo di
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perdere quote di mercato e posti di lavoro. Per questo, è nato il credito di imposta.
Questo è già bozza. In tre settimane, cambiamenti sulla tassa sulla plastica ci sono già
stati".

Il ministro ha annunciato anche che "dal primo gennaio, cominceremo il lavoro per
sburocratizzare gli investimenti per l'ambiente. Per questo al Ministero ho costituito una
commissione mista con gli operatori del settore. Lo scopo è far sì che economia ed
ambiente marcino insieme. Il Ministero da solo non può sburocratizzare. Facciamo
insieme".

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA

http://www.ansa.it/canale_ambiente/notizie/green_economy/2019/11/05/la-green-economy-arranca-troppe-auto-e-rinnovabili-ferme_f55c14bc-b3d0-47d3-ba5a-de0737cf03fa.html
http://www.ansa.it/canale_ambiente/notizie/green_economy/2019/11/04/ecomondo-leconomia-verde-ai-tempi-del-green-new-deal_d26ed62d-e7af-48b2-bc7a-b116426033c1.html
https://www.outbrain.com/what-is/default/it
https://terredeshommes.it/indifesa/landing-form/?utm_source=outbrain&utm_medium=bannerADV&utm_campaign=indifesa2019&obOrigUrl=true
https://www.bmigroup.com/it/lasciati-ispirare/vivi-il-tuo-tetto/ristrutturazione-casa-liberty?utm_source=Outbrain&utm_medium=Native&utm_campaign=Branding_2019&obOrigUrl=true
https://ad.doubleclick.net/ddm/trackclk/N1159279.2206113OUTBRAIN.IT/B23193098.256846911;dc_trk_aid=452570786;dc_trk_cid=122248750;dc_lat=;dc_rdid=;tag_for_child_directed_treatment=;tfua=?obOrigUrl=true
http://www.ansa.it/canale_ambiente/notizie/animali/2019/07/24/accarezzare-gatti-secondo-la-scienza-devono-condurre-loro_47a371ba-c671-446d-b9f7-08833a178b15.html?obOrigUrl=true
https://track.adform.net/C/?bn=32171401&obOrigUrl=true


Redazione ANSA  SHANGHAI  05 novembre 2019 17:55

Clima: Macron rilancia dopo ritiro Usa,'nuovi impegni'
"Decisiva per tutelare accordo Parigi la cooperazione Ue-Cina"

La cooperazione tra Europa e Cina sulle riduzioni delle emissioni responsabili
dell'effetto serra sarà "decisiva", dopo la mossa Usa sul ritiro dall'accordo di Parigi del
2015. "Se vogliamo rispettare l'accordo di Parigi, dobbiamo migliorare i nostri impegni
sulla riduzione delle emissioni e dobbiamo confermare nuovi impegni per il 2030 e il
2050", ha affermato il presidente francese Emmanuel Macron, rilanciando le ambizioni
sui cambiamenti climatici, intervenendo al Ciie di Shanghai. "La cooperazione in tal
senso tra Cina e Ue è decisiva". 

Macron e il presidente cinese Xi Jinping firmeranno domani a Pechino un documento
congiunto sulla espressa "irreversibilità" del patto sul clima di Parigi del 2015. Parlando
ai giornalisti al seguito di Macron in visita di Stato in Cina, un funzionario dell'Eliseo ha
espresso il "rammarico" della Presidenza francese per la mossa americana. "Ci
rammarichiamo e questo non fa che rendere la partnership sino-francese sul clima e la
biodiversità ancora più necessaria", ha spiegato il funzionario. Il ritiro Usa dall'accordo
di Parigi sarà efficace il 4 novembre del 2020, un giorno dopo le elezioni presidenziali
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americane in cui Donald Trump cercherà di conquistare un secondo mandato.
Annunciando la mossa, il segretario Mike Pompeo ha ripreso i commenti del tycoon del
2017, secondo cui l'accordo sul clima ha imposto "ingiusti oneri economici" sugli Stati
Uniti.

L'uscita degli Usa dall'accordo di Parigi "mina" l'accordo alla sua base ha detto il
portavoce del Cremlino Dmitri Peskov, citato da Interfax. "Il ritiro degli Stati Uniti
comprometterà sostanzialmente l'accordo perché è un paese che è davanti alle altre
nazioni in termini di emissioni", ha detto Peskov sottolineando come sia "molto difficile
parlare di un accordo sul clima senza la più grande economia del mondo", ha detto
Peskov.

"Ci rammarichiamo per la notifica degli Usa sul ritiro dall'accordo di Parigi". Ma "per noi
l'uscita di uno dei principali partner non cambia niente, perché tutti gli altri restano
impegnati e andiamo avanti col lavoro per la Cop25" di Madrid. "L'intesa ha
fondamenta forti e resterà. Le sue porte rimarranno aperte e speriamo che un giorno
gli Stati Uniti le varchino di nuovo". Così la portavoce della Commissione europea,
Mina Andreeva. 
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Clima: Onu, la Cop25 di dicembre si terrà a Madrid

Il summit globale sul clima dell'Onu si terrà a Madrid dal 2 al 13 dicembre. Lo ha
annunciato la responsabile delle Nazioni Unite per il clima, Patricia Espinosa. Ieri la
Spagna aveva offerto la propria disponibilità ad ospitare il vertice, dopo la
cancellazione dell'appuntamento previsto in Cile a seguito dell'instabilità interna
annunciata dal presidente Sebastian Pinera.
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Allarme di 11mila scienziati: è emergenza clima,
sei cose da fare subito per uscire dalla crisi

(afp)

Non basta più limitarsi a produrre dati e poi tornare in laboratorio: nel rapporto, Ripple e colleghi, insieme
ai firmatari del documento, si dichiarano disposti ad aiutare chi deve prendere decisioni politiche a fare i
passi necessari per assicurare un futuro alla nostra e alle prossime generazioni

di JACOPO PASOTTI

05 novembre 2019

GLI SCIENZIATI hanno un obbligo morale nei confronti dell'umanità, ed è loro dovere avvertirci se una minaccia incombe sul Pianeta. Per
questo, "sulla base di alcuni indici inequivocabili", oltre 11000 scienziati da tutto il mondo si sono uniti e dichiarano "chiaramente e
inequivocabilmente che la Terra è di fronte a una emergenza climatica". L'allerta è comunicata senza mezzi termini da William Ripple
della Università dell'Oregon, Thomas Newsome della Università di Sydney, e William Moomaw della Università Tufts, sul rapporto
"Avvertimento degli scienziati riguardo alla emergenza climatica", pubblicato sulla rivista Bioscience. Il monito è stato sottoscritto da ben
11258 scienziati e scienziate di 153 nazioni, provenienti da ogni continente. Tra questi più di 250 lavorano in enti di ricerca e accademie
italiane.

Uscire dal laboratori

Non basta più limitarsi a produrre dati e poi tornare in laboratorio: nel rapporto, Ripple e colleghi, insieme ai firmatari del documento, si
dichiarano disposti ad aiutare chi deve prendere decisioni politiche a fare i passi necessari per assicurare un futuro alla nostra e alle
prossime generazioni. Anche per questo nel documento ci sono dati e grafici d'una chiarezza a dir poco esemplare, in alcuni casi più
comprensibili delle indicazioni dell'International Panel for Climate Change. Sottolinea l'ecologo statunitense: "Non credo che l'IPCC abbia
una serie tanto ampia di grafici semplici come quelli del nostro rapporto". I grafici mostrano tendenze sociali, economiche, ed
ecosistemiche che, interagendo tra loro sono segnali vitali rispetto ai quali è necessario attivare una serie di efficaci azioni di mitigazione.
Ci sono la crescita della popolazione dal 1980 ad oggi, ma anche la fertilità umana, il GDP, i consumi energetici e le emissioni globali di
CO . Ci sono il prezzo del carbonio, i sussidi ai combustibili fossili, la produzione pro capite di carne, e perfino i trasporti aerei.

Sei raccomandazioni per un pianeta malmesso

Come in un ospedale, il Pianeta e i suoi abitanti possono osservare qui la propria cartella clinica degli ultimi 40 anni e, dopo essersi 
preoccupati, pensare alle cure. O fingere di niente. Cure che dipendono ora da chi deve prendere decisioni politiche ed economiche. 
Ripple e colleghi, in sintonia con i precedenti rapporti dell'IPCC, forniscono sei, drastiche, raccomandazioni che, se seguite, possono se 
non altro tirarci fuori dalla crisi.

1. La prima riguarda il settore energetico. Bisogna sostituire i combustibili fossili con fonti rinnovabili a basse emissioni, lasciare sotto
terra le rimanenti scorte di gas e petrolio, eliminare i sussidi alle compagnie petrolifere, e imporre tasse sul carbonio sufficientemente
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elevate per scoraggiare l'impiego degli idrocarburi.

2. La seconda comporta la riduzione, e rapida, di emissioni di metano, polveri sottili, idrofluorocarburi e altri inquinanti climatici non
persistenti. Questo potrebbe ridurre di oltre il 50% la tendenza al riscaldamento globale a breve periodo.

3. Poi, terza, viene la natura. Secondo gli esperti si deve ripristinare e proteggere ecosistemi come foreste, praterie, torbiere, zone umide
e mangrovie e consentire a questi ecosistemi sequestrare l'anidride carbonica atmosferica.

4. Tocca poi al cibo, la quarta raccomandazione. Come nel recente rapporto IPCC, il nostro modo di mangiare sta erodendo le riserve del
Pianeta. È necessario passare ad una dieta più bilanciata e a base di vegetali (riducendo soprattutto le carni rosse). Il cambiamento
dietetico ridurrebbe notevolmente le emissioni di metano e altri gas serra e consentirebbe la coltivazione di cibo per il nostro consumo
piuttosto che per l'alimentazione del bestiame.

5. La quinta tocca l'economia. È arrivato il momento di convertirsi a una economia carbon-free per riavvicinare l'umanità alla biosfera e
allontanarla dall'obiettivo, ormai superato, incentrato sulla crescita del prodotto interno lordo. Solo così si possono sfruttare gli ecosistemi
in modo da mantenere a lungo la sostenibilità delle risorse della biosfera. Pensare che l'economia non sarà toccata dalla crisi climatica è
una illusione. In uno studio pubblicato su Nature Climate Change da un team internazionale tra cui ricercatori afferenti al Centro Euro-
Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici, gli esperti avvertono che la crisi climatica colpirà anche il mondo della finanza. I fallimenti delle
banche saranno più frequenti, mentre la finanza pubblica dovrà sostenere costi più elevati per salvare le banche insolventi, con
un'esplosione del debito pubblico, spiega Valentina Bosetti della Università Bocconi di Milano.

6. Infine - sesta raccomandazione - c'è la crescita della popolazione, che continua. Bisogna invertire la rotta perché la popolazione
umana aumenta ancora di oltre 200.000 persone al giorno. Ciò va fatto applicando approcci che garantiscano giustizia sociale ed
economica.

"Ok il piano nazionale integrato Energia e Clima del governo italiano"

Questi i punti cruciali e urgenti, secondo il rapporto. Lo conferma Ferdinando Boero, della Università Federico II di Napoli, che ha aiutato
nella redazione del rapporto. "I sei punti dovrebbero essere all'ordine del giorno di ogni governo", dice lo zoologo. La buona notizia è che
questo non è un limite al benessere umano. Anzi è una opportunità ed è perfino quanto indicava Papa Francesco nella enciclica Laudato
Sì, dove invitava l'umanità ad una "conversione ecologica". Alcuni punti sono anche all'ordine del giorno del sul Piano Nazionale Integrato
Energia e Clima (Pniec) dell'Italia. Boero chiude notando che "a ben vedere questi punti sono ben rappresentati nel programma del
nostro governo attuale, anche se i media non ne hanno dato risalto. Prima del governo Conte non era mai stato espresso in lettere tanto
chiare. Sembra quasi che abbiano letto il nostro rapporto prima di scrivere il programma", dice ancora.
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Clima, Francia e 
Cina firmeranno 
l'irreversibilità degli 
accordi Parigi

Il presidente cinese Xi Jinping (secondo da destra), e sua moglie Peng Liyuan, assieme al
presidente francese Emmanuel Macron (a sinistra) e sua moglie Brigitte (afp)

Dopo l'uscita degli Stati uniti dalla Cop21, Pechino e Parigi firmano domani un'intesa che contempla anche
un rafforzamento del patto internazionale sul clima siglato a dicembre del 2015

05 novembre 2019

CON l'uscita degli Stati Uniti dall'accordo sul clima di Parigi, la cooperazione tra Europa e Cina diventa "decisiva". Così il presidente
francese Emmanuel Macron che domani a Pechino dovrebbe firmare con l'omologo cinese Xi Jinping un'intesa che contempla anche
l'irreversibilità del patto internazionale sul clima siglato a dicembre del 2015. Gli Usa hanno intanto notificato all'Onu la decisione di voler
abbandonare Parigi, facendo scattare il conto alla rovescia per il recesso che entrerà in vigore dal 4 novembre del 2020, ovvero il giorno
successivo all'elezione presidenziale americana. Donald Trump aveva promesso in campagna elettorale, nel 2016, l'uscita di
Washington dall'accordo di Parigi ma i termini dell'intesa, sottoscritta dal predecessore Barack Obama e altri 195 paesi, impongono
quattro anni di tempo.

"L'approccio Usa tiene conto della realtà del mix energetico globale ed utilizza tutte le risorse energetiche e le tecnologie in modo pulito
ed efficiente, compresi i carburanti fossili, l'energia nucleare e l'energia rinnovabile", ha argomentato il segretario di Stato Mike
Pompeoannunciando la notifica a Palazzo di Vetro. Gli Stati Uniti, ha assicurato il capo delle diplomazia Usa, "continueranno ad offrire un
modello realistico e pragmatico" nelle negoziazioni globali.

L'accordo di Parigi ha come obiettivo quello di limitare l'aumento delle temperature entro i due gradi Celsius rispetto ai livelli pre-
industriali: un target considerato vitale dagli scienziati per evitare le peggiori conseguenze del cambiamento climatico. Era stato Obama
ad insistere sulla necessità di rendere non vincolanti e flessibili gli obiettivi, lasciando alle singole nazioni la libertà di definire i propri
standard notificandoli all'Onu. Parigi e Pechino al vertice del G20 si sono impegni ad "aggiornare" il loro contributo alla lotta contro il
cambiamento climatico, elevando al massimo possibile le ambizioni.

Quanto all'uscita degli Usa, Parigi ha espresso "rammarico", tramite un funzionario dell'Eliseo al seguito di Macron a Shanghai, che ha
voluto sottolineare come questo renda "la partnership franco-cinese sul clima e la biodiversità ancora più necessaria". Il testo "che sarà
firmato domani - ha aggiunto - includerà un paragrafo sull'irreversibilità dell'accordo di Parigi". Gli Usa sono il primo paese a notificare
all'Onu l'uscita ma ve ne sono altri 10 che non hanno ratificato l'intesa compresi Turchia, Iran e Iraq.
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Ecomondo 2019, il ministro dell’Ambiente 
Costa sulla plastic tax: “Il Parlamento aiuti le 
aziende con l’aumento del credito di imposta” 

Il ministro ha tagliato il nastro della più importante fiera europea dedicata alla circular 
economy, in programma al quartiere fieristico di Rimini dal 5 all’8 novembre. “Tutto 
quello che è biocompostabile, recuperabile e rigenerabile non va tassato" 
di Luisiana Gaita | 5 NOVEMBRE 2019 

Con il taglio del nastro affidato al ministro dell’Ambiente Sergio 
Costa, Ecomondo 2019, la più importante fiera europea dedicata alla circular 
economy, in programma al quartiere fieristico di Rimini dal 5 all’8 novembre, 
non poteva che accendere i riflettori sull’argomento più discusso del momento, 
quello della plastic tax. “Chiedo al Parlamento – ha detto il ministro Costa – di 
dare un aiuto in più alle aziende a modificare il sistema, dalle plastiche che non 
sono riciclabili a quelle che sono riciclabili e compostabili, con un credito 
d’imposta supplementare”. Chiara la posizione del ministro: “Se si tassa e basta, 
e non si aiutano le aziende a cambiare sistema produttivo, rischiamo di perdere 
quote di mercato e posti di lavoro”. Da qui la soluzione del credito di imposta. 
“Questo è già bozza. In tre settimane, cambiamenti sulla tassa sulla plastica ci 
sono già stati – ha aggiunto – Il 10%? Lo vogliamo aumentare a un 20-25%? 
Vogliamo immaginare che la tassa non sia da gettito, ma da scopo? Che serva per 
modificare il sistema, per andare verso la tutela ambientale? Questo credo che il 
Parlamento voglia e possa farlo”. A margine dell’inaugurazione, Costa ha anche 
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sottolineato: “Tutto quello che è biocompostabile, recuperabile e rigenerabile 
non va tassato. Non solo è una tecnologia italiana esportata in tutto il mondo, 
ma è anche qualcosa che va in economia circolare”. 

IL SOTTOSEGRETARIO FRACCARO: “DOBBIAMO FARE DELLE SCELTE” – Sul 
tema è intervenuto anche il sottosegretario alla Presidenza del 
Consiglio, Riccardo Fraccaro. “C’è stata un’apertura. Noi riteniamo che questo 
orientamento del governo sia da mantenere, anche durante la conversioni in 
aula”, ha detto, annunciando che l’intenzione è quella di dialogare con le imprese 
“per trovare la possibilità di facilitare ulteriormente la riconversione verso la 
sostenibilità, ma dobbiamo fare delle scelte, è il momento di farlo. Riteniamo che 
ormai debba essere abbandonata il più possibile la plastica, per un’economia più 
circolare e sostenibile”. 

IN ITALIA LA GREEN ECONOMY ARRANCA – Anche perché i dati sull’ambiente 
non sono incoraggianti. Le emissioni di gas serra non calano da 5 anni, i 
consumi di energia sono tornati a crescere, l’aumento delle rinnovabili si è quasi 
fermato negli ultimi 5 anni, l’ecoinnovazione non decolla, il parco auto italiano 
resta il più ‘denso’ d’Europa (644 auto ogni mille abitanti), le emissioni delle 
nuove auto aumentano dal 2018 e peggiora il tasso di circolarità. È questa la 
fotografia dell’economia per l’ambiente in Italia scattata dal rapporto annuale 
degli Stati Generali della Green Economy. Le emissioni di gas serra dal 2014 
sono tornate a crescere. Nel 2017 le emissioni si sono attestate a 428 MtCO2eq 
(milioni di tonnellate equivalenti di anidride carbonica), un valore di poco 
superiore a quello registrato nel 2014. Nel 2018 le emissioni non accennano a 
diminuire, attestandosi intorno alle 426 MtCO2eq, e anche i dati del primo 
semestre del 2019 indicano un aumento. Responsabile è il settore dei trasporti. 

ECOMONDO – La 23a edizione della manifestazione organizzata da Italian 
Exhibition Group, si svolgerà in contemporanea con Key Energy, il salone delle 
energie rinnovabili e il biennale Sal.Ve, salone del veicolo per l’ecologia. 
Quest’anno si aggiunge la prima edizione di DPE – Distributed Power Europe, 
l’evento dedicato alla power generation. Sono attesi mille e trecento espositori 
da 30 Paesi e visitatori da 150 Paesi. In programma 150 seminari con mille 
relatori, tra rappresentanti delle istituzioni, esperti del settore, associazioni e 
anche aziende, che diranno la loro e illustreranno esperienze e progetti. Dalle 
imprese ai consorzi che si occupano dei riciclo nel nostro Paese, per tutti gli 
operatori Ecomondo sarà un’importante vetrina ed è proprio in questo contesto 
che diventa fondamentale fare chiarezza ed essere trasparenti su quali siano gli 
obiettivi da perseguire e lo stato dei fatti nel nostro Paese: dalla plastica prodotta 
(soprattutto quella inutile) a quella effettivamente riciclata. 

I RIFIUTI – Saranno gli eventi faro, focalizzati sui temi più attuali (dalla gestione 
dell’acqua alla frontiera del biogas), a tracciare il solco principale dei contenuti 
scientifici della fiera. Oggi si è parlato dell’aumento dei costi di smaltimento dei 
rifiuti per l’industria manifatturiera del Paese, che è incrementato di oltre il 



40% negli ultimi due anni. Questa la stima che emerge dallo studio ‘I rifiuti 
speciali e la competitività del sistema delle imprese’, realizzato da Ref ricerche in 
collaborazione con la Fondazione Utilitatis, e presentato da Utilitalia (la 
Federazione delle imprese idriche, ambientali ed energetiche). “Alla base di 
questi aumenti – avverte Utilitalia – che hanno pesato sull’equilibrio domanda-
offerta nel mercato dei rifiuti speciali, le difficoltà nello smaltimento dei rifiuti e 
l’ampiamento dei tempi di ritiro da parte degli smaltitori, dovuto alla carenza 
impiantistica”. A livello nazionale il bilancio nel 2017 chiude in passivo per circa 
2,1 milioni di tonnellate, dato coerente con la somma delle quantità di rifiuti 
esportate (circa 1,3 milioni di tonnellate, al netto dell’import) e di quelle stoccate 
e destinate a smaltimento (circa 700mila tonnellate). Tra le cause della fragilità 
del sistema di gestione, lo studio ne mette in evidenza alcune in particolare: il 
forte aumento della produzione di rifiuti speciali nel triennio 2016-2018, la 
chiusura del mercato cinese alle importazioni di rifiuti (plastica riciclabile, 
residui tessili e carta di qualità inferiore) nel gennaio del 2018, la sentenza del 
Consiglio di Stato del febbraio del 2018 che ha bloccato l’End of Waste, 
fermando l’intera filiera dell’economia circolare, lo stop ai fanghi di depurazione 
in agricoltura e anche l’incremento della raccolta differenziata, in particolare nel 
Mezzogiorno, che ha aumentato notevolmente la necessità di smaltimento degli 
scarti provenienti dal riciclo. 

DALLA STRATEGIA PER LA PLASTICA ALL’ECONOMIA CIRCOLARE – Il tema 
della plastica sarà al centro di un ampio programma di incontri a Ecomondo, 
come il convegno previsto per il 6 novembre (alle 10) dal titolo ‘La Strategia 
italiana per la plastica’, a cura del ministero dell’Ambiente. Nella prima parte, il 
convegno vuole affrontare le modalità normative con le quali l’Italia si sta 
preparando a recepire la direttiva europea sulla plastica. Parteciperà 
anche Stefano Vignaroli, presidente della Commissione Ecomafie, che già nella 
giornata di apertura ha previsto una visita presso la cooperativa Casa del 
pescatore e il porto di Cattolica, con l’obiettivo di approfondire il tema dei rifiuti 
plastici in mare e dell’utilizzo delle retine in plastica per la mitilicoltura, che 
secondo i dati raccolti da Ispra sono rifiuti particolarmente abbondanti lungo le 
coste italiane. Il pomeriggio un altro evento sarà invece dedicato all’economia 
circolare, allo scenario dei prossimi vent’anni e ai nuovi trend. Il 7 novembre si 
parlerà, invece, del futuro della progettazione di imballaggi sostenibili. Nella 
stessa giornata, una serie di eventi organizzati dall’Agenzia Esecutiva della 
Commissione Europea, faranno da faro sui progetti e le azioni supportate e 
finanziate a livello europeo nei settori della Mobilità Sostenibile (sono circa 180 i 
progetti finanziati attraverso il progetto LIFE per il trasporto sostenibile, per 
circa 350 milioni di euro), dello Spreco alimentare, dell’Edilizia sostenibile (gli 
edifici assorbono il 40% dell’utilizzo energetico europeo) e sulla tematica della 
gestione della Plastica (in Europa ammontano a 25,8 milioni le tonnellate di 
rifiuti in plastica prodotti annualmente, di cui solo il 30% viene raccolto e 
avviato al riciclo). 



Clima, 11mila scienziati da tutto il mondo 
firmano una dichiarazione di emergenza: 
rischiamo “indicibili sofferenze umane” 

Pubblicata sulla rivista BioScience, è basata sullo studio di oltre 40 anni di dati. Fra le 
soluzioni proposte, la riforma del settore energetico, l'ottimizzazione delle risorse 
alimentari e l'azzeramento delle emissioni di carbonio. Gli esperti: "Per noi è un 
obbligo morale lanciare l'allarme su una minaccia catastrofica" 

di F. Q. | 5 NOVEMBRE 2019 

La scienza non ha dubbi: la Terra è in piena “emergenza climatica” e “indicibili 
sofferenze umane” saranno inevitabili senza cambiamenti profondi e duraturi 
nelle attività che contribuiscono alle emissioni di gas serra e ai cambiamenti 
climatici. A sostenerlo sono più 11mila ricercatori di 153 Paesi, tra cui circa 
250 italiani, che hanno firmato la dichiarazione di emergenza climatica 
pubblicata sulla rivista BioScience. “È un obbligo morale per noi scienziati 
lanciare un chiaro allarme all’umanità in presenza di una minaccia 
catastrofica“, scrivono gli esperti che puntano il dito contro “segnali dell’attività 
umana”, come la riduzione globale della copertura degli alberi, della crescita 
delle popolazioni animali o lo scioglimento dei ghiacci. 

Basata sull’analisi di 40 anni di dati scientifici, la dichiarazione vede fra i primi 
firmatari Thomas Newsome, dell’Università australiana di Sydney, William 
Ripple e Christopher Wolf, dell’Università statale americana 

https://www.ilfattoquotidiano.it/blog/collaboratoregenerico/ptype/articoli/


dell’Oregon, Phoebe Barnard, dell’Università sudafricana di Cape Town 
e William Moomaw, dell’Università americana Tuft. 

I ricercatori hanno individuato sei obiettivi chiave: la riforma del settore 
energetico puntando sulle rinnovabili, la riduzione degli inquinanti, la 
salvaguardia degli ecosistemi naturali e quella delle popolazioni garantendo 
più giustizia sociale ed economica, l’ottimizzazione delle risorse alimentari 
riducendo il consumo di carne e il passaggio ad una economia carbon free, 
senza emissioni di carbonio. “Occorrono profonde trasformazioni dei modi in cui 
le società globali funzionano e interagiscono con gli ecosistemi naturali”, 
spiegano i ricercatori che sottolineano anche la presenza di segnali positivi e 
incoraggianti, come una maggiore consapevolezza dei rischi legati ai mutamenti 
del clima, soprattutto tra gli studenti e le giovani generazioni: “Molti cittadini 
stanno chiedendo un cambiamento per sostenere la vita sul nostro Pianeta, la 
nostra sola casa. Diverse comunità, Stati e province, città e imprese stanno 
iniziando a rispondere”. 
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L’ufficio studi del Consiglio nazionale dei
commercialisti fa la conta dei danni alle partite
Iva con l’abolizione del regime del 20%, flat tax
che sarebbe entrata in vigore nel 2020, e con le
modifiche al regime del 15% già in vigore.  Le
partite Iva individuali sono contributori netti di

questa manovra per 208,8 milioni nel 2020, 1.791,3 milioni nel 2021, 1.189,1 milioni
nel 2022: questi i dati sulla base dei saldi finanziari misura per misura riportati
nell’allegato 3 al disegno di legge di Bilancio. «I rilievi alla manovra finanziaria del
governo rappresentati dal Consiglio nazionale dei commercialisti sono certamente da
condividere laddove manifestano delusione per la scarsa attenzione riservata ai
lavoratori autonomi». Gli fa eco il presidente del Consiglio nazionale forense, Andrea
Mascherin, che prosegue: «Gli interventi fiscali per i lavoratori autonomi sono
necessari, in particolare per le nuove generazioni alle quali va garantita la possibilità di
organizzare strutture professionali moderne in linea con le esigenze di competere nel
mercato europeo. Inoltre resta l’esigenza di sollevare dai tanti oneri e costi burocratici
gli studi professionali, oltre che ridurre la pressione fiscale. Da ultimo sarebbe
opportuno – conclude il presidente del Cnf – introdurre la possibilità per il privato, e
non solo per le imprese, di detrarre le spese legali, perlomeno per le materie più
socialmente sensibili, come penale, famiglia, lavoro, minori. Siamo fiduciosi che dal
percorso parlamentare possano scaturire le necessarie modifiche. Vogliamo
considerare chiusa l’era, non remota e che sarebbe un grave errore politico riesumare,
di un approccio ideologicamente ostile al lavoro autonomo».

Si fa cassa sulle partite Iva
La denuncia del presidente del Consiglio nazionale forense, Andrea Mascherin e di
quello dei Commerciasti Massimo Miani

  05 Novembre 2019    Primo Piano   Luigi Pio Berliri
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