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MERCOLEDÌ PROSSIMO

Enologia
e geologia
per il vino:
il convegno

Mercoledì prossimo, 13 no-
vembre, all'ex Chiesa Angli-
cana di Alassio si terrà il
Convegno dal titolo "La
Geologia nel bicchiere",
evento rimandato lo scorso
24 ottobre a causa dell'al-
lerta meteo. Il convegno a
cura di SIGEA, Società Ita-
liana Geologia Ambienta-
le, e dell'Associazione Na-
zionale Disaster Manager,
patrocinato dal Comune di
Alassio, Assessorato alla
Protezione Civile, e soste-
nuto dall'Ordine Regiona-
le dei Geologi, dell'Ordine
provinciale degli Ingegne-
ri, dall'Associazione Italia-
na Somelier, fa parte di un
ciclo di eventi che si svolge
in più tappe sul territorio
nazionale con l'obbiettivo
di valorizzare il territorio
ed evidenziare come la sua
cura e la sua qualità possa-
no esaltare le caratteristi-
che del vino, rimarcando lo
stretto rapporto con la Geo-
logia, il suolo e non solo, de-
scrivendo la geodiversità
dei vigneti liguri e la produ-
zione di vini eccellenti. —

Rla0CilI , orna in mare
per saWürlo Jálla plastica
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ISERNIA. Novembre è il mese
della prevenzione sismica. E
anche a Isernia sono state pro-
mosse iniziative. `Diamoci una
scossa' è il titolo del seminario
organizzato dal vicesindaco di
Isernia, Cesare Pietrangelo, per
sabato mattina nell'auditorium
Unità d'Italia. Pietrangelo ha vo-
luto coinvolgere ingegneri architetti geome-
tri Unimol commercialisti e geologi per di-
scutere di sisma bonus ed eco bonus.
Infatti, nonostante Isernia sia a forte rischio
sismico, pochissimi sono i cittadini che han-
no deciso di sfruttare le opportunità offerte
dal Governo. L'incontro è rivolto ad ammini-
stratori degli enti locali, responsabili degli
uffici tecnici, agenti immobiliari, amministra-
tori di condomini, liberi professionisti, impre-
se e cittadini. L'obiettivo è quello di illustra-
re nel dettaglio, anche con casi pratici, la
normativa che regolamenta il Sismabonus
e l'Ecobonus e come beneficiarne.
Interverranno per un saluto il sindaco di
Isernia Giacomo d'Apollonio, il presidente
dell'Ordine degli ingegneri Domenico Ci-
morelli, il presidente dell'Ordine degli archi-
tetti Massimo Sterpetti, il presidente del

`Diamoci una scossa':
esperti a confronto sulla
prevenzione sismica

Cesare Pietrangelo

Collegio dei geometri Massimiliano Toto e il
vice presidente dell'Ordine dei geologi del-
la Regione Molise Antonella Laurelli.
Relazioneranno, il presidente della Fonda-
zione Inarcassa, Egidio Comodo, con una
illustrazione generale dell'Eco-Sismabo-
nus, Giovanni Fabbrocino e Giuseppe Pe-
ter Vanoli dell'Unimol, per l'introduzione tec-

nico-scientifica al Sismabonus
e all'Ecobonus, Francesco
Russo, consigliere di ammini-
strazione dell'Ente previdenzia-
le e assistenziale pluricatego-
riale dei geologi, con un excur-
sus sugli aspetti geologici, il
commercialista Alberto Santoli-
ni, per l'introduzione sui concet-

ti di benefici fiscali, e infine Oreste Mamma-
na, dell'Ordine degli ingegneri, che illustre-
rà alcuni casi pratici. Al termine dell'evento
si terrà una tavola rotonda per soddisfare le
domande degli intervenuti. I lavori saranno
moderati dal vicesindaco e assessore al-
l'urbanistica del Comune di Isernia, Cesare
Pietrangelo, e dal consigliere dell'Ordine
degli ingegneri, Alessandro Di Cristinzi.
«L'ecobonus e il sismabonus — ha eviden-
ziato Pietrangelo — rappresentano due im-
portanti opportunità che possono essere
colte fino al 31 dicembre 2021. Invito tutti i
cittadini, anche gli amministratori di condo-
minio a partecipare al convegno. Ricordo a
tutti che viviamo in una zona sismica, per
questo la prevenzione resta uno strumento
prezioso. Solo così potremo realmente fare
fronte a eventualità calamità».

ISERNIA

Ritrovato senza vita
ólenne scomparso

Mobllllebone e dl(aeee ~tlella senlln-

~
«La protesta ve speratala a Roma»
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Green economy,
tante chiacchiere
pochi investimenti
DANIELA PASSERI

n, rranca la green economy
in Italia. Le emissioni di gas
serra non calano da cinque
anni, i consumi di energia
sono tornati a crescere più
del PIL, ed è diminuita la
produzione di energia elet-
trica da fonti rinnovabili.
Anche il tasso di circolarità
dei materiali è diminuito e
dal primo posto che aveva-
mo in Europa siamo finiti

al terzo. Il consumo di suolo è troppo alto
(14 ettari al giorno), abbiamo il parco auto
più denso d'Europa (644 ogni mille abitan-
ti), e negli ultimi 12 anni è diminuita la flot-
ta degli autobus pubblici (dal 2005 al 2017
si è passati da 58 mila e 51 mila veicoli) che
per il 99% sono alimentati a diesel nelle
aree extraurbane, mentre nelle aree urba-
ne la flotta è alimentata per il 78% a diesel,
per i127% a metano solo il 2% sono ibridi.
ANCHE LA PENETRAZIONE DELLE AUTO eletiTi-
che è scarsa in Italia rispetto ad altri paesi
(10mila le auto vendute, contro le 68mila
della Germania), in più sono aumentate le
emissioni medie specifiche degli autovei-
coli, ovvero sono più grossi e più inquinan-
ti. Anche l'ecoinnovazione, misurata co-
me spesa pubblica in ricerca ambientale,
ha segnato una battuta d'arresto tra i12016
e i12017: spendiamo 1' 1,35% del PIL, 22° po-
sto in Europa.

La Relazione sullo stato della green eco-
nomy 2019 fotografa un paese che ha per-
so slancio nell'attenzione all'ambiente e
che ignora la crisi climatica. Mentre l'Italia
balla - e neanche tanto allegramente - sul
Titanic, gli impatti economici dei cambia-
menti climatici che si delineano per i pros-
simi decenni sono a dir poco allarmanti se

non si metteranno in campo mezzi straor-
dinari per la decarbonizzazione. La Rela-
zione 2019 contiene i dati di uno studio
specifico su quanto ci costeranno in termi-
ni economici i cambiamenti climatici se le
temperature aumenteranno tra i 2 e 4 gra-
di: circa 10 punti di PIL e un aumento delle
diseguaglianze economiche. Ecco alcuni
dati per settori specifici.
PESCA. Le popolazioni di pesci che amano
il caldo sono già in espansione, mentre al
contrario quelli che si riproducono me-
glio in acque più fredde sono in diminu-
zione. I pesci costieri potrebbero spo-
starsi di circa 70 km verso nord o in ac-
que più profonde entro la metà di que-
sto secolo. Nel 2030 si ipotizza che la
perdita di produttività dello stock itti-
co per l'Italia si aggirerà attorno al 8-9%
con una perdita stimata tra i 760 e
1.276 milioni di euro (secondo due di-
stinti progetti europei, Sesame e Vectors).
Anche l'acquacoltura risentirà dei cambia-
menti climatici, essendo sviluppata negli
ambienti ritenuti più vulnerabili, in parti-
colare lungo le zone costiere e lagunari del
Mar Adriatico.
AGRICOLTURA. Vari modelli di misurazione
degli impatti, nonostante le incertezze, de-
lineano per l'Europa centrale e del sud un
generale deterioramento delle condizioni
agro-climatiche sia per l'aumento dello
stress idrico sia per la riduzione della sta-
gione di crescita. Le colture cerealicole ita-
liane, soprattutto frumento tenero e mais,
saranno soggette a cali di rese superiori al
20% in varie zone della Penisola. Più diffici-
le valutare le colture orticole, mentre vite
e olivo «saranno caratterizzate da diminu-
zioni qualitative e quantitative delle pro-
duzioni e dal possibili spostamenti degli
areali dì produzione». Il calo del valore dei
terreni agricoli nel sud Europa va dall'8 al

13% per ogni grado di aumento della tem-
peratura (scenario A2 IPCC).
TURISMO. L'aumento della temperatura
rende meno attrattive sia le località balnea-
ri sia le città d'arte così come mina la possi-
bilità dell'innevamento invernale in mol-
te località sciistiche che vanno sotto la co-
siddetta «linea di affidabilità della neve»
(lan): secondo l'Ocse, con l'attuale aumen-
to di temperatura di i grado tutte le locali-
tà sciistiche del Friuli Venezia Giulia sono
sotto la lan, mentre quelle di Lombardia,
Trentino e Piemonte lo sono rispettiva-
mente peril 33%, 32% e 26%. Con un aumen-
to di temperatura di 4°, solo il 18% delle lo-
calità sciistiche dell'arco alpino italiano
potranno continuare a dirsi tali, Il Piano na-
zionale di adattamento ai cambiamenti cli-
matici prevede una massiccia riduzione
degli arrivi internazionali tra il 20 e i130%.
DISSESTO IDROGEOLOGICO. Vari studi ci ri-
cordano che l'Italia è il paese europeo più
esposto al rischio alluvionale. In uno scena-
rio di aumento di 2° prima del 2050 e di 3°
al 2070 i costi diretti in termini di perdita
attesa di capitale infrastrutturale si aggira-
no tra l'1 e i 2,3 miliardi di euro annui nel
periodo 2021-2050 per lievitare tra 1'1,5 e i
15,2 miliardi annui nel periodo 2071-2100
(cioè almeno 7 volte più dei danni speri-
mentati fino ad oggi). Senza contare i pro-
blemi che verranno creati dall'innalza-
mento del mare, visto che sono almeno un
migliaio i km di costa esposti ad erosione e
in arretramento. Secondo lo studio Peseta
III (2018), le persone colpite saranno
72-90mila nel 2050 e tra le 198 e le 265mila.
nel 2100 con un aumento della temperatu-
ra di tra i 2 e i 3 gradi.
ENERGIA. In Italia si prevede un incremen-
to della domanda di energia per alimenta-
re i condizionatori, con picchi nei mesi esti-
vi e rischio di black-out, e per l'aumento
della domanda di energia dal settore agri-
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colo per le pompe d'irrigazione, che però
non sarà compensato dai risparmi per il
minor bisogno di riscaldamento. Si preve-
de che i cambiamenti climatici renderan-
no più problematica la produzione di ener-
gia e la gestione dei flussi energetici, per-
ché la scarsa disponibilità di risorse idri-
che per la produzione idroelettrica o per il
raffreddamento delle centrali termoelet-
triche. Anche la rete elettrica sarà sottopo-
sta a maggiore stress: quando aumenta la
temperatura cresce la resistenza dei cavi e
di conseguenza le perdite di trasmissione.
La capacità di una rete si riduce dell' 1 % cir-
ca per ogni grado in più. Non va meglio per
i cavi sotterranei: la loro capacità di tra-
sporto cala all'aumentare delle temperatu-
re e al diminuire dell'umidità, e risulta
quindi vulnerabile alla siccità.

1,35
L'Italia spende solo 1'1,35% del suo Prodotto
interno lordo (PIL) in ricerca ambientale, una
spesa in calo rispetto agli investimenti degli
anni precedenti. Così facendo il nostro paese
è retrocesso al 22esimo posto in Europa.

10
Secondo uno studio dettagliato che riguarda
diversi settori , se in Italia nei prossimi anni le
temperature dovessero aumentare tra i 2 e i 4
gradi si avrebbe una perdita di PIL del 10%,
con un aumento delle disuguaglianze
economiche.

La Relazione
sull'«economia
verde» 2019

fotografa un paese
che perde slancio
nell'attenzione
all'ambiente e che
ignora l'emergenza

climatica

Eppure gli impatti
economici del
riscaldamento
globale per il futuro
sono allarmanti per
tutti i settori:

pesca, turismo,

agricoltura,

energia, territorio

Grande al centro,
una strada cittadina
di Bergamo invasa
dalle automobili

nell'ora di punta del
rientro da lavoro.

111 Gennaio 2019

le stazioni Arpa

collocate sul

territorio

bergamasco hanno

registrato un valore

diPmloparia 71,3

microgrammi per

men ocubosuperando

il valore di 50
microgrammi per

metro cubo, indicati

dall'Unione europea.
Accanto, una fila di

pala;eoliche in

Puglia, nella

provincia di Vasto

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.



3 / 3

Data

Pagina

Foglio

07-11-2019
4/5il manifesto

11 basilico cresce sotto il mare

Alcuni ricercatori dell'Università di Pisa hanno coltivato basilico nelle
profondità del mar Ligure. II risultato? «E' più verde, aromatico e ricco di
sostanze antiossidanti rispetto a quello che cresce nel terreno». 11 progetto ha
come obiettivo la realizzazione di un sistema alternativo di agricoltura in aree
dove le condizioni ambientali complicano la crescita delle piante. Il basilico è
stato coltivato ín particolari mongolfiere subacquee, «sono strutture
ecologiche che non inquinano e non danneggiano il mare e si alimentano con
energie rinnovabili», ha precisato la professoressa Luisa Pistelli.

Scampi alle microplastiche

Un gruppo di ricercatori del Dipartimento di scienze della vita e ambiente
dell'Università di Cagliari ha documentato la presenza di microplastiche in
due specie di crostacei pescati in Sardegna, scampi e gamberi viola. Sono
state trovate 413 particelle nello scampo e 70 nel gambero. Si tratta
prevalentemente di polietilene (imballaggi e plastica monouso) e
polipropilene (tappi delle bottiglie e capsule del caffé). I risultati della ricerca
sono stati pubblicati sulla rivista «Environmental Pollution». Il prossimo
passo della ricerca sarà capire quanta microplastica possa davvero arrivare
sulle tavole, «ancora non sappiamo se possa causare danni all'uomo».

(;rec_n LCUnon

lume chiacchiere

xochi inveshmcni
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AMBIENTE

Le foreste? Servono
nelle aree urbane
Salbitano e Sanesi a pagina 3

ANALISI Soluzioni pragmatiche per contrastare il cambiamento climatico

In Italia le foreste aumentano
l'emergenza verde è nelle città

Contro inquinamento e allarme clima
servono più alberi nelle aree urbane
dove ormai vive l'80% della popolazione
Il contributo della ricerca scientí

FABIO SALBITANO GIOVANNI SANESI

e notizie sugli effetti drammatici dei
cambiamenti climatici si stanno sus-
seguendo e moltiplicando. Le modi-

ficazioni del clima, l'innalzamento delle
temperature e la ricorrenza di fenomeni
meteorologici estremi sono diventati ormai
un tema quotidiano di approfondimento,
dibattito e, a volte, scontro sulle implica-
zioni concrete che tali eventi possano ave-
re sulla vita di ognuno di noi. Sono temi che
investono sfere molteplici delle nostre co-
munità: questioni ambientali, dimensioni
e scelte economiche, stili di vita e atteggia-
menti sociali e, non ultime, profonde scel-
te etiche, ideali e religiose, a partire dalla
"sfida urgente di proteggere la nostra casa
comune", come indicato da Papa France-
sco nell'enciclica Laudato si'.

er far fronte alla sfida dei cambiamen-
ti climatici vi sono azioni che devono es-

sere intraprese dalle politiche e dalla go-
vernante dei Paesi. Fra queste si inserisce
il Decreto Clima approvato dal Consiglio
dei Ministri dello scorso 10 ottobre 2019,
un decreto-legge che introduce misure ur-
genti e, in alcuni casi sperimentali, in os-
servanza ad obblighi e impegni che l'Italia
ha preso rispetto alla normativa europea
per la qualità dell'aria. Focalizziamo l'at-
tenzione in particolare sull'articolo 4 di ta-

 a
le decreto che chiede azioni per la rifore-
stazione prevedendo un finanziamento
complessivo di 30 milioni di euro per 2020
e 2021. E istituito un «programma speri-
mentale per l'impianto di alberi, il reim-
pianto e di selvicoltura nelle città metro-
politane» che consentirà di realizzare al-
meno 3.000 ettari di nuove foreste urbane:
sembra quasi ispirato a determinare una
modalità concreta per rispondere all'ap-
pello lanciato dalle Comunità "Laudato si"'
a scala nazionale di «Piantare 60 milioni di
alberi per contrastare il cambia-
mento climatico».

nostro avviso, seppure con al-
uni limiti, il decreto clima rap-

presenta una novità di notevole in-
teresse nell'iter legislativo italiano
in materia ambientale. Per quanto
non particolarmente elevate, le mi-
sure finanziare di sostegno possono
iniziare a costruire le fondamenta
per nuovi scenari di valore e qualità
per le attività di progettazione, rea-
lizzazione e gestione sia di nuovi
tratti forestali sia del patrimonio ver-
de già esistente. Il decreto merita at-
tenzione perché non solo costitui-
sce un passo concreto, seppure an-
cora piccolo e migliorabile, per una
strategia del clima e della qualità
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dell'aria, ma anche perché rappresenta il
primo intervento a scala nazionale di sup-
porto effettivo e diretto per la realizzazione
di opere a verde.

D iguardo al primo punto ricordiamo co-
e in Italia esista un ormai trentenna-

le sistema di ricerca su alberi e boschi in
città e, più in generale, sull'ecologia e sel-
vicoltura urbana nonché sulla progettazio-
ne e gestione del verde e dei paesaggi ur-
bani. In questo caso la Scienza ha dialoga-
to in modo convincente e proattivo con il
mondo tecnico, con i decisori, con la so-
cietà civile: abbiamo fatto ricerca svilup-
pando alta tecnologia per comprendere il
funzionamento ecologico dei nostri ecosi-
stemi urbani, per chiarire ed approfondire
le conoscenze sulle potenzialità di riduzio-
ne dell'inquinamento e di assorbimento del-
la CO2 da parte della Foresta Urbana. Non
abbiamo però ignorato l'importanza di la-
vorare mano nella mano, più che fianco a
fianco, con insegnanti e alunni delle scuole
di ogni ordine e grado, con i singoli cittadi-
ni e con le associazioni e le organizzazioni
non governative per sviluppare ricer-
che/azioni volte a migliorare la partecipa-
zione e i diritti alla governance delle nostre
comunità. La ricerca e la tecnica italiana nel
settore delle Foreste, e delle foreste urbane
in particolare, ha ormai una valenza inter-
nazionale riconosciuta in tutti i Paesi del
mondo e dalle agenzie delle Nazioni Unite.
Questo stato della ricerca e l'interesse che
la collettività ha fatto sì che ci sia stato un
certo interesse del legislatore nazionale, che
con la Legge 10/2013 all'articolo 3 ha pre-
visto la costituzione del "Comitato per lo
Sviluppo del Verde Pubblico" presso il Mi-
nistero per l'Ambiente, e che tra i molti do-
cumenti ha prodotto le "Linee guida per la
gestione del verde urbano e prime indica-
zioni per una pianificazione sostenibile" e
la "Strategia per il verde urbano".

Europa e Italia sono in controtendenza
rispetto ai dati globali di deforestazio-

ne. Ogni anno le foreste in Europa cresco-
no di una superficie di 9.500 km quadrati,
pari a 1 milione e duecentomila campi di
calcio (o 424.000 Basiliche di San Pietro)!
L'Italia, fra i vari Paesi, è sicuramente uno
di quelli che ha visto maggiormente cre-
scere la propria superficie forestale, sia at-
traverso campagne di rimboschimento,
fondamentali in un Paese che agli inizi del
secolo scorso era letteralmente denudato,
sia in virtù di processi spontanei di ritorno
della foresta in campi e pascoli non più col-
tivati o utilizzati. Lo spopolamento delle
montagne e l'abbandono delle campagne
sono un fenomeno iniziato ormai 50 anni
fa ed oltre: sì, la foresta è tornata, ma spes-
so il presidio del territorio, tanto utile per la
protezione da disastri ambientali quali fra-
ne e alluvioni, è venuto a mancare. Dopo se-

coli, le foreste hanno superato, come tipo
di copertura vegetale, i campi e i pascoli:
ormai 1136% della superficie del nostro Pae-
se è costituito da foreste.

erché allora piantare alberi? Perché pen-Li
sare alla riforestazione e alla gestione

forestale sostenibile? Se le foreste tornano
in montagna e negli ambienti rurali, il con-
sumo di suolo continua. Inesorabile. Due
"Italie": una che vede le foreste crescere lad-
dove ormai vivono popolazioni che po-
tremmo definire relitte, un'altra, quella del-
le aree periurbane e delle grandi conurba-
zioni areali o lineari dove si concentra or-
mai l'80% della popolazione del Paese, che
"consuma" suolo trasformandolo in su-
perfici impermeabili ed inerti al ritmo di
due metri quadrati al secondo. Ma proprio
questa seconda Italia ha un bisogno sem-
pre più urgente di avere più natura, più fo-
reste, alle porte di casa. Per motivi di salu-
te e benessere, di lotta all'inquinamento, di
necessità di ambienti in cui fare sport, pas-
sare il tempo libero e socializzare. Ha biso-
gno di fasce verdi dove spostarsi a ritmi me-
no frenetici, di alberi e arbusti per assorbi-
re i rumori e per mitigare condizioni cli-
matiche sempre più estreme. Per contra-
stare, infine, tutti gli effetti negativi che i
cambiamenti climatici stanno generando e
che diventano drammatici proprio nelle
città e nelle loro periferie.

unque piantiamo alberi e arbusti in
tutti i cosiddetti "vuoti urbani", ossia

in quegli spazi di risulta che sono diventa-
ti terra di nessuno nella migliore delle ipo-
tesi o, addirittura, ricettacolo di dispera-
zione, emarginazione e criminalità. Pos-
siamo scegliere alberi, arbusti e
specie erbacee che riescano a vi-
vere in luoghi molto difficili e che,
in tempi brevi, diventino una sor-
ta di agopuntura verde, irradian-
do gradualmente benessere am-
bientale nelle zone adiacenti. Pos-
siamo piantare e gestire la vege-
tazione spontanea che già si è in-
sediata in molte di queste aree.
Così si può contrastare il consumo
di suolo, diminuendo l'imper-
meabilizzazione e, quindi, il ri-
schio di esondazioni.

n altro esempio? Piantiamo e gestia-
mo grandi formazioni lineari che con-

nettano le nostre città così da realizzare u-
na grande rete di alberi e di verde: co-
struiamo insieme dei corridoi ecologici che
siano una rete fondamentale di sostegno
per la biodiversità ma anche luoghi di atti-
vità nel verde, percorsi di trasporto ecolo-
gico alternativo e contemporaneamente
serbatoi di carbonio. Al contrario, alcuni in-
terventi possono determinare maggiori co-
sti ambientali, quando ad esempio il verde
in determinate realizzazioni urbane di gran-
de impatto visivo richiede eccessivi e co-
stanti interventi di manutenzione. Il mon-
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do della ricerca in questo settore deve si-
curamente crescere ancora molto. Una le-
zione però l'abbiamo imparata, grazie an-
che ad un nuovo modo di fare ricerca nel-
le società scientifiche ed in particolare del-
la Società di Selvicoltura ed Ecologia Fore-
stale di cui siamo parte. Lavorare insieme,
confrontarsi con passione e franchezza è

Il "Decreto
Clima" chiede
azioni per la

riforestazione
prevedendo un
finanziamento
complessivo di
30 milioni di

euro per 2020 e
2021: consentirà

di realizzare
almeno 3.000

ettari di nuove
foreste urbane

I boschi
coprono il 36% 
della superficie
del Paese. Nelle
metropoli non

servono
interventi

d'immagine,
ma progetti
sostenibili

forse il miglior contributo che possiamo da-
re alle domande che le generazioni attuali
e future ci pongono. E il modo più concre-
to per rendere più verdi e più vivibili le no-
stre città e creare le condizioni per dimi-
nuire gli effetti dei cambiamenti climatici.

Università di Firenze
Università di Bari

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una veduta del Parco Nord Milano, polmone verde urbano la cui realizzazione è incominciata negli anni 80
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«Un patto per l'acqua,
piano da 8 miliardi»
Vincenzi (Anbi): rischio-clima, investire su idrovore e canali

In Italia un gigante con 7
mila dipendenti tiene al-
l'asciutto buona parte del Pae-
se, che altrimenti sarebbe sot-
t'acqua, con circa 800 idrovo-
re. E provvede all'irrigazione
collettiva di 3,3 milioni di et-
tari, pari più o meno ad altret-
tanti campi di calcio, attraver-
so 200 mila chilometri di ca-
nali, equivalenti a 5 volte il gi-
ro del mondo. E il network dei
142 consorzi di bonifica riuni-
ti nell'Anbi, associazione na-
zionale nata nel 1928 che co-
pre oltre metà del territorio.
Da tempo questo gigante

manifesta un'evidente preoc-
cupazione. Dice Francesco
Vincenzi, presidente Anbi: «I
cambiamenti climatici con
l'estremizzazione degli eventi
atmosferici e l'urbanizzazione
scellerata del territorio rendo-
no l'Italia il Paese europeo più
esposto ai rischi idrogeologici
e mettono a dura prova il si-
stema di difesa idraulica, cioè
l'immenso patrimonio di im-

Chi è

• Francesco
Vi ncenzi,
presidente di
Anbi,
l'associazione
che riunisce i
142 consorzi dì
bonifica sul
territorio
nazionale

• Le idrovore
tengono
all'asciutto
mezza Italia,
per esempio
l'aeroporto di
Roma e il
Polesine

pianti e infrastrutture che i
consorzi gestiscono e man-
tengono integro ed efficiente
grazie ai contributi dei 9,5 mi-
lioni di consorziati», che nel
2018 hanno versato in totale
Ego milioni. «E necessario un
piano di investimenti pubbli-
ci per la manutenzione straor-
dinaria della rete che traspor-
ta l'81% dell'acqua per irrigare
e delle idrovore che, tanto per
fare alcuni esempi, permetto-
no di mantenere "emersi" gli
Aeroporti di Roma e Venezia,
il Polesine, mezza Padova,
Mantova, il 70% della provin-
cia di Ferrara, l'autostrada Fi-
renze mare». Anbi propone
un pacchetto di 3.700 inter-
venti per 8 miliardi: «Progetti
pronti e cantierabili».
«Non piove di meno, piove

"male", con bombe d'acqua e
alluvioni da un lato e deserti-
ficazione dall'altro. Situazio-
ne la cui evoluzione è stata più
rapida del previsto ed è desti-
nata a peggiorare, non sap-

Consorzi di bonifica
I consorzi riuniti
nell'Anbi gestiscono
800 idrovore e 200
mila chilometri di canali

piamo quanto e in che tempi.
Bisogna uscire dalla logica del
breve periodo e dell'emergen-
za». Prosegue Vincenzi: «Nel
2017, dopo l'estate più calda 12
regioni hanno chiesto lo stato
di calamità naturale». I danni
diretti e indiretti hanno rag-
giunto i 5 miliardi. «Risorse
ingenti spese per intervenire
"dopo" quando sarebbe stato
possibile agire in prevenzio-
ne, risparmiando e creando
sicurezza: l'emergenza costa
sette volte di più, per non par-
lare di cosa significa per po-
polazione e istituzioni».

L'Italia spicca nella carto-
grafia europea del rischio e la
mancanza di una strategia
può avere conseguenze pe-
santi in particolare sul settore
agroalimentare, che vale circa
270 miliardi in termini di pro-
duzione e 42 di export: gli
scenari indicano che «il no-
stro Paese potrebbe subire la
maggiore perdita di valore dei
terreni agricoli nel continen-

te, fra il 34% e il 60%, cioè dai
58 ai 12o miliardi, entro il
2100». E sempre per uscire
dalla logica emergenziale l'as-
sociazione guidata da Vincen-
zi propone un piano naziona-
le di piccole e medi invasi e
infrastrutture per razionaliz-
zare l'uso della risorsa idrica e
un "Patto per l'acqua": «Un ta-
volo comune con gli attori di
energia, industria, ambiente e
turismo», dice Vincenzi, «la
legge stabilisce le priorità nel-
l'utilizzo della risorsa idrica:
dopo l'uso umano, quello
agricolo e per il mantenimen-
to del territorio. I cambia-
menti climatici, con alluvioni
e siccità, rendono sempre più
evidente che l'acqua è una ri-
sorsa finita ed essenziale, da
proteggere e da cui protegger-
si, da rendere accessibile a
tutti e risparmiare. Ci vuole
una visione di lungo periodo.
Insieme è meglio».

Sergio Bocconi
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Infrastrutture, solo
420 milioni di cassa 
aggiuntivi nel 2020
Rapporto Ance. In manovra 10 miliardi aggiuntivi nel 2020-22, 
ma spesa effettiva limitata. Ulteriori slittamenti per Anas e Rfi 
«Rischio d’impatto negativo sugli investimenti in conto capitale» 

Giorgio Santilli

Stanziamenti di fondi per infrastrut-
ture che si gonfiano negli anni, ma ri-
sorse di cassa e spese effettive che non
decollano. È, ancora una volta, la foto-
grafia che viene fuori dalla legge di bi-
lancio che stanzia 63,6 miliardi di
nuovi fondi per le infrastrutture (fino
al 2034), di cui 9,8 miliardi nel triennio
2020-22, ma produce in termini fi-
nanziari di spesa effettiva solo 419,7 
miliardi nel 2020, cui si dovrebbero 
aggiungere 1,1 miliardi nel 2021 2 e 2,7
miliardi nel 2022. 

A scattare l’ennesima fotografia di
un settore “vorrei ma non posso”, che
mette in cascina risorse per il futuro 
senza riuscire ad accelerare in modo 
significativo quelle disponibili oggi, è
il centro studi dell’Ance con un certosi-
no lavoro di monitoraggio delle voci di
finanziamento presenti nella legge di
bilancio 2020. «In termini di effetti fi-
nanziari - dice la nota dell’associazio-
ne - ovvero di risorse effettivamente 
impiegate per investimenti, le misure
previste nel disegno di legge di bilan-
cio 2020 produrranno maggiori inve-
stimenti (in stati di avanzamento lavo-
ri) per circa 4,2 miliardi di euro nel tri-
ennio 2020-22 di cui 420 milioni nel 
2020». Le stime sulla spinta della legge
di bilancio per il rilancio degli investi-
menti - notano i costruttori con preoc-
cupazione - «appaiono ridimensiona-
te rispetto alle previsioni contenute 
nel Documento programmatico di bi-
lancio 2020. Risultano infatti ridotte 

del 40% nel 2020 (420 milioni contro i
691 milioni previsti) rispetto agli an-
nunci e tagliate di quasi il 22% nel 2021.
Ciò senza contare lo spostamento in 
avanti delle risorse previste per Anas
e Rfi». Una riprogrammazione, quella
per le due società del gruppo Fs, che 
vale rispettivamente 200 e 400 milio-
ni, spostati in avanti e ripartiti tra il 
2021 e il 2022, «a testimonianza - chio-
sa la nota Ance - dei ritardi nella realiz-
zazione dei programmi dei due enti».
Da qui deriva una valutazione finale 
tranchante: «L’Ance intravede il ri-
schio che, analogamente a quanto ac-
caduto lo scorso anno, la manovra 
possa avere un impatto negativo sugli
investimenti in conto capitale».

Severo il giudizio del presidente di
Ance, Gabriele Buia. «Ancora una vol-
ta - dice - tra annunci e realtà si rischia
di avere un gap che l’Italia non può più
permettersi. I dati della legge di bilan-
cio confermano ancora una volta che
stanziare risorse è ormai pressoché 
inutile se non c’è un impegno concre-
to da parte della politica a intervenire
con misure immediate e mirate per 
accelerare i meccanismi di spesa e
riavviare la macchina amministrativa
che è praticamente ferma in tutto il 
Paese». Fra i provvedimenti che 
aspettano di essere attuati c’è lo sbloc-
ca cantieri, che prevede, fra l’altro, la
nomina di commissari proprio per ac-
celerare le procedure approvative e
autorizzative, come successo per 
esempio sulla ferrovia ad alta velocità
Napoli-Bari. Per ora, però, anche su 

questo versante nulla si muove e an-
che dove la partita del commissario 
sembrava conclusa, come sul terzo
valico e sul mondo di Genova, non c’è
ancora un riscontro ufficiale. 

«Sappiamo - dice ancora Buia -
che le risorse sono poche e che i mar-
gini di manovra del Governo sono
minimi ma bisogna fare delle scelte 
nette, diciamo no alla politica degli
spiccioli. Se si vuole tornare a cresce-
re - continua il presidente dell’Ance -
occorre spendere realmente le risor-
se disponibili in cantieri per infra-
strutture e città e la messa in sicurez-
za dei territori. Tutto il resto è spesa
improduttiva, che non dà alcun im-
pulso effettivo alla crescita».

Unica nota positiva nel Rapporto
dell’Ance sulla legge di bilancio, la ri-
presa degli investimenti locali, anche
se Ance considera eccessivamente ot-
timistica la ripresa indicata nel Def di
+7,7%, prodotto quasi esclusivamente
proprio dalla ripresa locale. Forte ap-
prezzamento comunque l’Ance
esprime per il rifinanziamento, allar-
gato a tutti i comuni, del «piano spa-
gnolo», altresì chiamato «norma
Fraccaro»: quel trasferimento di ri-
sorse ai comuni, 500 miliardi annui,
perché li spendano rapidamente sal-
tando iter progettuali e di gara. Anche
qui un rammarico: «Le risorse previ-
ste appaiono assolutamente sottodi-
mensionate e non sufficienti a soste-
nere i segnali di ripresa dei livelli di 
investimento degli enti locali».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ricostruzione. 
Il presidente della 
Ferrari, John 
Elkann, scopre 
una targa durante 
la cerimonia di 
intitolazione del 
nuovo polo 
onnicomprensivo 
di Amatrice a 
Sergio 
Marchionne

ANSA

LEGGE DI BILANCIO

Gronda a rischio con il taglio
degli ammortamenti autostradali

ROMA

La prima e più illustre vittima del-
la norma del disegno di legge di
bilancio che abbatte all’1% la quota
di ammortamento dei beni gratui-
tamente devolvibili ai concessio-
nari autostradali potrebbe essere
la Gronda di Genova. Qualche ma-
ligno dice che proprio questo - e
non il semplice recupero di risorse
per fare cassa - fosse l’obiettivo del
Movimento Cinque stelle quando
ha lanciato, dal blog delle Stelle, la
proposta di inserire questa norma
nella manovra. Fatto sta che l’im-
patto sul piano economico finan-
ziario dell’opera rischia di essere
devastante, in aggiunta ai mille
problemi politici che ci sono per la
spada di Damocle del procedi-
mento amministrativo sulla revo-
ca della concessione ad Autostra-
de per l’Italia e per la netta contra-
rietà del M5S all’opera sul territo-

rio genovese. Netta contrarietà
assoluta, poi trasformatasi - dopo
il parere della commissione Ponti
sulla valutazione costi benefici - in
una richiesta di modifica del trac-
ciato che però farebbe ripartire da
zero l’iter di un’opera arrivata al
progetto definitivo. L’apertura dei
cantieri è prevista per il 2020. «Per
noi - dice il presidente di Ance Ge-
nova, Filippo Delle Piane - una
modifica del tracciato è un’ipotesi
che non si può neanche prendere
in considerazione».

La ministra delle Infrastruttu-
re, Paola De Micheli, ha detto in
più occasione che l’opera deve

andare avanti ma ha aperto un
confronto con il territorio per
cercare di superare le difficoltà
politiche e tecniche.

Ora però la norma sull’ammor-
tamento rischia di essere il colpo
finale alla difficile ricerca di un
equilibrio. In particolare rischia
di affondare il piano economico
finanziario dell’opera che è fatto
in parte di aumenti tariffari e so-
prattutto del prolungamento di
quattro anni della concessione,
secondo lo schema approvato an-
che a Bruxelles. Nel piano è però
considerato un ammortamento al
24% mentre quello riconosciuto
con la nuova norma, qualora pas-
sasse l’esame del Parlamento,
avrebbe un tetto dell’1%. 

Con un costo complessivo di 4,6
miliardi dell’opera, il mancato
ammortamento dell’opera sfiore-
rebbe il miliardo di euro. Una
somma non marginale che porte-
rebbe a una revisione del piano o,
in alternativa, a un drastico taglio
della redditività difficilmente ac-
cettabile dal concessionario.

—G.Sa.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

La norma comporterebbe 
uno squilibrio di 1 miliardo 
nel piano dell’opera

Gabriele Buia. 
Il Presidente 
Ance: «Ancora 
una volta tra 
annunci e realtà si 
rischia di avere un 
gap che l’Italia 
non può più 
permettersi»

RISORSE PER IL RILANCIO DEGLI 
INVESTIMENTI PUBBLICI

LIVELLO DI
INVESTIMENTI STIMATI

2020 2021 2022 TOTALE 2020 2021 2022 TOTALE

Fondo investimenti Pa centrali 685 940 1.175 2.800 112 400 767

Linea 2 Metropolitana di Torino 50 80 150 280 15 50 100

Investimenti comuni per 
efficientamento energetico e 
sviluppo sostenibile 

500 500 500 1.500 235 400 500

Maggiori risorse per messa in 
sicurezza edifici e territorio - Comuni 0 100 200 300 0 0 1

Rigenerazione e decoro urbano 0 150 300 450 0 0 300

Fondo investimenti comuni per lo 
sviluppo sostenibile e infrastrutturale 0 0 0 0 0 0 0

Fondo progettazione comuni 85 128 170 383 0 78 170

Fondo asili nido 0 100 100 200 0 20 50

Manutenzione rete viaria di province e
città metropolitane 50 100 250 400 0 50 250

Messa in sicurezza strade 
efficientamento energetico scuole 100 100 250 450 0 50 250

Messa in sicurezza edifici e territori - 
Regioni 0 0 0 0 0 0 0

Edilizia sanitaria 0 0 100 100 0 0 100

Green New Deal 470 930 1.420 2.820 0 0 0

Programma innovativo nazionale per 
la qualità dell’abitare 12,2 27,3 74,1 113,5 12,2 27,3 74,1

Utilizzo del risultato amministrazione 
per le Regioni a statuto ordinario* - - - - 31 62,4 96

Fondo per lo sviluppo infrastrutturale
dei comuni nelle Isole minori 14,5 14 13 41,5 14,5 14 13

Totale 1.966,7 3.169,3 4.702,1 9.838 419,7 1.151,7 2.671,1

Il rilancio degli investimenti pubblici in manovra

Risorse previste dal Ddl di bilancio e livello di investimenti stimati. Valori in milioni di euro 

(*) Si stima un effetto sul livello degli investimenti in conto capitale del 20%. Fonte: elaborazione Ance sul DDL Bilancio 2020

# GRONDA

PAROLA CHIAVE

La nuova autostrada
La Gronda di Genova è un 
progetto per la costruzione di una 
nuova autostrada a nord del 
capoluogo ligure. L’obiettivo è 
alleggerire il tratto di A10 più 
interconnesso con la città 

L’apertura 
dei cantieri 
per la Gron-
da è prevista
per il 2020. 
Una modifi-
ca del trac-
ciato fareb-
be ripartire 
da zero l’iter
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La svolta sostenibile della chimica
In 30 anni emissioni ridotte del 95%
FEDERCHIMICA

Presentato ieri alla fiera 
Ecomondo il 25esimo 
rapporto Responsible care

Per i migliori progetti 
ambientali premiate Siad, 
Pink Frogs e Liquigas

Cristina Casadei
Dal nostro inviato
RIMINI

Per chi non conosce la chimica, è dif-
ficile immaginare che grazie ai suoi
prodotti si possono «evitare emis-
sioni di gas serra per una quantità
pari a tre volte quelle generate per la
loro produzione». Ma per il presi-
dente di Federchimica, Paolo Lam-
berti, i ragionamenti sulla sostenibi-
lità e l’economia circolare devono
partire proprio da qui, dal fatto che
«in concreto, in Italia, la chimica può
aiutare ad evitare emissioni pari a
quelle di circa 20 milioni di auto», di-
ce, per raccontare che la sostenibilità
è entrata nelle strategie delle impre-
se che rappresenta oltre 30 anni fa.
Tra queste ci sono anche Siad, Pink
Frogs e Liquigas che, ieri, hanno ri-
cevuto il premio per i migliori pro-
getti di sostenibilità, nell’ambito del
25esimo rapporto Responsible care,
patrocinato dall’Inail e presentato
simbolicamente a Rimini, dove in
questi giorni c’è la fiera Ecomondo.

Se il green new deal chiede un si-
stema industriale rigenerativo e ri-
costitutivo, dove al fine vita del pro-
dotto si sostituiscono la sua trasfor-
mazione e il suo riuso, è nella chimi-
ca che si trovano alcuni tra i 
contributi, anche culturali, più im-
portanti a realizzarlo. Non è un para-
dosso, perché, a dispetto della fama
di cui fatica a liberarsi, la chimica 
vanta un livello di innovazione e di
investimenti in ricerca e sviluppo che
non è secondo a nessun altro settore.
«La sostenibilità è un valore che si
costruisce nel tempo. Il green deal di
cui oggi tutti parlano, per noi è co-
minciato molti anni fa: lo abbiamo
perseguito con sensibilità alle tema-
tiche ambientali ma compatibilmen-
te con un percorso di sviluppo, vitale

per le imprese», sintetizza Lamberti.
Anche per questo, da 25 anni Feder-
chimica promuove il programma Re-
sponsible care, la cui prima edizione
fu presieduta da Diana Bracco, presi-
dente e amministratore delegato
dell’omonimo gruppo che ieri, a Ri-
mini, è intervenuta alla presentazio-
ne del 25esimo rapporto con Lam-
berti, Gerardo Stillo (presidente del
responsible care di Federchimica), 
Nora Garofalo (segretaria generale
della Femca Cisl) e Raffaele Cattaneo
(assessore all’Ambiente di Regione
Lombardia). Si tratta di un program-
ma mondiale che ha l’obiettivo di mi-
gliorare le performance in ottica di
sostenibilità ambientale, sociale ed
economica, a cui partecipano, in Ita-
lia, 164 imprese che con 30,2 miliardi
di euro rappresentano il 54% del fat-
turato aggregato del comparto.

La chimica, dunque, è anche i dati
del Responsible care che la mostrano
in linea con gli obiettivi dell’unione
europea sui cambiamenti climatici al
2020 e al 2030. Tra gli altri dati più 
rilevanti del rapporto ci sono la sicu-
rezza con un indicatore migliore del
32,9% rispetto alla media manifattu-
riera, i consumi di materia prima di
origine fossile che dal 1990 al 2017 si
sono ridotti del 26%, i consumi di
energia che mostrano un migliora-
mento dell’efficienza energetica del
55% negli ultimi 30 anni, i consumi di
acqua, utilizzati per raffreddare gli
impianti, nei processi produttivi e 
per pulire i siti, che dal 2005 ad oggi
si sono ridotti di 740 milioni di metri
cubi. Rispetto a 30 anni fa, le emissio-
ni in atmosfera ed effluenti negli sca-
richi idrici sono stati drasticamente
abbattuti del 95% e del 77%. E poi la 
gestione dei rifiuti: il 24% del rifiuto
prodotto viene riciclato, mentre il 
37,7% è destinato al ripristino am-
bientale e solo il 4,5% va in discarica.

La chimica è anche questo e, a pro-
posito di circolarità e riuso, è anche 
storie come quella dell’impianto che
cattura l’anidride carbonica di Siad a
Rosignano Solvay. Dal 2018, l’im-
pianto consente di estrarre e liquefa-
re l’anidride carbonica rilasciata dai
processi produttivi del sito industria-
le, utilizzando speciali tecniche e 
fluidi: ogni ora l’impianto recupera
fino a 5mila chili di anidride carboni-
ca emessa, che in un anno significa 
40mila tonnellate. Tutto a chilome-

tro zero, consentendo di risparmiare,
in trasporto, un milione e 400mila
chilometri all’anno e di evitare la li-
quefazione necessaria per il traspor-
to e la successiva evaporazione. Ma la
chimica è anche storie come quella di
Pink Frogs, la prima impresa cosme-
tica italiana ad aver pubblicato un bi-
lancio di sostenibilità certificato che
ha ottenuto il Global Reporting Ini-
tiative, il più accreditato standard in-
ternazionale di reporting su sosteni-
bilità economica, ambientale e socia-
le. O quella di Liquigas che ha avviato
un progetto di formazione rivolto 
agli studenti di terza media sul tema
della qualità dell’aria a cui hanno
partecipato oltre 24mila ragazzi. 

Questi numeri e queste storie so-
no il frutto di piccoli progressi che si
sono sommati a poco a poco nei 25 
anni del programma Responsible ca-
re e che innescano in Lamberti una
riflessione su quanto sta accadendo
nei giorni in cui i riflettori sono anco-
ra tutti sulla plastic tax: «Si discutono
le proposte contenute nel Def, che so-
no all’esame del Parlamento. Nelle
intenzioni, la manovra vuole essere

improntata anche alla tutela ambien-
tale, con alcuni provvedimenti consi-
derati sostenibili. Ma la sostenibilità
non si può improvvisare e non si per-
segue attraverso tasse inique e ineffi-
caci, che finiranno solamente per re-
galare il mercato ai concorrenti euro-
pei ed extra-europei». Semmai, dice
Lamberti «serve una politica indu-
striale di visione, strutturata sul me-
dio periodo, basata sulla ricerca, sul-
lo sviluppo e sull’innovazione, che 
tuteli la competitività delle imprese,
che è poi quella di tutto il nostro pae-
se». Alla luce del contesto istituzioale
molto difficile, i progressi del Re-
sponsible care «sono risultati ecce-
zionali. Le inefficienze e gli oneri del
Sistema Paese pesano su tutte le im-
prese, ma sono un fardello partico-
larmente gravoso per le imprese chi-
miche. Il nostro settore – dice Lam-
berti – è un modello di riferimento
non solo per i risultati ottenuti, ma 
anche perché la chimica, come bene
principalmente intermedio, trasferi-
sce un’impronta sostenibile e tecno-
logica a tutti i settori industriali».
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Responsible care. Federchimica promuove il programma per la sostenibilità ambientale, sociale ed economica della filiera

LA STORIA

1984
La nascita
Il programma Responsible care è 
nato in Canada nel 1984 ed è 
attualmente adottato da 65 paesi 
nel mondo

1989
L’arrivo in Europa
Nel 1989 Cefic promuove in 
Europa il Responsible care che 
oggi è attuato da 4mila imprese

1992
L’introduzione in Italia
Nel 1992 Responsible care viene 
introdotto in Italia da 
Federchimica. Il primo presidente 
del programma è stata Diana 
Bracco, presidente e 
amministratore delegato 
dell’omonimo gruppo
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Norme
&Tributi

Acconto ridotto per i forfettari
E-fattura, tavolo con la Privacy
DECRETO FISCALE

Maggiore: l’Agenzia lavora
a un chiarimento in tempi
rapidi sui soggetti in flat tax

Mineo (Dogane): nel 2020
svolta per il contrasto
alle frodi sui carburanti

Marco Mobili
Giovanni Parente
ROMA

La riduzione al 50% degli acconti
d’imposta in scadenza al 2 dicembre
è applicabile anche ai forfettari.
«Stiamo lavorando a un chiarimen-
to in tempi rapidi perché si può rite-
nere che estensivamente la misura
contenuta nel decreto fiscale si ap-
plichi anche ai contribuenti forfet-
tari seppure la norma non lo preve-
da espressamente». Ad affermarlo
è il direttore delle Entrate, Antoni-
no Maggiore, a margine dell’audi-
zione di ieri in commissione Finan-
ze alla Camera proprio sul decreto
collegato alla manovra. 

Il numero uno dell’Agenzia prefe-
risce non rispondere alle criticità sol-
levate della Privacy sulla conserva-
zione allargata dei dati della fattura
elettronica (come anticipato ieri su
queste colonne) ma lancia un mes-
saggio di collaborazione: «Verrà 
aperto un tavolo preventivo di con-
fronto con il Garante per la protezio-
ne dei dati personali per definire» le
misure di sicurezza, così come previ-
sto dalla norma del decreto (articolo
14 del Dl 124/2019).

Nel confronto con i deputati di
maggioranza e opposizione Maggio-
re ha preso atto dell’unanime boccia-
tura della stretta sugli appalti, così
come aveva fatto il ministro Roberto
Gualtieri il giorno prima. «Si può in-
tervenire sicuramente, e c'è il favore
anche dell'agenzia delle Entrate - ha
affermato il direttore - a studiare e
suggerire soluzioni per circoscrivere

in maniera più mirata quelle situa-
zioni che vale la pena di togliere o eli-
minare» in modo «da lasciare respi-
ro alle aziende che operano in modo
regolare sul mercato». Però Maggio-
re fa notare come il problema esista
e non possa essere sottovalutato per-
ché sono stati adottati nel tempo
meccanismi per «alleggerire al mini-
mo il costo della manodopera». In
pratica viene «diminuito il costo del
cuneo fiscale in maniera fraudolen-
ta». Si tratta di un «fenomeno perni-
cioso che spesso non è facilmente ac-
certabile». Anzi, il suggerimento è di
utilizzare proprio i casi di frode por-
tati alla luce da Guardia di Finanza ed
agenzia delle Entrate per capire co-
me circoscrivere alle situazioni più
gravi l’ambito di applicazione della
nuova norma. In sostanza, si potreb-
be lavorare sulle esclusioni«sogget-
tive e oggettive».

Sull’altro fronte caldo delle com-
pensazioni, su cui le associazioni di
categoria e i professionisti hanno
chiesto modifiche, pur difendendo i
nuovi paletti («consentirà un presi-
dio migliore sulle regolarità o meno
delle operazioni») Maggiore ricono-
sce come «la stampa specializzata
abbia messo in luce che la norma 

comporterà aggravi finanziari in ca-
po ai contribuenti per i termini più
lunghi per fruire dei crediti di loro
spettanza» (si veda Il Sole 24 Ore del
29 ottobre). «A partire da maggio - ha
aggiunto Maggiore - sarà possibile
già trasmettere la dichiarazione dei
redditi e utilizzare quindi in com-
pensazione già da giugno i crediti re-
lativi alle imposte dirette».

In merito alla richiesta di una mo-
ratoria sulla nuova sanzione per gli
esercenti che non accetteranno il co-
dice fiscale Maggiore ha risposto che
«si tratta di una valutazione di natu-
ra politica, ma credo ci si possa ragio-
nare». Sugli Isa, per i quali la Lega
con Alberto Gusmeroli ha annuncia-
to un emendamento per rendere fa-
coltativo il primo anno di applicazio-
ne, il direttore delle Entrate ha sotto-
lineato come ci sia già una disponibi-
lità a rivedere gli aspetti critici.

Prima di Maggiore, è stato ascol-
tato anche il direttore delle Dogane
Benedetto Mineo il quale ha ammes-
so una flessione delle giocate sulle
slot a cui ha contribuito la riduzione
della quota restituita in vincita. Men-
tre sul contrasto alle frodi ai carbu-
ranti «il 2020 sarà un anno di svolta».
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Q UO T IDIANO  DEL FISCO

A fronte della contestazione di maggiori ricavi sulla base
dei versamenti riscontrati dal fisco in sede di indagini
finanziarie, il contribuente non può limitarsi a opporre,
in modo del tutto generico, la corrispondenza tra l'im-
porto complessivo delle somme versate sul conto cor-
rente nel periodo accertato e la sommatoria di tutti gli

incassi commerciali registrati contabil-
mente nello stesso periodo, essendo, inve-
ce richiesta una giustificazione puntuale
di ogni singola movimentazione bancaria
contestata dall’Ufficio. Lo ha stabilito la
Cassazione con l’ordinanza 26985/2019.

Se per una parte della giurisprudenza
di merito le indagini finanziarie sono assi-
stite da una presunzione semplicissima,
che non è sufficiente da sola a legittimare

l’accertamento, per cui il fisco è tenuto a reperire ulte-
riori elementi probatori convergenti, secondo la Supre-
ma Corte, invece, tali indagini finanziarie integrano una
presunzione legale relativa, per cui l’onere probatorio
dell’amministrazione finanziaria è soddisfatto attra-
verso i dati e gli elementi risultanti dai conti correnti.

—Alessandro Bergoglio
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il testo integrale degli articoli su:
quotidianofisco.ilsole24ore.com

Sia la normativa fiscale domestica che le disposizioni con-
tenute nelle convenzioni contro le doppie imposizioni mi-
rano a regolare l’esercizio della potestà impositiva al fine
di eliminare il rischio di una doppia imposizione lesiva del
principio di capacità contributiva costituzionalmente ga-
rantito. Va, pertanto, considerato legittimo il credito per
le imposte assolte all’estero, versate a titolo definitivo,

chiesto a rimborso dal contribuente nella di-
chiarazione dei redditi comprovato dalle ri-
sultanze e dei dati reddituali certificati dal
sostituto d’imposta nel modello di Certifica-
zione unica . Questo il principio che emerge
dalla sentenza pronunciata dalla Ctp Milano
n. 4301/2019 (pres. Di Rosa – rel. Chiametti),
depositata il 16 ottobre 2019 . 

La vicenda esaminata dai giudici tributari
milanesi concerneva l’impugnazione da

parte di una contribuente, lavoratrice dipendente di una
società di capitali italiana , della cartella di pagamento 
emessa dall’agenzia delle Entrate in esito ad un controllo
formale del modello 730 con cui veniva disconosciuto il 
credito per le imposte versate anche all’estero e relativo 
all’attività lavorativa svolta dalla ricorrente nel Regno Uni-
to per il periodo in cui aveva prestato la propria attività in
qualità di lavoratrice distaccata presso la consociata estera.

—Massimo Romeo
© RIPRODUZIONE RISERVATA

CTP MILANO

Imposte pagate all’estero,
si può chiedere rimborso

ACCERTAMENTO

Da giustificare ogni
versamento contestato

QdF

QdF

LA STRETTA
SUGLI APPALTI

Per Maggiore
si può delimitare

l’applicazione
delle nuove norme

sulla solidarietà

LA Q UE ST IO NE  APE RT A

IL SOLE 24 ORE
26 OTTOBRE 
2019 - PAG. 20

Considerato che la norma sulla 
rimodulazione dell’acconto fa 
riferimento solo ai contribuenti 
soggetti agli Isa, è 
indispensabile e urgente 
chiarire che, così come per la 
proroga dei versamenti, anche la 
rimodulazione degli acconti 
riguarda pure i forfettari. Questa 
la richiesta arrivata dall’articolo 
di Salvina e Tonino Morina 
pubblicato sul Sole 24 Ore del 26 
ottobre scorso. Una richiesta che 
considera come la risoluzione 
64/E/2019 abbia esteso il 
differimento al 30 settembre 
2019 dei termini di versamento 
per i contribuenti Isa e collegati 
anche a chi applica il regime 
forfettario o quello dei minimi.
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Norme & Tributi

Acconti d’imposta al 50%
con l’incognita forfettari
DECRETO FISCALE

La riduzione riguarda Irpef, 
Ires e Irap dovuti 
da soggetti Isa e collegati

Per chi paga in unica rata
l’importo è pari al 90% 
del debito presunto

Salvina Morina
Tonino Morina

La misura dell’acconto da versare
entro il 2 dicembre 2019 si ricalcola
per i contribuenti soggetti agli indi-
ci sintetici di affidabilità fiscale
(Isa). Il ricalcolo dell’acconto ri-
guarda l’Irpef, l’Ires e l’Irap dovuti
dai soggetti Isa, nonché dai contri-
buenti “collegati” come, ad esem-
pio, i soci di società di persone e 
quelli delle società a responsabilità
limitata in trasparenza o i collabo-
ratori di imprese familiari. Dal
prossimo anno sarà più alta la pri-
ma rata dell’acconto dovuta nella
misura del 50%, invece dell’attuale
40 per cento. 

La norma contenuta nelle ultime
bozze circolate del decreto fiscale
collegato alla manovra prevede che
«a decorrere dalla data di entrata in
vigore del presente decreto per i
soggetti di cui all’articolo 12 - quin-
quies, commi 3 e 4, del decreto - 
legge 30 aprile 2019, n. 34 … i versa-
menti di acconto dell’imposta sul
reddito delle persone fisiche e del-
l’imposta sul reddito delle società,
nonché quelli relativi all’imposta
regionale sulle attività produttive
sono effettuati, ai sensi dell’articolo
17 del decreto del Presidente della
Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435,
in due rate ciascuna nella misura
del 50 per cento». 

Come precisato nella relazione,
per il periodo d’imposta in corso al

31 dicembre 2019 è fatto salvo 
l’eventuale versamento della prima
rata di acconto ed è dovuta, quindi,
la seconda rata, comunque, nella
misura del 50%, o l’unica rata nella
misura del 90 per cento.

Le percentuali a regime
A regime, la norma prevede il ver-
samento dell’acconto «in due rate
ciascuna nella misura del 50 per
cento». Considerato che, di norma,
l’acconto si versa in due rate, di cui
la prima nella misura del 40% e la
seconda nella restante misura del
60%, è ora previsto di pagare l’ac-
conto in due rate ciascuna nella mi-
sura del 50 per cento. 

Ad esempio, in base alle norme
vigenti, l’acconto Irpef è pari al
100% dell’imposta dichiarata nel-
l’anno e deve essere versato in una
o due rate, a seconda dell’importo:

con unico versamento, entro il
30 novembre, che slitta al 2 dicem-
bre 2019, se l’acconto è inferiore a
257,52 euro;

in due rate, se l’acconto è pari o
superiore a 257,52 euro; la prima
rata per il 2019, pari al 40%, che
doveva essere versata, insieme al
saldo per l’anno 2018, la seconda,
cioè il restante 60%, entro il 2 di-
cembre 2019. 

Il contribuente che prevede di
dichiarare, per il 2019, una minore
Irpef, può determinare gli acconti
da versare sulla base di tale minore
imposta.

Se il debito Irpef 2018 è di 10mila
euro, il contribuente che esegue
l’acconto sullo “storico” del 2018,
ha già determinato in 4mila euro
l’importo da pagare a titolo di pri-
ma rata (40% di 10mila euro) e in
6mila euro l’acconto da versare co-
me seconda rata in scadenza il 2 di-
cembre. Tenuto conto che i contri-
buenti hanno già calcolato e, in
molti casi, versato la prima rata
nella misura del 40%, essi potranno
perciò determinare il secondo ac-

conto nella misura del 50% e non
del 60 per cento. 

Nel caso sopra esemplificato,
sul debito “storico” di 10mila euro,
i contribuenti, che hanno già de-
terminato in 4mila euro l’importo
da pagare a titolo di prima rata
(40% di 10mila euro) potranno de-
terminare in 5mila euro (50% di
10mila euro) l’acconto da versare
come seconda rata in scadenza il
2 dicembre. 

Resta fermo che, per evitare fu-
ture complicazioni, si può rinun-
ciare alla rideterminazione degli
acconti ed eseguire i versamenti
nelle misure già calcolate, 40% pri-
ma rata e 60% seconda rata in sca-
denza il 2 dicembre 2019.

Forfettari in attesa di conferme
La norma sulla rimodulazione del-
l’acconto fa riferimento solo ai sog-
getti Isa. Si ricorda che la proroga al
30 settembre 2019 dei versamenti

delle imposte a saldo per il 2018 e a
titolo di prima rata di acconto per il
2019, ha interessato anche i contri-
buenti forfettari. Per l’agenzia delle
Entrate, risoluzione 64/E del 28
giugno 2019, il differimento al 30
settembre 2019, disposto dalla con-
versione del decreto crescita per i
soggetti che svolgono attività eco-
nomiche per le quali sono approva-
ti gli Isa, riguarda anche chi per il
periodo d’imposta 2018 applica il
regime forfettario o quello dei mi-
nimi, o ancora dichiara altre cause
di esclusione dagli Isa o determina
il reddito con altri criteri forfettari.

Considerato che la norma sulla
rimodulazione dell’acconto fa rife-
rimento solo ai contribuenti sog-
getti agli Isa, è indispensabile e ur-
gente chiarire che, così come per la
proroga dei versamenti, anche la
rimodulazione degli acconti ri-
guarda pure i forfettari.
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Terzo settore,
bonus fiscali
anche senza 
nuovo statuto
RISOLUZIONE 89/E

La data di giugno 2020
riguarda l’iter snello
per le modifiche

Gabriele Sepio

Il mancato adeguamento dello
Statuto alle disposizioni del
Codice del Terzo settore (Cts)
entro giugno 2020 non com-
porta il venir meno delle age-
volazioni fiscali previste per
Onlus, organizzazioni di vo-
lontariato (Odv) e associazioni
di promozione sociale (Aps). 

È quanto affermato nella ri-
soluzione 89 pubblicata ieri
dall’agenzia delle Entrate, che
conferma ampiamente la posi-
zione già espressa alcuni mesi
fa dal ministero del Lavoro.

L’Agenzia è intervenuta in
risposta a un’istanza di consu-
lenza giuridica, con la quale si
chiedeva di chiarire le even-
tuali conseguenze, sotto il
profilo fiscale, del mancato
adeguamento statutario nel
termine previsto dall’articolo
101, comma 2 del Cts (origina-
riamente fissato al 3 agosto
2019, e poi prorogato al 30 giu-
gno 2020). 

Sul punto, l’agenzia delle
Entrate richiama quanto af-
fermato dal ministero del La-
voro nella circolare 13/19: il
termine per l’adeguamento
non ha natura perentoria, ma
rileva ai soli fini del quorum
per le modifiche. 

Resta quindi ferma la possi-
bilità per gli enti di adeguare
lo statuto anche dopo la sca-
denza del termine dell’articolo
101, comma 2 del Codice, do-
vendo però ricorrere anche in
caso di “mero adeguamento”
ai quorum rafforzati dell’as-
semblea straordinaria (senza
poter beneficiare, dopo la sca-
denza, delle maggioranze “al-
leggerite” proprie dell’assem-
blea ordinaria). 

Di conseguenza, il termine
del 30 giugno 2020 non ha di
per sé rilevanza ai fini della
fruizione dei benefici fiscali,
per i quali bisogna invece fare
riferimento all’apposita disci-
plina transitoria prevista dal
Codice del Terzo settore. 

Va quindi distinta la situa-
zione delle Onlus da quella del-
le Odv e delle Aps. 

Come ribadito dall’agenzia
delle Entrate, per le prime la
scadenza da considerare è
l’autorizzazione della Com-
missione europea sulle nuove
misure fiscali (articolo 104,
comma 2 del Cts), dalla quale
deriveranno l’abrogazione del
regime Onlus e l’efficacia dei
nuovi regimi previsti in tema
di imposte dirette per gli enti
del Terzo settore. 

Fino ad allora, le Onlus con-
tinueranno ad essere iscritte
nella relativa Anagrafe, con
conseguente possibilità di
fruire delle agevolazioni fisca-
li previste per tale tipologia di
enti (a prescindere dall’ade-
guamento entro il 30 giugno
2020). 

Diverso il discorso per Odv e
Aps, per le quali le norme del
Codice sui requisiti statutari
sono già operative. Come chia-
rito a suo tempo dal ministero
del Lavoro, anche in questo ca-
so il termine per l’adeguamen-
to rileva solo ai fini delle mag-
gioranze assembleari, mentre
il controllo sugli statuti avver-
rà al momento della trasmigra-
zione nel Registro unico nazio-
nale (Runts): è in tale sede, in-
fatti, che gli uffici competenti
potranno chiedere agli enti
eventuali integrazioni. 

Richiamando questa impo-
stazione, l’Agenzia ribadisce
che fino ad allora Odv e Aps po-
tranno continuare a fruire del-
le agevolazioni derivanti dal-
l’iscrizione negli attuali regi-
stri di settore (previsti dalle
leggi 266/91 e 383/00), a pre-
scindere dall’adeguamento en-
tro il 30 giugno 2020. 
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Accertamento 
illegittimo: rileva
la sottoscrizione
TUTELE

La notifica dopo 60 giorni
non significa rispettare
i tempi del contraddittorio

Laura Ambrosi

L’avviso di accertamento sotto-
scritto prima dei 60 giorni è ille-
gittimo anche se notificato oltre
tale termine. Ai fini del rispetto del
diritto di contraddittorio vale la
data di emissione dell’atto e non la
sua consegna al contribuente. A
confermare questo principio è la
Cassazione con l’ordinanza 27415
depositata ieri. 

Le Entrate notificavano ad un
contribuente un avviso di accerta-
mento conseguente a una verifica.
Il provvedimento veniva impu-
gnato e, tra i diversi motivi, l’inte-
ressato eccepiva la violazione del-
l’articolo 12 comma 7 dello statuto
del contribuente. In particolare,
nel proprio ricorso, rilevava che
l’avviso di accertamento fosse sta-
to emesso prima dello spirare dei
60 giorni decorrenti dalla conse-
gna del Pvc. L’Agenzia si difende-
va evidenziando che la notifica era
avvenuta oltre il citate termine di-
latorio dei 60 giorni e pertanto
l’atto era legittimo. Entrambi i
gradi di merito confermavano
parzialmente la pretesa e in tema
di contraddittorio, il collegio di
appello escludeva la violazione
dello statuto rilevando che solo
con la notifica dell’avviso di accer-
tamento il contribuente ne ha co-
noscenza, con la conseguente irri-
levanza della data di emissione
dell’atto. La decisione, per la parte
delle rispettive soccombenze, ve-
niva impugnata da entrambi di-
nanzi alla Corte di cassazione. I
giudici di legittimità con riferi-
mento alla violazione dello Statu-

to hanno rilevato che secondo
l’orientamento consolidato, l’atto
impositivo sottoscritto dal funzio-
nario dell’ufficio in data anteriore
alla scadenza del termine dilatorio
di 60 giorni previsto dalla norma
(articolo 12 comma 7 della legge
212/00), è illegittimo anche se no-
tificato successivamente. La Su-
prema corte ha rilevato che la nor-
ma tende a garantire il contraddit-
torio procedimentale consenten-
do al contribuente di far valere le
sue ragioni quando l’atto imposi-
tivo è ancora in fieri. La notifica-
zione, invece, rappresenta solo lo
strumento per l’efficacia dell’atto
amministrativo emanato. 

In conclusione, quindi, ai fini
del rispetto delle disposizioni sul
contraddittorio preventivo obbli-
gatorio nell’ipotesi di accerta-
mento conseguente a verifica
presso la sede, ha rilievo la data di
emissione dell’atto e non la data di
notifica. La decisione conferma
l’orientamento della Suprema
Corte in materia (si vedano le
sentenze11088/2015, 5361/2016,
17202/2017, 20267/2018). Va ri-
cordato che la nullità conseguente
alla violazione dell’articolo 12
comma 7 dello Statuto non neces-
sità della cosiddetta prova di resi-
stenza e pertanto il contribuente
non è tenuto a evidenziare le ra-
gioni che non ha potuto rappre-
sentare per la mancanza del con-
traddittorio. Detta nullità, espres-
samente prevista, concerne qual-
siasi tributo e non soltanto quelli
armonizzati. In assenza invece di
una sanzione espressa di nullità:

per i tributi armonizzati – per
cui il contraddittorio preventivo
va fatto anche in assenza di acces-
so - occorre la prova di resistenza;

per i tributi non armonizzati,
non sussiste un obbligo genera-
lizzato di contraddittorio, e quin-
di non sussiste illegittimità.
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Senza ritenuta
i proventi 
per gli Oicr esteri
FONDI IMMOBILIARI

Forniti anche chiarimenti 
sulla documentazione utile
per ottenere l’esenzione

Alessandro Germani

I proventi derivanti dalla parteci-
pazione indiretta di Oicr esteri in
un fondo d'investimento alternati-
vo (Fia) immobiliare chiuso, per il
tramite di una società Alfa, non so-
no soggetti a ritenuta ex articolo 7,
comma 3 del Dl 351/01. È questa la
risposta 430 delle Entrate, sulla
scia di altre precedenti.

La norma consente di disappli-
care la ritenuta sui proventi perce-
piti da Oicr e fondi pensione esteri
istituiti in Stati e territori white list.
L'istante è una Sgr che ha istituito
un Fia immobiliare le cui quote so-
no detenute al 95% da una società
olandese e al 5% da una società ita-
liana. Il Fia non è istituzionale in
quanto la società italiana non rien-
tra fra gli investitori istituzionali ex
articolo 32, comma 3 del Dl 78/10.
La società olandese è invece indi-
rettamente posseduta da Oicr este-
ri (Usa e Isole Cayman) nella forma
di limited partnership in cui i gene-
ral partner hanno affidato la ge-
stione del fondo ad un soggetto (in-
vestment adviser) statunitense (del
Delaware) autorizzato dalla Sec.
L'istanza è dunque volta a conosce-
re se i proventi percepiti dalla so-
cietà olandese siano esentati da ri-
tenuta e se sì in base a quale docu-
mentazione.

La risposta ricorda che le carat-
teristiche di un Oicr sono:

la gestione collettiva del rispar-
mio raccolto tra una pluralità di in-
vestitori;

l'autonomia delle scelte di ge-
stione della Sgr rispetto all'in-
fluenza dei partecipanti.

I fondi istituzionali sono quelli
partecipati in via esclusiva da inve-
stitori istituzionali individuati
dall'articolo 32, comma 3 del Dl 
78/10 e a essi si applica un determi-
nato regime fiscale. Diverso è il ca-
so dei fondi non istituzionali in re-
lazione a investitori non istituzio-
nali con partecipazione superiore
al 5 per cento. Però anche per un
fondo non istituzionale, come è il
caso della risposta, per i proventi
percepiti da investitori istituzionali
è prevista l'esenzione da ritenuta in
base all’articolo 7, comma 3 purché
si tratti di Oicr istituiti in Stati e ter-
ritori white list. Deve trattarsi, in
particolare, di soggetti con le stesse
finalità di investimento dei fondi
italiani e assoggettati a vigilanza
(circolare 2/E/12). Ciò anche qua-
lora l'investimento nel fondo im-
mobiliare avvenga indirettamente
(risoluzione 54/E/13). Essendo,
quindi, i fondi esteri in questione,
anche se costituiti in forma di part-
nership, equiparabili a quelli italia-
ni (risoluzione 78/E/17) la disap-
plicazione della ritenuta è consen-
tita. L'Agenzia chiarisce la docu-
mentazione che la società olandese
dovrà presentare ovvero:

l'autocertificazione di essere
partecipata interamente e indiret-
tamente da investitori istituzionali
esteri;

l'autocertificazione di costitu-
zione in un Paese white list per tut-
ti i soggetti della catena societaria;

copia del Form ADV relativa alla
registrazione dell'investment
adviser presso la Sec.

Le conclusioni dell'Agenzia ap-
paiono in linea con i precedenti
delle risposte 43 e 44 del 23 ottobre
2018, n. 147 del 28 dicembre 2018, n.
344 e 345 del 26 agosto 2019, n. 385
del 18 settembre 2019, quindi in ba-
se ad un percorso ormai collaudato,
al quale si aggiunge il chiarimento
sulla documentazione da produrre.
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QUOTI D I ANO

DEL FISCO

RISCOSSIONE

Stop alla sospensione
con ricorso in Ctp
Il diniego all’istanza di 
sospensione della riscossione - in 
relazione alla quale se entro 220 
giorni dalla presentazione delle 
domande ex articolo 1, comma 537 
(legge 228/12), senza alcun 
pronunciamento sulle stesse da 
parte dell’ente creditore il diritto 

del credito oggetto delle istanze 
deve essere annullato – deve 
essere impugnato avanti al giudice 
tributario e non al Tar.
Tale provvedimento è equiparabile 
al silenzio-rifiuto dell’istanza di 
autotutela, o del diniego espresso 
da quest’ultima, per i quali la 
competenza giurisdizionale deve 
essere necessariamente 
individuata in funzione della 
natura tributaria della prestazione 
patrimoniale imposta. Sono le 
conclusioni a cui è giunto il Tar del 
Lazio, sezione seconda-ter, con la 
sentenza 12341/2019 di ieri.

— Andrea Taglioni
Il testo integrale dell’articolo su:

quotidianofisco.ilsole24ore.com
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 Norme & Tributi

Contro le dichiarazioni fraudolente
lo scudo dei modelli organizzativi

Pagina a cura di
Antonio Iorio

Le regole sulla responsabilità
amministrativa delle persone
giuridiche tra qualche settima-
na, salvo modifiche dell’ultima
ora, troveranno applicazione
anche al reato di dichiarazione
fraudolenta con utilizzo di fat-
ture o altri documenti per ope-
razioni inesistenti.

Poiché si tratta di un illecito
cui, soprattutto in ipotesi di fat-
ture soggettivamente inesisten-
ti, sono potenzialmente esposte
molte società anche di ridotte
dimensioni, è opportuno valuta-
re l’adeguamento da parte delle
aziende alle previsioni di tale
normativa.

In sintesi, nel caso di conte-
stazione (al rappresentante le-
gale della società che ha sotto-
scritto le dichiarazioni dei red-
diti e/o dell’Iva) del reato di di-
chiarazione fraudolenta
mediante utilizzo di false fat-
ture (articolo 2 del Dlgs

74/2000) il Pm annoterà anche
l’illecito amministrativo a cari-
co dell’ente nel registro delle
notizie di reato.

Mentre in caso di condanna
del rappresentante legale è pre-
vista una pena detentiva, l’ente
andrà incontro alla sanzione pe-
cuniaria fino a 500 quote. Il va-
lore della quota può variare da
un minimo di 258 euro a un
massimo di 1.549 euro: l’importo
finale della sanzione irrogabile
a cura del giudice penale sarà,
dunque, il prodotto della singola
quota e il numero di quote da
applicare, per un ammontare
complessivo di euro 774.500
(500 x 1.549,00 euro).

Nel caso in cui la commissio-
ne del reato venga confermata,
la sanzione amministrativa in
capo alla società è pressoché au-
tomatica, salvo che non si riesca
a dimostrare l’adozione di tutti
gli accorgimenti necessari pre-
ventivi (in termini di procedure
e controlli interni) per evitare
l’illecito, a quel punto ascrivibile
esclusivamente all’infedeltà del
vertice aziendale. 

A tal fine assume un ruolo
determinante la predisposizio-
ne di idonei modelli di organiz-
zazione, gestione e controllo,
volti a disciplinare procedure e
controlli interni per la preven-
zione del reato.

Per raggiungere tale scopo il
modello e gli altri adempimenti
connessi devono superare il va-
glio dell’Autorità giudiziaria e,
prima ancora, della Procura del-
la Repubblica.

Ne consegue che diventa
pressoché inutile, se non danno-
so, limitarsi ad adottare modelli
solo formalmente, senza che es-
si si traducano in concreti adem-
pimenti posti in essere all’inter-
no dell’azienda. Non di rado, in-
fatti, alcune società, sia nell’otti-

ca di contenere i costi, sia perché
talvolta obbligate per la specifi-
ca attività svolta (ad esempio,
per partecipare a determinate
gare), recepiscono il sistema
preventivo dei reati solo appa-
rentemente, senza adeguare in
concreto procedure, controlli,
formazione. 

Con la conseguenza che alcu-
ne volte il modello è esattamen-
te la copia di fac simili predi-
sposti da associazioni di cate-
goria i quali, per quanto validi
e legittimi, devono essere adat-
tati almeno nelle procedure e
nei protocolli, alla concreta si-
tuazione aziendale. 

Altre volte, nei gruppi in cui le

aziende svolgono attività del
tutto differenti, viene adottato
dalle società controllate un mo-
dello uguale nei contenuti a
quello della capogruppo, nono-
stante in concreto l’attività svol-
ta sia diversa.

L’attenzione degli organi in-
quirenti si concentra poi sul-
l’aggiornamento del modello,
che spesso non tiene conto del-
le novità o dell’attività formati-
va svolta in ambito aziendale.
Di tale attività è opportuno
conservare traccia dello svolgi-
mento e dei contenuti. In as-
senza di essa è agevole sostene-
re l’inutilità del sistema pre-
ventivo aziendale.

Altra condizione per benefi-
ciare dell’esonero da responsa-
bilità, è la presenza dell’organi-
smo di vigilanza (Odv) cui sono
affidati compiti delicati. Esso
deve caratterizzarsi per auto-
nomia e indipendenza, nonché
per specifiche competenze tec-
niche richieste in capo a cia-
scun membro. Per garantire la
terzietà è auspicabile l’istitu-
zione di un organismo ad hoc,
pur non escludendosi la possi-
bilità che tale ruolo sia attribui-
to (almeno per alcuni compo-
nenti) a funzioni interne del-
l’azienda e, più frequentemen-
te, al collegio sindacale.
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REATI TRIBUTARI

Adeguate verifiche interne
per evitare la responsabilità
amministrativa d’impresa

I fac simili predisposti
da associazioni di categoria
vanno adattati alla realtà

LA PROCEDURA

Se non c’è l’illecito
archiviazione diretta
da parte del Pm

Terminate le indagini preliminari il 
Pm decide, in base alle risultanze delle
attività investigative, se procedere al-
la contestazione dell’illecito ammini-
strativo richiedendo il rinvio a giudi-
zio, o se emettere decreto motivato di
archiviazione. Si verifica in questa fa-
se così una sostanziale anomalia ri-
spetto al procedimento penale ordi-
nario. Infatti, nel procedimento ex Dl-
gs 231/2001, il Pm procede autono-
mamente all’archiviazione senza 
passare per il vaglio del Gip, come ac-
cade nel procedimento ordinario. 

Cause di archiviazione possono es-
sere: l’adozione ed efficace attuazione
di modelli di organizzazione e di ge-
stione idonei a prevenire reati della 
stessa specie di quello verificatosi; la
presenza di un organismo di vigilan-
za, dotato di autonomi poteri di ini-
ziativa e di controllo; l’elusione frau-
dolenta del modello da parte di chi ha
commesso il reato e l’assenza di inte-
resse o vantaggio per l’ente coinvolto.

A questo riguardo occorre tener
presente che il delitto “fonte” rispetto
al quale devono essere previste (nel 
modello) le idonee misure organizza-
tive, è la dichiarazione fraudolenta 
mediante l’utilizzo di fatture o altri 
documenti aventi rilevanza fiscale per
operazioni inesistenti. Questo delitto
scatta in tre ipotesi: 1) fatture oggetti-
vamente inesistenti perché riferite ad
operazioni del tutto fittizie, 2) sovra-
fatturazione perché riferite ad opera-
zioni in parte prive di riscontro nella
realtà, 3) fatture soggettivamente ine-
sistenti perché riferite ad operazioni
in cui l’emittente o il beneficiario del-
l’operazione risultante dal documen-
to non è quello reale.

Ne consegue che le procedure in-

terne aziendali dovranno necessaria-
mente considerare questi tre aspetti.

Nella prima ipotesi, infatti, assu-
me rilevanza l’esistenza ed effettività
dell’operazione e di chi l’ha posta in
essere, nella seconda c’è sostanzial-
mente un problema di valore del-
l’operazione, nella terza, infine, rile-
va l’esistenza e l’operatività del forni-
tore che viene in genere ritenuto non
idoneo a effettuare quella cessione di
beni o prestazione di servizi, se non
addirittura inesistente o un mero
prestanome di altri soggetti.

In questo contesto potrebbe esser
utile, a mero titolo esemplificato,
nell’ambito dei controlli/accorgi-
menti da prevedere nel modello (e
poi da eseguire e documentare) te-
nere in considerazione i vari spunti
offerti dalla giurisprudenza di legit-
timità e dalla Corte di giustizia in me-
rito all’idoneità delle allegazioni di-
fensive per provare l’estraneità ri-
spetto a questo illecito (si vede anche
la scheda in pagina).

Si tratta di adempimenti onerosi
soprattutto per le società di minori di-
mensioni, ma occorre anche conside-
rare gli effetti positivi per le stesse, 
sotto il profilo fiscale, derivanti dal-
l’adozione del sistema preventivo di 
cui al Dlgs 231/2001. In presenza di 
fatture soggettivamente inesistenti, 
l’amministrazione ritiene infatti in-
detraibile l’Iva in capo all’acquirente,
salvo non provi la propria buona fede
e cioè che nonostante l’impiego della
dovuta diligenza non avrebbe scoper-
to l’illecito altrui. 

Con un efficace sistema di con-
trolli preventivi sui fornitori previsto
dal modello organizzativo e concre-
tamente applicato in azienda, la so-
cietà sarebbe certamente agevolata
nel fornire la prova della pretesa
buona fede evitando così, con ogni
probabilità, le contestazioni fiscali
relative a tale violazione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Più facile provare la buona 
fede in presenza di controlli
preventivi sui fornitori

MANOVRA 2020
In conseguenza 

del Dl fiscale la 231 
si applicherà

anche al reato
di dichiarazione 

fraudolenta

IL METRO DI GIUDIZIO

Indicatori valutati 
positivamente dalla 
giurisprudenza
 Valore/prezzo dei beni in 
linea rispetto a quello 
normalmente praticato
 Verifiche esistenza società 
fornitrice e sua operatività 
(camerale, fatturato, 
dipendenti)
 Verifica oggetto attività del 
fornitore se coerente con 
cessioni/prestazioni 
fatturate
 Approfondimento sulla 
tipologia (soggetto Iva o 
meno) del venditore dei beni 
ai fini della fruizione del 
regime del margine (caso di 
autovetture)
 Corrispondenza 
commerciale con fornitore 
 Individuazione 
dell’interlocutore del 
fornitore e ruolo ricoperto 
(indirizzo mail utilizzato, 
posizione all’interno del 
fornitore, ecc)

Indicatori valutati non 
sufficienti ma comunque 
necessari
 Fatture regolari
 Documenti di trasporto 
regolari
 Pagamenti puntuali e tracciati
 Contabilità regolare del 
soggetto cui è richiesta la buona 
fede
 Effettiva esecuzione delle 
operazioni (in caso di 
contestazione di fatture 
soggettivamente inesistenti)

Indicatori di assenza di 
buona fede
 Assenza di sede del 
fornitore (salvo per acquisti 
on line)
 Coinvolgimento acquirente 
emergente da intercettazioni 
telefoniche
 Assenza di prova dei 
trasporti dei beni
 Pagamenti per contanti
 Oggetto sociale attività non 
compatibile con quello del 
cliente
 Contatti solo telefonici 
 Contatti con persone 
totalmente estranee 
all’impresa che emette 
fattura
 Assenza di 
contratti/corrispondenza
 Assenza di fatturato, di 
lavoratori dipendenti, ecc
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Appalti, il committente risponde all'Inps
degli importi non versati dal subappaltatore
Giuseppe Bulgarini d'Elci

Nell'ambito di un appalto, l'obbligo in via solidale del committente per i contributi non versati in
relazione alle prestazioni rese dai lavoratori impiegati dal subappaltatore sussiste anche se tra
committente e appaltatore era stato convenuto il divieto di subappalto.La Cassazione afferma
(sentenza 27382/2019) che l'obbligazione solidale del committente si applica anche ai
dipendenti del subappaltatore per i contributi omessi, senza che possa escludere il vincolo
solidale la circostanza che, nel contratto di appalto, fosse stato previsto che l'appaltatore non
poteva avvalersi, senza previo consenso del committente, di imprese subappaltatrici.Il caso sul
quale è stata chiamata a pronunciarsi la Suprema corte era relativo ai crediti contributivi vantati
dall'Inps, e da quest'ultima azionati in via monitoria, per i contributi non versati da un'impresa
subappaltatrice in relazione ai propri lavoratori impiegati nell'appalto. Il committente aveva
opposto il decreto ingiuntivo sul presupposto, tra l'altro, che il contratto prevedeva il divieto di
subappalto.

La Corte d'appello di Torino, riformando la decisione del tribunale di Novara, ha rigettato
l'opposizione, confermando il decreto ingiuntivo e il conseguente diritto dell'Inps di agire
direttamente contro il committente per i contributi non versati dalla subappaltatrice. La
Cassazione conferma la sentenza di secondo grado e precisa che il divieto di subappalto è
irrilevante e non dispiega effetti nei confronti dell'ente previdenziale, il quale agisce per
l'adempimento di una prestazione rispetto alla quale le parti del rapporto di appalto non hanno
facoltà di intervento. La Suprema corte osserva che l'obbligazione contributiva va tenuta distinta
da quella retributiva, in quanto il rapporto di lavoro (incluso quello degli operai della
subappaltatrice) è diverso e non sovrapponibile al rapporto previdenziale che si instaura con
l'Inps.L'obbligazione contributiva, conclude la Cassazione, è per sua natura indisponibile, nel
senso che su di essa non possono intervenire pattuizioni di segno contrario delle parti che
stipulano il contratto di appalto. 

Ne consegue che la previsione di un divieto di subappalto non incide sul diritto dell'istituto di
previdenza di richiedere direttamente alla committente il versamento dei contributi non pagati
dall'impresa subappaltatrice per i lavoratori impiegati nei servizi appaltati.La sentenza è stata
resa in un contesto storico nel quale l'articolo 29 del decreto legislativo 276/2003 vigente a quel
tempo non prevedeva il beneficio di preventiva escussione del patrimonio dell'appaltatore prima
che il creditore potesse agire esecutivamente nei confronti del committente. Sotto questo
profilo, per effetto delle modifiche introdotte dal decreto legge 25/2017, l'allora vigente
disciplina può dirsi ripristinata e, dunque, la sentenza della Cassazione si presenta del tutto
attuale.
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Investimenti, edilizia pubblica, tasse e
bonus: le 25 novità del Ddl Bilancio di
interesse delle costruzioni
Massimo Frontera

È partita la discussione in Senato, presso la Commissione Bilancio, sul testo del disegno di legge
di bilancio che reca una serie di novità, in larga parte annunciate, come per esempio il piano di
rinascita urbana. Di seguito le novità, in pillole, da tenere d'occhio nei prossimi giorni (in ordine
di numerazione degli articoli).

Imu capannoni deducibile al 50% (art.3) 
Per gli anni fiscali dal 2019 in poi viene disposta la possibilità di detrarre dal reddito di impresa
l'Imu sugli immobili strumentali fino al 50%. 

Canoni concordati, cedolare secca al 10% (art. 4) 
Cedolare secca al 10% (invece che al 15%) per i redditi degli immobili affittati con contratti a
canone concordato.

Riduzioni Inail anche per il 2022 (art. 6) 
Viene estesa al 2022 l'applicazione del meccanismo di riduzione dei premi e dei contributi per
l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali già previsto
sia per gli anni 2019-2021 sia per gli anni dal 2023 in poi. 

Fondo investimenti (art.7) 
Nuova edizione del maxi-fondo per gli investimenti delle amministrazioni centrali in capo al
Mef viene dotato di 22,302 miliardi variamente distribuiti nell'arco del periodo 2020-2034. Per il
riparto ai singoli ministeri viene fissato il termine del 15 febbraio prossimo (con Dpcm su
proposta Mef e concerto dei ministeri interessati). Gli investimenti devono riguardare iniziative
riferite «all'economia circolare, alla decarbonizzazione dell'economia, alla riduzione delle
emissioni, al risparmio energetico, alla sostenibilità ambientale e, in generale, ai programmi di
investimento e ai progetti a carattere innovativo, anche attraverso contributi a imprese, ad
elevata sostenibilità e che tengano conto degli impatti sociali». I decreti di assegnazione devono
prevedere modalità per la «eventuale revoca» degli investimenti in caso di non utilizzo dei fondi
dopo 24 mesi dall'assegnazione.

Al metrò di Torino 828 milioni di euro (art.7)
Per i lavori di realizzazione della metropolitana di Torino vengono espressamente ritagliati 828
milioni di euro in totale dal fondo investimenti. Il finanziamento è distribuito sull'arco
temporale 2020-2032, con 50 milioni nel 2020, 80 milioni nel 2021 e 150 milioni sull'annualità
2022. 



Ai comuni 2,5 miliardi per opere pubbliche (art.8) 
Per tutti i comuni italiani è previsto un finanziamento a pioggia di 2,5 miliardi di euro nel
quinquennio 2020-2024, con 500 milioni per ogni anno. Le risorse potranno essere utilizzate
per opere pubbliche che prevedano, tra le altre cose, interventi di efficientamento energetico,
illuminazione pubblica, edilizia residenziale pubblica, mobilità sostenibile e messa in sicurezza
di scuole ed edifici pubblici. Il riparto avviene in proporzione al numero dei residenti, con
contributi che vanno da 50mila euro per gli enti locali più piccoli fino a 250mila euro per quelli
più grandi. Le risorse saranno assegnate dal ministero dell'Interno entro il prossimo 10 febbraio.
Gli enti locali dovranno aprire il cantiere entro il 15 settembre dell'anno in cui ricevono le
risorse.

Ai comuni 8,65 miliardi per interventi di rigenerazione urbana (art.8) 
Agli enti locali è riservata anche una ulteriore dote di risorse per 8,65 miliardi sull'arco del
periodo 2021-2034 per finanziare «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 e ambientale». Nel primo triennio 2021-2023
vengono stanziati rispettivamente 150 milioni, 300 milioni e 600 milioni. L'attuazione avviene
con Dpcm di concerto con Mef e ministero dell'Interno. Entro il prossimo 31 gennaio dovranno
essere definiti e approvati in conferenza stato-città i criteri per assegnare le risorse e monitorare
il programma.

Ai comuni 4 miliardi per interventi su edilizia, dissesto, strade, beni culturali e ambiente
(art.8)
Con una ulteriore misura a favore degli enti locali viene individuata una provvista di quattro
miliardi di euro in totale - 400 milioni per ciascuno degli anni del periodo 2025-2034 - per
interventi specifici nei settori «dell'edilizia pubblica, inclusa manutenzione e sicurezza ed
efficientamento energetico, della manutenzione della rete viaria, del dissesto idrogeologico,
della prevenzione del rischio sismico e della valorizzazione dei beni culturali e ambientali».
L'attuazione di questo futuro programma è prevista entro fine marzo 2024.

Ai comuni oltre 2,7 miliardi per la progettazione delle opere (art.8)
Agli enti locali è destinata un'altra misura interessante perché interamente riservata a finanziare
la progettazione definitiva ed esecutiva delle opere pubbliche. Le risorse ammontano a 2,783
miliardi "spalmati" sul periodo 2020-2034, a cominciare da 85 milioni il primo anno, 128 milioni
sul 2021 e 170 milioni sul 2022. Il finanziamento potrà riguardare progetti di interventi di
«messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed
efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio comunale,
nonché per investimenti di messa in sicurezza di strada». Ciascun comune potrà chiedere fondi
per tre interventi per anno. L'assegnazione avverrà con decreto del Mef entro il 28 febbraio di
ciascun anno mentre le richieste vanno inviate al ministero dell'Interno entro il 15 gennaio.

Ai comuni 2,5 miliardi di euro per gli asili nido (art. 8)
Per la messa in sicurezza, ristrutturazione o ricostruzione di asili nido, viene prevista una dote
di 2,5 miliardi di euro ancora una volta riservata agli enti locali. Anche in questo caso le risorse
sono distribuiti sul lungo periodo (2021-2034) con 100 milioni per ciascun anno del primo
triennio 2021-2023. L'attuazione avviene con Dpcm di concerto con Mef, Interno, Miur e Lavoro,
previa intesa in conferenza unificata entro il 31 gennaio 2020. 

A Province e città metropolitane 3,45 miliardi per strade, scuole, efficientamento energetico
(art.8) 



Alle province e alle città metropolitane è riservato un apposito stanziamento di 3,45 miliardi di
euro diluito nel periodo 2020-2034 da spendere per interventi relativi a «opere pubbliche di
messa in sicurezza delle strade e di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico
delle scuole». Si parte con 100 milioni per il 2020, 100 milioni nel 2021 e 250 milioni nel 2022.
Attuazione con Dpcm concerto Mef , Mit, Interno, Miur previa intesa in conferenza Stato-città.

Edilizia sanitaria, incrementato di 2 miliardi di piano statale (art.9) 
La dotazione del programma pluriennale previsto dall'articolo 20 della legge 67/1988 viene
elevato a 30 miliardi. Le risorse serviranno a finanziare interventi in materia di ristrutturazione
edilizia e di ammodernamento tecnologico. La norma attua inoltre un notevole differimento
della scadenza entro cui vanno collaudate le opere finanziate: il termine, inizialmente fissato al
31 dicembre 2014 viene portato ora al 31 dicembre 2021. 

Revoca fondi Sblocca-Italia: ennesima proroga (art.10) 
Ufficializzata l'ennesima proroga ai termini per appaltare alcune opere prioritarie indicate dal
decreto legge Sblocca Italia del 2014. Il nuovo termine è fissato al 31 dicembre 2021. La
disposizione, si legge nella relazione di accompagnamento, si è resa necessaria a causa di iter
«particolarmente complessi» di alcune opere, tra le quali si cita il completamento della statale
291 in Sardegna, il Ponte dei Congressi a Roma (sull'autostrada per Fiumicino) e l'aeroporto di
Firenze. 

Green New Deal, Ppp per investimenti (art.11) 
All'interno dell'ampio capitolo dedicato al cosiddetto "green new deal" c'è una misura (commi 2-
3 dell'articolo 11) che prevede la concessione, da parte del Mef di una o più garanzie a titolo
oneroso e fino all'80% per sostenere specifici programmi di investimento e operazioni, anche in
Ppp finalizzati a realizzare progetti economicamente sostenibili perseguendo uno dei seguenti
obiettivi: decarbonizzazione dell'economia; economia circolare; rigenerazione urbana; turismo
sostenibile; adattamento e mitigazione dei rischi derivanti dal cambiamento climatico.

Ecobonus e ristrutturazioni edilizie prorogate al 2020 (art. 19)
Prorogate a tutto il 2020 le detrazioni irpef per le spese di riqualificazione energetica,
ristrutturazione edilizia e anche per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici.

Bonus facciate (art.25)
Nella famiglia degli sgravi sui lavori edilizi fa ingresso il bonus facciate, che prevede la
possibilità di detrarre fino al 90% le spese per lavori eseguiti nel 2020 per interventi edilizi,
incluse le manutenzioni ordinarie «finalizzati al recupero o restauro della facciata degli edifici».

Potenziata la Nuova Sabatini (art. 26)
Il disegno di legge di bilancio rifinanzia e potenzia la "Nuova Sabatini" per agevolare l'acquisto
di macchinari e attrezzature. In particolare le nuove disposizioni vengono dedicate alle imprese
nelle regioni del Sud (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia)
dove la maggiorazione dell'agevolazione viene portato al 100%. 

Rifinanziato il fondo di garanzia prima casa (art.27)
Il fondo di garanzia prima casa riceve 10 milioni sull'annualità 2020. Viene inoltre ridotta
(all'8%) la quota di accantonamento «così da assicurare - spiega la relazione - nel complesso una
maggiore disponibilità per nuove operazioni».

Piano rinascita urbana (art. 53) 
Ufficializzato anche il cosiddetto Piano di rinascita urbana finanziato con quasi 854 milioni



(esattamente 853,81 milioni) dedicato alla riduzione del disagio abitativo nelle aree urbane, in
particolare in periferia. Anche in questo caso le risorse sono distribuite su un arco di tempo
molto lungo: 12,18 milioni per l'anno 2020, 27,25 milioni nel 2021, 74,07 milioni nel 2022, 93,87
milioni nel 2023, 94,42 milioni nel 2024, 95,04 milioni nel 2025, 93,29 milioni nel 2026, 47,15
milioni nel 2027, 48,36 milioni nel 2028, 53,04 milioni nel 2029, 54,60 milioni nel 2030, 54,64
milioni negli anni 2031 e 2032 e, infine, 51,28 nel 2033.
Ai fondi si accederà attraverso un bando pubblico del ministero delle Infrastrutture e la
valutazione dei progetti da parte di una «Alta commissione» composta da esperti dalla elevata
professionalità, tra cui sei rappresentanti del Mit, di cui uno con funzioni di presidente. I criteri
per la valutazione delle proposte saranno definiti da un decreto attuativo «cui il ministero sta
già lavorando», ha assicurato la ministra De Micheli, e che comunque dovrà vedere la luce entro
60 giorni a partire dall'entrata in vigore della legge di Bilancio. 
Le proposte, corredate dal relativo cronoprogramma di attuazione, potranno essere inviate al
ministero delle Infrastrutture da regioni, città metropolitane, comuni capoluoghi di provincia, la
città di Aosta e i comuni con più di 60mila abitanti. Per ciascuna regione sarà assicurato almeno
un finanziamento. 
A valutare le proposte sarà appunto l'alta commissione che dovrebbe essere nominata con
decreto Mit entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della manovra. I Comuni che vorranno
(e ne hanno la disponibilità finanziaria) potranno escludere questi progetti dall'obbligo di
versare il contributo di costruzione.

Fondo di 41,5 milioni per investimenti in isole minori (art. 66)
Arriva anche un fondo dedicato a favorire gli investimenti nelle isole minori. Viene istituito
presso la presidenza del Consiglio con una dotazione di 14,5 milioni di euro per il 2020, di 14
milioni di euro per il 2021 e di 13 milioni di euro per il 2022. Il fondo è destinato a «finanziare
progetti di sviluppo infrastrutturale o di riqualificazione del territorio di comuni» delle isole
minori. La norma stabilisce che con decreto del presidente del Consiglio, su proposta del
ministro per gli Affari regionali, previo parere della conferenza unificata, sono stabiliti i criteri e
le modalità di erogazione delle risorse. Il fondo è ripartito tra i comuni destinatari con decreto
del ministro per gli Affari regionali, di concerto con il ministro dell'Economia, previo parere
favorevole della conferenza unificata.

Contributo Tasi (art. 67) 
Viene disposto un contributo di 110 milioni all'anno per il triennio 2020-2022 a titolo di ristoro
del gettito non più acquisibile dai comuni a seguito dell'introduzione della Tasi. La quota da
ripartire è attribuita ai comuni interessati secondo gli importi indicati per ciascun ente
nell'allegato A al Dm Interno-Economia del 14 marzo 2019. 

Incremento del limite di anticipazione agli enti locali (art.68) 
Per ridurre i tempi di pagamento degli enti locali, il ddl di bilancio innalza da 3 a 5 dodicesimi il
limite massimo del ricorso da parte degli enti locali alle anticipazioni di tesoreria (art.222 del
Dlgs n.267/2000)

Debiti degli enti locali (art.69) 
Viene prevista l'emanazione di un decreto ministeriale (del Mef) entro il 28 febbraio 2020
sull'intervento dello stato a favore della riduzione della spesa per interessi degli enti locali sui
mutui contratti con operatori finanziari. 

Concessionarie autostradali (art.91) 
Ufficializzata anche la stretta sulla deducibilità degli ammortamenti finanziari dei concessionari
autostradali. La norma dispone che «per le imprese concessionarie di costruzione e gestione di



autostrade e trafori la quota di ammortamento finanziario deducibile non può, in ogni caso,
essere superiore all'1 per cento del costo dei beni». Il riferimento qui è ai «beni gratuitamente
devolvibili», cioè quei beni, materiali e immateriali, che il concessionario deve restituire al
concedente al termine della concessione. In deroga alle norme che impongono di applicare le
novità tributarie all'anno fiscale «successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle
disposizioni» la disposizione si applicherà «a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31
dicembre 2019». 

Unificazione Imu-Tasi (articolo 95) 
Il disegno di legge sulla manovra di bilancio conferma l'unificazione dell'Imu e della Tasi,
facendo confluire la relativa normativa in un unico testo. L'aliquota di base è fissata allo 0,86% e
potrà essere modificata, entro certi limiti, dagli enti locali.
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Il Collaudo Statico ai sensi delle NTC 2018 e della Circolare applicativa n. 7/2019

07/11/2019

Il collaudo statico, disciplinato dal capitolo 9 delle Norme Tecniche per le Costruzioni (NTC) di cui al D.M. 17 gennaio 2018 e della relativa Circolare
applicativa 21 gennaio 2019, n. 7, è quella procedura finalizzata a valutare le prestazioni delle opere e delle componenti strutturali comprese nel progetto
ed eventuali varianti depositati presso gli organi di controllo competenti.

In linea generale, il collaudo statico va eseguito in corso d'opera, parallelamente alle attività del Direttore dei Lavori, ed accompagna tutto l’iter della fase
realizzativa di una costruzione che non può essere posta in esercizio fino all'emissione da parte del collaudatore del "certificato di collaudo".

Il collaudo statico di tutte le opere di ingegneria civile regolamentate dalle NTC, deve comprendere i seguenti adempimenti:

controllo di quanto prescritto per le opere eseguite sia con materiali regolamentati dal DPR 6 giugno 2001 n. 380, leggi n. 1086/71 e n. 64/74 sia con
materiali diversi;
ispezione dell’opera nelle varie fasi costruttive degli elementi strutturali ove il collaudatore sia nominato in corso d’opera, e dell’opera nel suo
complesso, con particolare riguardo alle parti strutturali più importanti;
esame dei certificati delle prove sui materiali, articolato:
- nell’accertamento del numero dei prelievi effettuati e della sua conformità alle prescrizioni contenute al Capitolo 11 delle NTC;
- nel controllo che i risultati ottenuti delle prove siano compatibili con i criteri di accettazione fissati nel Capitolo 11 delle NTC;
esame dei certificati di cui ai controlli in stabilimento e nel ciclo produttivo, previsti al Capitolo 11 delle NTC;
controllo dei verbali e dei risultati delle eventuali prove di carico fatte eseguire dal Direttore dei lavori;
esame del progetto dell’opera, dell’impostazione generale, della progettazione nei suoi aspetti strutturale e geotecnico, degli schemi di calcolo e delle
azioni considerate;
esame delle indagini eseguite nelle fasi di progettazione e costruzione;
esame della relazione a strutture ultimate del Direttore dei lavori.

Infine, nell’ambito della propria discrezionalità, il Collaudatore potrà richiedere di effettuare tutti quegli accertamenti, studi, indagini, sperimentazioni e
ricerche utili per formarsi il convincimento della sicurezza, della durabilità e della collaudabilità dell’opera, quali in particolare:

prove di carico;
prove sui materiali messi in opera, anche mediante metodi non distruttivi;
monitoraggio programmato di grandezze significative del comportamento dell’opera da proseguire, eventualmente, anche dopo il collaudo della
stessa.

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20180117/Decreto-Ministero-delle-infrastrutture-e-dei-trasporti-17-gennaio-2018-17708.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20190121/Circolare-Ministero-delle-infrastrutture-e-dei-trasporti-21-gennaio-2019-n-7-18430.html


L’ispezione dell’opera verrà eseguita alla presenza del Direttore dei lavori e del Costruttore, confrontando in contraddittorio il progetto depositato in
cantiere con il costruito.

Il collaudo statico comprende anche:

Adempimenti tecnici: volti alla formazione del giudizio del Collaudatore sulla sicurezza e stabilità dell’opera nel suo complesso, includendo le
interazioni della struttura con il terreno, le strutture di fondazione, le strutture in elevazione, gli elementi non strutturali - qualora riportati negli
elaborati progettuali depositati agli organi di controllo -, nonché sulla rispondenza ai requisiti prestazionali indicati in progetto, con particolare
riferimento alla vita nominale, alle classi d’uso, ai periodi di riferimento e alle azioni sulle costruzioni.
Adempimenti amministrativi: volti ad accertare l’avvenuto rispetto delle procedure tecnico-amministrative previste dalle normative vigenti in
materia di strutture.

Il Collaudatore statico, pertanto, è tenuto ad effettuare:

un controllo generale sulla regolarità delle procedure amministrative seguite nelle fasi precedenti; si citano ad esempio: il deposito presso gli uffici
tecnici competenti, il rilascio dell’autorizzazione sismica, quando prevista, etc.;
l’ispezione generale dell’opera nelle varie fasi costruttive degli elementi strutturali, con specifico riguardo alle strutture più significative, da
confrontare con il progetto depositato di cui al punto a), conservato in cantiere; la ricognizione generale deve avvenire alla presenza del Direttore dei
lavori e del rappresentante del Costruttore; per ciascuna visita di ispezione deve essere redatto un apposito verbale controfirmato dagli intervenuti
alla visita e trasmesso al Committente; i diversi verbali devono essere poi allegati al Certificato di collaudo statico;

l’esame dei certificati relativi alle prove sui materiali; detto esame deve essere finalizzato a verificare che:
- il numero dei prelievi effettuati sia coerente con le dimensioni della struttura;
- il laboratorio che ha emesso i certificati sia in possesso dell’autorizzazione prevista dall’art.59 del D.P.R. n.380/2001;
- i certificati siano conformi alle relative indicazioni fornite dal Capitolo 11 delle NTC. In particolare occorre verificare: che nel certificato sia
chiaramente indicato il cantiere di cui trattasi, che sia riportato il nominativo del Direttore dei lavori, che vi sia la conferma che il Direttore dei lavori
ha regolarmente sottoscritto la richiesta di prove al laboratorio, che siano indicati gli estremi dei verbali di prelievo dei campioni;
- i risultati delle prove rispondano ai criteri di accettazione fissati dalle norme tecniche, in particolare di quelle del Capitolo 11 delle NTC e della
Circolare;
l’acquisizione e l’esame della documentazione di origine relativa a tutti gli eventuali materiali e prodotti, previsti in progetto, soggetti alla
qualificazione di cui al Capitolo 11, paragrafo 11.1, punti A), B) e C) delle NTC; in particolare, nel caso di strutture dotate di dispositivi di
isolamento sismico e/o di dissipazione, il certificato di collaudo statico deve prevedere l’acquisizione dei relativi documenti di origine, forniti dal
produttore e dei certificati relativi:
- alle prove sui materiali;
- alla qualificazione dei dispositivi utilizzati;
- alle prove di accettazione in cantiere disposte dal Direttore dei Lavori. In tal caso è fondamentale il controllo della posa in opera dei dispositivi, del
rispetto delle tolleranze e delle modalità di posa prescritte in fase di progetto.

I contenuti del Certificato di collaudo statico
La parte finale del collaudo riguarda il rilascio da parte del Collaudatore del Certificato di collaudo statico, nel quale deve attestare esplicitamente la
collaudabilità o meno delle strutture. È, infatti, possibile che nel caso in cui il Collaudatore riscontri criticità tali da compromettere le prestazioni
dell’opera, esclusa ogni possibilità di risolvere (da parte del Committente, del Costruttore, del Direttore dei Lavori e del Progettista) le criticità rilevate, il
Certificato di collaudo statico riporta la motivata non collaudabilità delle strutture.

I contenuti del Certificato di collaudo statico devono prevedere:

una relazione sul progetto strutturale, sui documenti esaminati e sulle eventuali attività integrative svolte;
i verbali delle visite effettuate, con la descrizione delle operazioni svolte;
la descrizione dell’eventuale programma di monitoraggio, di cui devono essere indicati tempi, modi e finalità, che il Collaudatore stesso ritenga
necessario prescrivere al Committente;
le risultanze del processo relativo alle eventuali prove di carico eseguite;
le eventuali raccomandazioni/prescrizioni al Committente e al Direttore dei Lavori, quando previsto dalle vigenti norme, in ordine alla futura posa in
opera di elementi non strutturali e/o impianti;
il giudizio sulla collaudabilità o non collaudabilità delle strutture, anche ai fini della relativa manutenzione.

Per le costruzioni esistenti, il collaudo statico deve essere redatto per gli interventi di adeguamento e miglioramento, applicando i criteri di collaudo statico
relativi alle nuove opere, salvo quanto aggiunto, desumibile e/o diversamente indicato nel Capitolo 8 delle NTC e nel relativo Capitolo della Circolare.

Per gli interventi locali nelle costruzioni esistenti, le norme vigenti non prevedono il collaudo statico; è raccomandata comunque la redazione di una
Relazione sugli interventi eseguiti, a cura del Direttore dei Lavori.

Normativa di riferimento:



Capitolo 9 del D.M. 17 gennaio 2018
Capitolo 9 della Circolare applicativa 21 gennaio 2019, n. 7
Articoli da 215 a 238 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207
Art. 67 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380
Art. 1 della Legge 2 febbraio 1974, n. 64
Art. 7 della Legge 5 novembre 1971, n. 1086
Circolare Ministero Lavori Pubblici 14 febbraio 1974, n. 11951

In allegato il capito 9 delle NTC coordinato con il relativo capitolo della Circolare applicativa. Se vuoi avere il testo delle NTC 2018 coordinato paragrafo
per paragrafo con la Circolare n. 7/2019 CLICCA QUI.

 Segui lo Speciale Progettazione Strutturale Antisismica

A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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Documenti Allegati
 Capitolo 9 coordinato
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Sismabonus, quando spetta la
detrazione?

07/11/2019 – Si può usufruire del sismabonus solo se il procedimento per
l’autorizzazione degli interventi è iniziato dopo il 1° gennaio 2017. Lo ha spiegato
l’Agenzia delle Entrate con l’interpello 467/2019.

Nel caso in cui il procedimento di autorizzazione sia iniziato prima, si può accedere alla
detrazione del 50%. I lavori di miglioramento e adeguamento antisismico rientrano
infatti nel range di applicazione del Bonus Ristrutturazioni. Solo a partire dal 2017, per
incentivare la messa in sicurezza del patrimonio edilizio, è stato riconosciuto a questi

 Paola Mammarella
07/11/2019
di

Agenzia delle Entrate: vale la data di inizio del procedimento per l’autorizzazione degli
interventi

Foto: dolgacho©123RF.com
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interventi un bonus maggiore.

Risanamento conservativo e miglioramento antisismico, il caso

Il caso preso in esame dall’Agenzia delle Entrate riguarda il risanamento conservativo
di un condominio minimo. Per l’intervento, ad aprile 2016 era stato richiesto il
permesso di costruire, poi ottenuto ad agosto dello stesso anno.

Dopo l’introduzione del sismabonus, avvenuta con la Legge di Bilancio per il 2017
(L.232/2016) i comproprietari avevano deciso di modificare il progetto, introducendo
altri interventi, inizialmente non previsti, per usufruire dei maggiori incentivi
riconosciuti ai lavori di miglioramento antisismico. Il Comune aveva quindi rilasciato il
nuovo permesso di costruire in variante a dicembre 2017.

I condòmini si sono quindi rivolti all’Agenzia delle Entrate per capire se avessero diritto
ai maggiori incentivi del sismabonus.

Sismabonus, vale la data di inizio della procedura di autorizzazione

L’Agenzia delle Entrate ha spiegato che, in base alla circolare 13/E/2019, che ha
confermato la circolare 7/E/2018, si può usufruire del sismabonus se le procedure
autorizzatorie sono iniziate dopo il 1° gennaio 2017. Questa è infatti la data in cui è
entrata in vigore la norma che ha introdotto il sismabonus.

Per determinare l’aliquota della detrazione, ha aggiunto il Fisco, è necessaria la
classificazione di rischio sismico delle costruzioni e l'attestazione, da parte dei
professionisti abilitati, dell'efficacia degli interventi effettuati, secondo le modalità
stabilite dal DM 58/2017.

Le Entrate hanno sottolineato che l’originario permesso di costruire era stato presentato
nel 2016, quando non esisteva né la norma istitutiva del sismabonus né il decreto
attuativo per determinare la percentuale della detrazione.

L’Agenzia ha concluso che il progetto approvato nel 2017 deve essere considerato solo
una modifica del primo. Per questo non ha riconosciuto il sismabonus sui lavori
effettuati nel condominio.

© Riproduzione riservata
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Norme correlate

Risposta 04/11/2019 n.467

Agenzia delle Entrate - Art. 16, comma 1-bis del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63. 
Detrazioni per interventi di riduzione del rischio sismico (cd. sisma bonus) da parte di un 
soggetto non residente. Data di inizio procedure autorizzatorie

Decreto Ministeriale 28/02/2017 n.58

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Linee guida per la classificazione del rischio 
sismico delle costruzioni nonché le modalità per l'attestazione, da parte di professionisti 
abilitati, dell'efficacia degli interventi effettuati, e disposizioni attuative del Sismabonus

Legge dello Stato 11/12/2016 n.232

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il 
triennio 2017-2019 (Legge di Bilancio 2017)
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Appalti, Anac adegua i bandi tipo allo
Sblocca Cantieri

07/11/2019 – Aggiornamento dei bandi tipo in base alle novità introdotte nel Codice
Appalti dal decreto “Sblocca Cantieri”. Lo ha disposto l’Autorità nazionale
anticorruzione (Anac), che in un comunicato ha spiegato quali elementi dei bandi tipo
continuano ad applicarsi e quali devono invece essere sostituiti.

L’Anac, nella redazione del suo comunicato, ha preso come riferimento il bando tipo
n.1, relativo all’affidamento di servizi e forniture sopra soglia comunitaria, ma ha
chiarito che le stesse considerazioni valgono per i bandi tipo n.2 e n.3. Quest’ultimo

 Paola Mammarella
07/11/2019
di

L’aggiornamento riguarda anche il bando tipo n.3 per i servizi di ingegneria e architettura
sopra i 100mila euro

Foto: Igor Sokolov©123RF.com
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riguarda l’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria di importo pari o superiore 
a 100mila euro.

Bandi tipo, le clausole da valutare in base allo Sblocca Cantieri

Dovranno essere disapplicate dai bandi tipo le clausole previste dal paragrafo 9, che 
fanno riferimento alla soglia del subappalto, che lo Sblocca Cantieri ha elevato dal 30%
al 40%, e all’obbligo, oggi non più vigente, di indicare la terna dei subappaltatori in 
fase di offerta.

Devono inoltre essere rivisti ala luce delle nuove norme il paragrafo 7.5 sui controlli 
relativi ai consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili, il paragrafo 
8 sull’avvalimento, 15.2 sul Documento di gara unico europeo, il paragrafo 5 sui 
Soggetti ammessi in forma singola e associata e condizioni di partecipazione, il 
paragrafo 19 e 21 sulle procedure di gara, l’apertura delle buste e la valutazione delle 
offerte. Ricordiamo infatti che le stazioni appaltanti possono ora prevedere nei bandi 
che l’esame delle offerte preceda la verifica dell’idoneità degli offerenti.

Gare di progettazione oltre 100mila euro, il bando tipo n.3

Ricordiamo che il bando tipo per l’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura di 
importo pari o superiore a 100mila euro con procedura aperta e offerta economicamente 
più vantaggiosa è entrato in vigore nell’estate del 2018.

Il bando prescrive l’applicazione del DM Parametri e riguarda tutte le procedure 
aperte bandite dalle Amministrazioni che operano nei settori ordinari, nonché il settore 
dei beni culturali.

© Riproduzione riservata
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Norme correlate

Comunicato 23/10/2019

Autorità nazionale anticorruzione - Compatibilità clausole del Bando-tipo n. 1 con il decreto
legislativo 19 aprile 2016, n. 50, come novellato dal d.l. 18 aprile 2019 n. 32, convertito in
legge del 14 giugno 2019 n. 55

Legge dello Stato 14/06/2019 n.55

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante
disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli
interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici
(Sblocca Cantieri)

Decreto Legge 18/04/2019 n.32

Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli
interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici
(Sblocca Cantieri)

Provvedimento 31/07/2018

Autorità nazionale Anticorruzione - Disciplinare di gara a procedura aperta per l'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. 3/2018)

Provvedimento 22/11/2017 n.1

Autorità Nazionale Anticorruzione ANAC - Schema di disciplinare di gara - Procedura aperta
per l'affidamento di contratti pubblici di servizi e forniture nei settori ordinari, sopra soglia
comunitaria, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior
rapporto qualità/prezzo. (Bando-tipo n. 1/2017)
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Adeguamento sismico, dalla Regione
Lazio contributi ai privati

07/11/2019 - Contributi fino al 30% in conto capitale ai proprietari di abitazione principale
nei comuni in zona sismica 1 per la realizzazione di interventi di adeguamento sismico,
compresa la demolizione e ricostruzione dell’edificio.

Li concede, con un bando pubblicato sul Bollettino n. 84 del 17 ottobre scorso, la Regione
Lazio, prima regione in Italia a intervenire a fondo perduto nella prevenzione sismica in
favore dei privati. Sono ammissibili le spese per progettazione, rilievi, direzione dei lavori,
sicurezza, collaudi, studi, indagini ed esecuzione delle opere strutturali.

 Rossella Calabrese
07/11/2019
di

Fino al 30% a fondo perduto per lavori su prime case in zona sismica 1

Foto: mrtwister © 123RF.com
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Gli eventuali costi per le opere di impiantistica o di finitura sono ammissibili
esclusivamente se dette opere sono strettamente connesse alle opere strutturali e da esse
inscindibili sotto il profilo tecnico e contabile.

“Con questo bando prosegue l’attuazione della cosiddetta ‘Legge Pirozzi’, votata
all’unanimità lo scorso anno da tutto il Consiglio Regionale del Lazio” - commenta
l’assessore ai Lavori Pubblici e Tutela del Territorio, Mobilità Mauro Alessandri.

“Il Lazio - ha aggiunto Alessandri - è la prima regione in Italia a intervenire a fondo perduto
nella prevenzione sismica in favore dei privati, distinguendo in modo selettivo tra i
comuni del cratere e rendendo più rapide le azioni di ricostruzione. Ora procediamo spediti
per realizzare le altre azioni previste dalla legge”.

Le risorse messe in campo dalla Regione ammontano a 6 milioni di euro nel biennio 2019-
2020. Le domande dovranno pervenire entro metà gennaio 2020 (90 giorni dalla data di
pubblicazione sul BURL). 

Il contributo concesso potrà essere cumulato con altre forme di contributi ottenuti per lo
stesso intervento di adeguamento sismico, a condizione che la somma degli stessi non sia
superiore all’importo totale dei lavori. Si può, quindi, beneficiare contestualmente
del sismabonus, la detrazione Irpef per la messa in sicurezza antisismica delle singole unità
immobiliari e dei condomìni.

© Riproduzione riservata

https://www.edilportale.com/news/sismabonus_e_adeguamento_antisismico


Efficientamento energetico e sviluppo sostenibile:
progetti per i contributi del Decreto Crescita entro
il 31/12
 Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  06/11/2019  

La legge 128/2019 ha prorogato dal 31 ottobre al 31 dicembre 2019 la data di inizio lavori dei
progetti di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile da parte dei comuni

Importante: in merito ai contributi a favore dei
comuni per progetti di efficientamento energetico
e sviluppo territoriale sostenibile ex art.30 del DL
34/2019 - Decreto Crescita(cd. norma Fraccaro), il
MISE evidenzia che il termine di inizio lavori
relativo alla realizzazione delle opere, inizialmente
fissato al 31 ottobre 2019, è stato prorogato al 31
dicembre 2019, ai sensi dell’art. 15 del DL 101/2019,
convertito con modificazioni dalla legge 128/2019,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 257 del 2
novembre 2019.

Ricordiamo che con decreto direttoriale del 14
maggio 2019 erano stati assegna i contributi
stanziati dal Decreto Crescita (art.30, comma 1, del

decreto-legge 34/2019) in favore dei comuni, per la realizzazione di progetti di efficientamento
energetico e di sviluppo territoriale sostenibile.

I contributi assegnati (dettaglio per singolo comune) ammontano complessivamente a 500 milioni
di euro e variano in funzione del numero dei residenti:

50.000 euro per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti;
250.000 euro per i comuni che hanno più di 250.000 abitanti.

Scadenza avvio progetti
Ciascun comune beneficiario dovrà quindi avviare i progetti entro il 31 dicembre 2019, pena la
decadenza del contributo.

A cosa sono destinati i contributi
I contributi sono destinati a opere di efficientamento energetico, quali:

efficientamento energetico (efficientamento dell’illuminazione pubblica; risparmio energetico
degli edifici pubblici; installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili)
sviluppo territoriale sostenibile (mobilità sostenibile; adeguamento e messa in sicurezza di
scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale; abbattimento delle barriere architettoniche).
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L’erogazione del contributo avviene in due quote: la prima, pari al 50% del contributo
assegnato, a seguito della verifica da parte del Ministero del rispetto del termine di inizio lavori,
mentre il saldo è erogato solo a seguito del collaudo dell’intervento realizzato.

Le disposizioni operative e le modalità di controllo per l’attuazione della misura saranno
disciplinate con successivi provvedimenti ministeriali.



Decreto Sisma, Fondazione Inarcassa: "Eque
responsabilità tra liberi professionisti e PA"
 FONDAZIONE INARCASSA -  07/11/2019  

Brandi: «Bene lo sforzo dell'esecutivo, ma rivedere articoli 3 e 7
e introdurre procedure telematiche chiare»
Fondazione Inarcassa, la Fondazione che rappresenta
architetti e ingegneri liberi professionisti iscritti a
Inarcassa, è stata udita i giorni scorsi in Commissione
Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici della Camera
nell’ambito dell’esame del Decreto legge recante
“Disposizioni urgenti per l'accelerazione e il
completamento delle ricostruzioni in corso nei territori
colpiti da eventi sismici”, il cosidetto Decreto Sisma.

“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
garantireun’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.

Gli articoli 3 e 7 del Decreto

“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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DL Fiscale, Ance: norma su ritenute da ritirare
immediatamente
 Samorì Chiara - Giornalista, Collaboratrice INGENIO  06/11/2019  

Oltre a un aggravio burocratico per la PA, l'Associazione stima
un costo per le imprese pari a circa 250 milioni di euro all'anno
«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 l’Ance, per voce del
vicepresidente Marco Dettori, con delega alla fiscalità,
ascoltata gli in Commissione Finanze della Camera sul
decreto fiscale.

Come riportato dalla nota, l’Associazione nazionale
costruttori edili stima che la misura prevista
dall'articolo 4 del Decreto Fiscale
(124/2019), determinerà un salasso per le imprese,
nello specifico un costo pari a circa 250 milioni di
euro all’anno e un’ennesima complicazione
burocratica per il settore e la Pubblica
Amministrazione.

Un impatto enorme, osserva l'Associazione, 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) e 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.

Nel frattempo l’Ance continua ad attendere l'intervento del Governo, come annunciato dal
Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, durante l’Assemblea dell’Associazione dello scorso 30
ottobre.

Dal palco del Palazzo dei Congressi, il premier aveva anticipato un'apertura proprio sul tema del
“Reverse Charge”. 

«È chiaro che è una norma la cui ratio è stata pensata per assicurare maggiore trasparenza
nell’ambito dei rapporti di lavoro - aveva detto il presidente Conte - ma se pone delle criticità,
ragioniamoci». Dopo l’applauso della platea, il premier aveva aggiunto che ci sarebbe stato un
confronto «con i tecnici del Mef oltre che con il ministro Gualtieri» e che si sarebbe trovata «una
soluzione», così come «per i crediti, gli 8 miliardi che lo Stato vi deve e che sono sacrosanti».

Attenzione alla definizione degli indici di crisi
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Come già sottolineato dal presidente di Ance Gabriele Buia durante l'ultima assemblea, è forte
anche l’allarme sul tema degli indici di crisi delle imprese in vista della definizione delle nuove
procedure di allerta.

Come sottolineato dall'Associazione «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, rimandando
anche il termine per la nomina degli organi di controllo e dei conseguenti adeguamenti statutari».



Bilancio UE: aggiunti più di 2 miliardi per la tutela
del clima
 Samorì Chiara - Giornalista, Collaboratrice INGENIO  05/11/2019  154

Il bilancio ora passa da 168,8 a 171 miliardi, i negoziati in
Consiglio partiranno a novembre
Il Parlamento europeo ha dato il via libera al Bilancio
UE per il prossimo anno, l’ultimo del quadro finanziario
(QFP) 2014-2020.

Ratificato lo scorso 23 ottobre con 529 voti a favore,
130 contrari e 43 astenuti, il bilancio rappresenta
l’ultima opportunità per l’Unione di realizzare gli
impegni politici assunti fino al 2020, tra cui gli obiettivi
inerenti la lotta ai cambiamenti climatici.

Più risorse per il clima, occupazione
giovanile e PMI

Il Parlamento ha aggiunto più di due miliardi per la
tutela del clima, inoltre ha previsto un aumento per
l'iniziativa per l'occupazione giovanile (YEI - Youth Employment Initiative), Erasmus+, le piccole e
medie imprese (PMI), la ricerca, la digitalizzazione, la migrazione, la politica estera e gli aiuti
umanitari.

«Il voto odierno sul bilancio 2020 dimostra l'unità del Parlamento e l'intesa comune tra i gruppi
politici - ha commentato Monika Hohlmeier (PPE, DE), relatrice generale per il Bilancio UE 2020
(sezione Commissione) - gli obiettivi ambiziosi sul clima e la tutela dell'ambiente possono andare di
pari passo con i programmi che creano nuovi posti di lavoro, che sostengono le strutture europee di
ricerca e sviluppo e che rafforzano la competitività».

L'INTERVISTA a Monika Hohlmeier: nel bilancio 2020 dell’UE il clima sarà priorità assoluta
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Mercoledì 6 Novembre 2019

scarso uso delle risorse del Fondo progettazione

Dissesto idrogeologico, Corte Conti: scarso uso delle risorse del Fondo progettazione
Le risorse effettivamente erogate alle Regioni, a partire dal 2017, rappresentano solo il 19,9% del
totale complessivo (100 mln di euro) in dotazione al Fondo. Le misure sinora adottate sono di
natura prevalentemente emergenziale e non strutturale
“Scarso utilizzo delle risorse stanziate per il Fondo progettazione contro il dissesto idrogeologico
e inefficacia delle misure sinora adottate, di natura prevalentemente emergenziale e non
strutturale”.

E’ quanto emerge dalla relazione sul “Fondo per la progettazione degli interventi contro il dissesto
idrogeologico (2016-2018)” approvata dalla Sezione centrale di controllo sulla gestione delle
Amministrazioni dello Stato della Corte dei conti con deliberazione n. 17/2019/G del 31 ottobre
scorso, che ha preso in esame le modalità di funzionamento e di gestione del Fondo, la
governance e le responsabilità dei soggetti attuatori e l’efficacia delle misure emanate.

Le risorse effettivamente erogate alle Regioni, a partire dal 2017, rappresentano, negli anni
oggetto dell’indagine, solo il 19,9% del totale complessivo (100 mln di euro) in dotazione al
Fondo.

Numerose le criticità a livello nazionale e a livello locale: l’inadeguatezza delle procedure e la
debolezza delle strutture attuative; l’assenza di adeguati controlli e monitoraggi; la mancata
interoperabilità informativa tra Stato e Regioni; la necessità di revisione dei progetti approvati e/o

https://www.casaeclima.com/ar_39999__dissesto-idrogeologico-corte-conti-scarso-uso-risorse-fondo-progettazione.html


delle procedure di gara ancora non espletate; la frammentazione e disomogeneità delle fonti dei
dati sul dissesto.

E’, inoltre, emersa la diffusa difficoltà delle amministrazioni nazionali e locali di incardinare
l’attività di tutela e prevenzione nelle funzioni ordinarie, con il conseguente ripetuto ricorso alle
gestioni commissariali.

La Corte raccomanda l’adozione di un sistema unitario di banca dati di gestione del Fondo,
assicurando in tempi rapidi la revisione dell’attuale sistema e che il nuovo quadro normativo e
regolamentare, di recente introdotto, garantisca l’unitarietà dei livelli di governo coinvolti, la
semplificazione delle procedure di utilizzo delle risorse nonché il potenziamento del monitoraggio
e del controllo sugli interventi.

In allegato la relazione della Corte dei Conti

Allegati dell'articolo

 Corte-dei-Conti-Delibera_17_2019.pdf

https://lumiexpo.com/?utm_source=QUINE&utm_medium=BANNER&utm_campaign=LUMIEXPO
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Incentivi tecnici e tetto dei trattamenti accessori: chiarimenti dalla Corte dei Conti
La Sezione delle autonomie si è pronunciata sulla questione di massima posta dalla Sezione
regionale di controllo per le Marche in tema di incentivi per le funzioni tecniche previsti dall’art.
113, comma 2 del Codice dei contratti pubblici
La questione, oggetto del richiesto pronunciamento da parte della Sezione delle autonomie della
Corte dei Conti, tende a conoscere se, ove gli incentivi per funzioni tecniche (previsti dall’art. 113,
comma 2 del Codice degli appalti) siano stati imputati nei singoli quadri economici degli appalti
affidati ancor prima dell’effettiva entrata in vigore - a far data dal 1 gennaio 2018 - della novellata
disposizione del Codice degli appalti, questa imputazione contabile si sottrarrebbe (anche per il
periodo temporale 2016 – 2017) ai limiti di spesa del trattamento accessorio del personale.

Con la delibera 26/SEZAUT/2019/QMIG, la Corte dei Conti ha enunciato il seguente principio di
diritto:

«Gli incentivi tecnici previsti dall’articolo 113, comma 2, del decreto legislativo n. 50/2016, così
come integrato dal comma 5-bis dello stesso articolo, maturati nel periodo temporale che decorre
dalla data di entrata in vigore dello stesso, fino al giorno anteriore all’entrata in vigore del citato
comma 5-bis (1° gennaio 2018), sono da includere nel tetto dei trattamenti accessori di cui
all’articolo 1, comma 236, della legge n. 208/2015, successivamente modificato dall’articolo 23
del d.lgs. n. 75/2017, pur se la provvista dei predetti incentivi sia già stata predeterminata nei
quadri economici dei singoli appalti, servizi e forniture».

In allegato la delibera

Allegati dell'articolo

 Corte-dei-conti-deliberazione_26_2019_qmig_sezaut.pdf
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Sblocca Italia: novità nella Manovra 2020
Proroga fino al 31 dicembre 2021 del termine relativo alla disciplina della revoca dei finanziamenti
di opere pubbliche non attuate
L'articolo 10 del Disegno di legge di bilancio 2020, ora all'esame del Senato, prevede la
possibilità di prorogare fino al 31 dicembre 2021 il termine previsto dall’articolo 3, comma 3-bis,
del decreto legge n. 133/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 164/2014 (cd.
“Sblocca Italia”) e relativo alla disciplina della revoca dei finanziamenti di opere pubbliche non
attuate.

Come noto, ricorda la relazione illustrativa, l’articolo 3, comma 3 – bis, sopra menzionato prevede
che – ai fini della revoca dei finanziamento per gli interventi non attuati – le condizioni di
appaltabilità e di cantierabilità degli interventi si realizzano quando i relativi adempimenti previsti
dai decreti interministeriali di assegnazione delle risorse, “sono compiuti entro il 31 dicembre
dell’anno successivo alla effettiva disponibilità delle risorse necessarie ai fini rispettivamente
corrispondenti”.

La necessità di prorogare il termine di che trattasi è motivata dal fatto che alcuni interventi,
caratterizzati da un iter progettuale ed approvativo particolarmente complesso (es.
Completamento della S.S. 291 in Sardegna; Ponte stradale di collegamento tra l'autostrada per
Fiumicino e l'EUR; Aeroporto di Firenze) vedono, allo stato attuale, la progettazione in uno stato
molto avanzato, seppur non in linea con i termini preventivati, con il conseguente rischio di
perdita, secondo le modalità previste dal comma 6 del medesimo articolo 3, delle risorse già
stanziate per la realizzazione di detti interventi.

https://www.casaeclima.com/ar_39997__sblocca-italia-novita-nella-manovra-duemila-venti.html
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Legge di bilancio 2020: rifinanziata e potenziata la Nuova Sabatini
Nell’ottica di promuovere e migliorare l’ecosostenibilità dei prodotti e dei processi produttivi e
l’economia circolare, sono destinate risorse in favore di PMI che effettuano acquisti di macchinari,
impianti e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo a basso impatto ambientale
Al fine di accrescere la competitività del sistema produttivo, l'articolo 26 del Disegno di legge di
bilancio 2020 rifinanzia e potenzia la misura “Beni strumentali - Nuova Sabatini” prevista
dall’articolo 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69. Si tratta – ricorda la relazione illustrativa -
di agevolazioni concesse alle PMI che possono accedere a finanziamenti e ai contributi a tasso
agevolato per gli investimenti, anche mediante operazioni di leasing finanziario, in macchinari,
impianti, beni strumentali di impresa e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, nonché
per gli investimenti in hardware, in software ed in tecnologie digitali.

Il rifinanziamento della misura si articola in tre blocchi. Il primo blocco riguarda il sostegno agli
investimenti innovativi realizzati dalle micro e piccole imprese nel Mezzogiorno. Infatti, per queste
ultime aziende, che effettuano investimenti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania,
Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, viene elevata al 100 per cento la maggiorazione delle
agevolazioni previste per l'acquisto di macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica aventi
come finalità la realizzazione di investimenti in tecnologie, compresi gli investimenti in big data,
cloud computing, banda ultralarga, cybersecurity, robotica avanzata e meccatronica, realtà
aumentata, manifattura 4D, Radio frequency identification (RFID) e sistemi di tracciamento e
pesatura dei rifiuti.

Il secondo blocco, nell’ottica di promuovere e migliorare l’ecosostenibilità dei prodotti e dei
processi produttivi e l’economia circolare, destina risorse in favore di PMI che effettuano acquisti
di macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo a basso impatto
ambientale.

Il terzo blocco riguarda le misure residue.

https://www.casaeclima.com/ar_39996__legge-bilancio-rifinanziata-potenziata-nuova-sabatini.html


Mercoledì 6 Novembre 2019

tralascia gli interventi di efficientamento energetico e
sicurezza statica

Bonus Facciate, Aipe: tralascia gli interventi di efficientamento energetico e sicurezza statica
L'Associazione propone che gli interventi previsti dal Bonus Facciate prevedano anche l'ordinaria
manutenzione e le opere accessorie e il miglioramento dell’efficienza energetica includendo
l’obbligo della presentazione della relazione all’ENEA
Il provvedimento definito “Bonus Facciate “, incluso nella bozza della Legge di Bilancio 2020
all’art. 25, prevede interventi e modalità attuative alle quali AIPE (Associazione Italiana Polistirene
Espanso) ritiene importante comunicare la propria posizione ma anche proporre i relativi
suggerimenti.

“L’art. 25 rischia di azzerare tutta la politica energetica e ambientale perseguita da anni nel nostro
paese ed è quindi incoerente mutare la strategia intrapresa con un provvedimento totalmente in
contrasto con esse. Inoltre le opere di efficientamento energetico sono guidate da decreti
nazionali e monitorate da direttive europee che ne segnano il passo e la tempistica.

Così come è strutturato, il Bonus Facciate verrebbe a creare le basi per interventi esclusivamente
di facciata ed estetici, tralasciando tutti quelli di efficientamento energetico e sicurezza statica: ai
primi permettendo di godere uno sgravio fiscale del 90% ed ai secondi del 65-75%.

Inoltre intervenire esclusivamente in facciata con le sole opere di abbellimento e finitura
produrrebbe costi onerosi ingiustificati, in quanto tutte le opere di esecuzione, quali i ponteggi
esterni, sarebbero non pienamente utilizzati.

Si sottolinea, inoltre, che molti progetti in essere di riqualificazione energetica potrebbero essere
sospesi in attesa delle decisioni relative al Bonus Facciate.

https://www.casaeclima.com/ar_39995__bonus-facciate-aipe-tralascia-interventi-efficientamento-energetico-sicurezza-sismica.html


AIPE quindi propone:

1 – che il Bonus Facciate sia riferito agli interventi di finitura e sistemazione delle facciate,
dedicati esclusivamente agli edifici storico-artistici in carico ai Beni Culturali (oggi questi edifici
sono esclusi dal Decreto sull’efficienza energetica)

2 – che gli interventi previsti dal Bonus Facciate prevedano anche il miglioramento dell’efficienza
energetica includendo l’obbligo della presentazione della relazione all’ENEA

3 – che gli interventi di ordinaria manutenzione e le opere accessorie rientrino nel campo di
azione del Bonus Facciate.

Solo in questo modo, secondo AIPE, il "Bonus facciate" darebbe davvero un forte impulso alla
riqualificazione (sia estetica, sia energetica) delle facciate, risultando in linea con la Strategia
Energetica Nazionale e le Direttive Europee e sostenendo lo sviluppo della economia del mercato
in modo coerente con gli obblighi Nazionali ed Europei.”

https://bit.ly/banner-lira-novembre
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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500 mln ai Comuni per efficientamento energetico e sviluppo sostenibile: proroga al 31 dicembre
La Legge n. 128/2019 sulle crisi aziendali ha prorogato al 31 dicembre 2019 il termine di inizio
lavori inizialmente fissato al 31 ottobre 2019
In attuazione dell’articolo 30 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 (DL Crescita), con decreto
del Direttore generale per gli incentivi alle imprese 14 maggio 2019 sono stati assegnati i
contributi in favore dei Comuni per la realizzazione di progetti relativi a investimenti nel campo
dell’efficientamento energetico e dello sviluppo territoriale sostenibile.

Le risorse finanziarie ammontano a 500 milioni di euro, ripartiti tra i Comuni italiani in funzione del
numero di abitanti residenti in ciascun Comune alla data del 1 gennaio 2018.

Il termine di inizio lavori relativo alla realizzazione di opere pubbliche a cura dei Comuni,
inizialmente fissato al 31 ottobre 2019, è stato prorogato al 31 dicembre 2019, ai sensi dell’art. 15
della legge 2 novembre 2019, n. 128, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 3
settembre 2019, n. 101, avente ad oggetto “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-
legge 3 settembre 2019, n. 101, recante disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la
risoluzione di crisi aziendali”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 257 del 2 novembre 2019.

La proroga consente ai Comuni che ad oggi non hanno ancora avviato la realizzazione dei
progetti, di chiedere l’anticipo del 50% del contributo, previsto dalla norma Fraccaro. Per
richiedere l’anticipo i Comuni dovranno presentare una apposita istanza soltanto a seguito
dell’avvio delle opere.

https://www.casaeclima.com/ar_39991__contributi-comuni-efficientamento-energetico-sviluppo-sostenibile-proroga-trentuno-dicembre.html
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Bando tipo n. 1 servizi e forniture e Sblocca-cantieri: indicazioni dall'Anac
L'Autorità anticorruzione fornisce in un comunicato del presidente indicazioni alle stazioni appaltanti e
agli operatori economici in merito all'applicazione delle clausole del bando tipo nel nuovo contesto
normativo
In considerazione delle modifiche introdotte dalla legge 55/2019 al Codice dei contratti pubblici, e nelle
more del Regolamento di attuazione dello stesso Codice che il Governo dovrà emendare, 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.

Ai sensi dell’art. 213, comma 2, d.lgs. 50/2016 l’Autorità con delibera n. 1228 del 22 novembre 2017, ha
approvato il Bando-tipo n. 1, relativo all’affidamento di servizi e forniture sopra soglia comunitaria. Le
clausole del predetto bando sono state redatte tenendo conto del quadro normativo allora vigente e degli
orientamenti giurisprudenziali espressi. Successivamente in data 18 aprile 2019 è stato emanato il d.l.
32/2019, convertito in legge del 14 giugno 2019 n. 55, che ha modificato diverse disposizioni del codice
dei contratti pubblici richiamate dal citato Bando-tipo in esame. In particolare, per quanto qui rileva, si dà
atto che:

- l’art. 1, comma 1, lett. c), l. 55/2019 fino al 31 dicembre 2020 ha sospeso l’obbligo di scegliere i
commissari di gara tra gli esperti iscritti all’albo tenuto dall’ANAC (art. 77, comma 3, d.lgs. 50/2016), e,
quindi, la disposizione in esame ha sostanzialmente esteso il periodo transitorio di cui all’art. 216,
comma 12, d.lgs. 50/2016;

- l’art. 1, comma 2, l. 55/2019 fino al 31 dicembre 2020 ha esteso ai settori ordinari la disposizione
dell’art. 133, comma 8, d.lgs. 50/2016, quindi le stazioni appaltanti possono ora prevedere nei bandi che
l’esame delle offerte preceda la verifica dell’idoneità degli offerenti;

https://www.casaeclima.com/ar_39993__bando-tipo-servizi-forniture-sblocca-cantieri-indicazioni-anac.html


- l’art. 1, comma 18, l. 55/2019 ha previsto che fino al 31 dicembre 2020 la quota subappaltabile non può
superare il 40% dell’importo complessivo del contratto. Sul limite della quota subappaltabile è
intervenuta di recente la sentenza della Corte di giustizia, sez. V, 26 settembre 2019, causa C-63/18;

- l’art. 1, comma 18, l. 55/2019, con riferimento all’obbligo di indicazione della terna dei subappaltatori in
gara, ha disposto sino al 31 dicembre 2020 la sospensione dell’art. 105, comma 6, d.lgs. 50/2016;
dell’art. 174, comma 2, terzo periodo, d.lgs. 50/2016 nonché delle verifiche in sede di gara, di cui
all’articolo 80 d.lgs. 50/2016, riferite al subappaltatore;

- l’art. 1, comma 20, lett. d) l. 55/2019, con riferimento agli oneri di pubblicazione ai fini della trasparenza,
ha soppresso il secondo, terzo e quarto periodo dell’art. 29, comma 1, d.lgs. 50/2016;

- l’art. 1, comma 20, lett, l), l. 55/2019, con riferimento ai requisiti di partecipazione dei consorzi, ha
sostituito il secondo comma dell’art. 47 d.lgs. 50/2016 ed aggiunto dopo il predetto comma 2 un nuovo
comma 2bis;

- l’art. 1, comma 20, lett.e), l. 55/2019 ha modificato l’art. 31, comma 5, attribuendo all’emanando
regolamento governativo la competenza a regolare compiti e funzioni del RUP;

- l’art. 2 l. 55/2019 ha modificato l’art.110, recante disposizioni sulle procedure di affidamento in caso di
crisi di impresa.

Il quadro normativo risultante a seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della citata l. 55/2019 è
diverso rispetto a quello tenuto presente dall’Autorità al momento dell’approvazione del predetto Bando-
tipo, conseguentemente come già chiarito nella Relazione illustrativa che accompagna tale atto ‹‹nel
caso di sopravvenute modifiche o integrazioni normative che dovessero incidere su talune clausole del
Disciplinare tipo, le stesse dovranno intendersi sostituite dalle nuove disposizioni nelle more
dell’aggiornamento del Disciplinare medesimo. In tal caso, non è richiesta la motivazione nella determina
a contrarre per la eventuale deroga››.

La riforma avviata dal d.l. 32/2019 deve essere completata mediante l’adozione del regolamento unico di
attuazione del d.lgs. 50/2016, pertanto, l’Autorità si riserva di modificare il Bando-tipo in esame all’esito
della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del regolamento governativo e terrà conto anche delle eventuali
ulteriori modifiche che il legislatore dovesse apportare al d.lgs. 50/2016. A tal fine, essendo necessario
valutare l’impatto della regolazione, la stessa intende avviare un monitoraggio presso le stazioni
appaltanti, attraverso la somministrazione di un apposito questionario sull’utilizzo del Bando-tipo.

Nelle more delle modifiche al Bando-tipo n. 1/2017, al fine di orientare l’attività interpretativa delle
stazioni appaltanti ed evitare prassi applicative discordanti e/o erronee delle nuove disposizioni
codicistiche, si segnalano le clausole del citato bando, che devono reputarsi sospese o non conformi alle
disposizioni sopra richiamate. 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.

Si precisa, inoltre, che il richiamo alle Linee guida n. 3, contenuto nel predetto bando, in virtù di quanto
previsto dall’art. 213, comma 27 octies, d.lgs. 50/2016, si intendere effettuato nei limiti di compatibilità di
queste ultime con le nuove disposizioni del codice dei contratti pubblici.

Si ricorda, infine, che l’art. 50 d.lgs. 50/2016 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 numero 114 del 13 febbraio 2019 l’Autorità 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.

Il testo delle stesse è liberamente accessibile e consultabile sul sito dell’Autorità, al seguente link:
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Attivitadocumentazione/ContrattiPubblici/LineeGuida/_LineeGuida13.

Le osservazioni appena svolte in riferimento alle clausole del Bando-tipo n. 1/2017, 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.

Allegati dell'articolo

 Anac-com.pres.23.10.19.pdf
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LEGGE DI BILANCIO 2020, L’EDILIZIA È DA
RED CARPET! IL PUNTO
In anteprima tutte le novità della manovra finanziaria, dal bonus facciate alle 
detrazioni per ristrutturazioni, risparmio energetico e acquisto di mobili, le 
modifiche al regime forfetario e...

Lo hanno capito ai “piani alti”, che con l’edilizia si possono fare

grandi cose! Non a caso è la materia su cui negli ultimi mesi si

sono vociferate fantasiose ipotesi, su cui si sono battute

schermaglie a suon di tweet, e che ha visto nascere nuovi bonus

e sgravi fiscali da un giorno all’altro (ultimo dei quali

l’arcinoto bonus facciate, che tanto piace a Franceschini).

Di cosa stiamo parlando? Facciamo il punto sulla Legge di

Bilancio 2020, o Manovra finanziaria, se più vi piace, appena arrivata a Palazzo Madama per l’iter parlamentare.

Dovrà ricevere il via libera definitivo entro il 31 dicembre.

Pronti a prendervi qualche minuto per curiosare tra gli scranni del Parlamento e sapere tutte le novità in anteprima?

Legge di Bilancio 2020, ecco cosa cambia in edilizia!

Elenchiamo le principali novità per i professionisti tecnici e dell’edilizia direttamente dall’Atto del Senato n. 1586.

Articolo 3 – Deducibilità Imu

Confermata per il 2019, nella misura del 50%, la deducibilità, dal reddito d’impresa e da quello derivante

dall’esercizio di arti e professioni, dell’Imu relativa agli immobili strumentali. Invece, con l’articolo 95 sulla

“unificazione Imu-Tasi” (commi 35 e 36), viene anticipata al 2022 l’integrale deducibilità del tributo, in luogo

del 70% previsto in via transitoria; ribadita, per i periodi d’imposta 2020 e 2021, la deducibilità al 60%.

Articolo 4 – Riduzione dell’aliquota della cedolare secca per contratti a canone concordato

Stabilizzata al 10% l’aliquota della cedolare secca applicabile ai contratti di locazione di immobili ad uso abitativo

stipulati a “canone concordato” nei comuni con carenze di disponibilità abitative (Bari, Bologna, Catania,

Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia, nonché i comuni confinanti con gli stessi e gli

altri comuni capoluogo di provincia) e negli altri comuni ad alta tensione abitativa individuati dal Cipe.
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Leggi anche: Bonus facciate, interventi agevolabili: quali sono?
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Articolo 19 – Proroga detrazione per le spese di riqualificazione energetica e di ristrutturazione edilizia

Prorogate per un altro anno (il 2020) le detrazioni: per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio

(“bonus ristrutturazioni” nella misura del 50% su una spesa massima di 96mila euro per unità immobiliare), per gli

interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti (“ecobonus”) e per l’acquisto di mobili e di grandi

elettrodomestici a basso consumo energetico destinati all’arredo di un immobile ristrutturato (“bonus mobili”).

Articolo 20 – Disposizioni in materia di sport

Confermato per il 2020 il credito d’imposta del 65%, introdotto dalla legge di bilancio 2019, per le erogazioni

liberali effettuate da privati e destinate a finanziare interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi

pubblici e la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche (“sportbonus”).

Articolo 25 – Bonus facciate

Nasce il “bonus facciate”: le spese sostenute nel 2020 per interventi edilizi, inclusi quelli di manutenzione ordinaria,

finalizzati al recupero o al restauro della facciata degli edifici, daranno diritto a una detrazione del 90% sul loro

intero ammontare.

Leggi questo speciale: Bonus facciate OK, ma come s’intende per “facciata”?

Articolo 88 – Regime forfetario

Abrogata la disposizione che, dal 2020, istituiva un’imposta sostitutiva del 20% per esercenti attività d’impresa,

arti o professioni con ricavi/compensi nell’anno precedente tra 65.001 e 100mila euro.

Apportate modifiche al vigente regime forfetario per chi ha ricavi/compensi fino a 65mila euro:

– è reintrodotto il requisito relativo al sostenimento delle spese per il personale e lavoro accessorio per un

ammontare complessivo non superiore a 20mila euro lordi;

– è reintrodotta la causa di esclusione relativa al conseguimento, nel corso dell’anno precedente, di redditi di lavoro

dipendente o assimilato superiori a 30mila euro;

– è ridotto di un anno il termine di decadenza per l’accertamento, per i contribuenti che hanno un fatturato annuo

costituito esclusivamente da fatture elettroniche;

– è stabilita la rilevanza del reddito soggetto a imposta sostitutiva per determinare la condizione di familiare a

carico, per calcolare le detrazioni per carichi di famiglia, le altre detrazioni ex articolo 13 Tuir e quelle per canoni

di locazioni (articolo 16 Tuir) e, in generale, per stabilire la spettanza o la misura di benefici, fiscali e non, collegati

al possesso di requisiti reddituali, come l’Isee.

Leggi anche: Regime forfettario, con la legge di bilancio 2020 converrà ancora?

https://www.ediltecnico.it/speciale/decreto-crescita-tutto-sulle-detrazioni-50-per-le-ristrutturazioni/
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Articolo 89 – Rendimento beni

– Riproposta la rivalutazione del valore delle partecipazioni non negoziate e dei terreni, con riferimento, questa

volta, ai beni posseduti al 1° gennaio 2020. A tal fine, entro il 30 giugno 2020 va pagata un’imposta sostitutiva

dell’11% (per intero o la prima di tre rate annuali uguali).

– Innalzata al 26% l’aliquota dell’imposta sostitutiva sulle plusvalenze realizzate in caso di vendita di beni

immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni (l’applicazione del regime, in luogo della tassazione Irpef

ordinaria, può essere chiesta al notaio in sede di rogito).

– Riproposta, per le imprese che non utilizzano i principi contabili internazionali, la possibilità di rivalutare i beni

d’impresa, esclusi quelli alla cui produzione o al cui scambio è destinata l’attività. La rivalutazione deve riguardare

i beni che risultano dal bilancio relativo all’esercizio in corso al 31 dicembre 2018. Per la rivalutazione occorre

versare un’imposta sostitutiva del 12% (beni ammortizzabili) o del 10% (altri beni); per affrancare il saldo di

rivalutazione derivante dalla iscrizione dei maggiori valori, va versata un’imposta sostitutiva del 10%.

Articolo 95 – Unificazione Imu-Tasi

Abolita, dal 2020, l’imposta unica comunale (Iuc), eccezion fatta per la tassa sui rifiuti (Tari), che continua a essere

regolata dalle disposizioni in vigore, e l’imposta municipale propria (Imu), per la quale viene riscritta l’intera

disciplina: di fatto, scompare la Tasi. Per la generalità degli immobili, l’aliquota Imu di base è fissata allo 0,86%,

che i Comuni potranno diminuire fino ad azzerare o aumentare fino all’1,06% ovvero all’1,14%, comprensivo

dell’attuale 0,8% di maggiorazione Tasi.



PERCHÉ IL BONUS FACCIATE È
PERICOLOSO? E SE DIVENTASSE UN
ECOBONUS “POTENZIATO”?
A proporlo è ANIT, che senza peli sulla lingua delinea i pro e i contro di questa 
nuova misura fiscale. Il rischio peggiore è di promuovere interventi di finitura 
estetica a discapito dell'efficientamento energetico

Criticità e suggerimenti sul Bonus facciate: ANIT, Associazione

Nazionale per l’Isolamento Termico e acustico, non teme di

esporsi in queste ore calde, dato che il rimescolio delle carte è in

atto. La legge di Bilancio 2020 è infatti in Parlamento in attesa

del via libero finale (leggi questa anteprima: Legge di Bilancio

2020, l’edilizia è da red carpet! Il punto).

In generale, l’associazione non ritiene che «il provvedimento sia

fine a se stesso», e che sia «indispensabile una strategia a lungo

termine mirata al raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale, economica e sociale».

Riferendosi all’Art. 25 (che puoi leggere dal Disegno di Legge) sottolinea che il provvedimento può

essere controproducente per tutta la politica energetico ambientale che l’Italia sta portando avanti ormai da anni.

Bonus facciate, ANIT la sa lunga. Ecco perché

Nella bozza del disegno di Legge di bilancio (Aggiornamento del 4 novembre 2019 – Clicca qui per il testo

presentato per l’esame) è confermato che il bonus facciate sarà in vigore per il solo anno 2020 e che riguarderà tutti

gli edifici privati, dalla villetta al condominio, gli interventi edilizi, anche di manutenzione ordinaria, il recupero o

il restauro della facciata.

Il Bonus facciate, secondo Anit, risulterebbe di fatto comprendere qualsiasi intervento sulla facciata degli edifici:

sia interventi di finitura estetica, di rifacimento dei balconi o dei cornicioni, di opere di lattoneria, di pura

tinteggiatura o rivestimenti esterni sia interventi d’isolamento termico e quindi di efficientamento energetico con

conseguente riduzione di consumi e di emissioni inquinanti.
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Leggi anche: Bonus facciate, le soluzioni: l’intonaco termico
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Cosa critica ANIT?

Suggerisce di incentivare al 90% interventi di pura finitura estetica e al 65%-75% interventi di efficientamento

energetico e messa in sicurezza statica. Inoltre ribadisce che 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.

La “polemica” continua, perché gli interventi di finitura estetica della facciata vengono quindi promossi a

discapito degli interventi di efficientamento energetico o di messa in sicurezza. Infatti deliberare lavori

puramente estetici su strutture su cui presumibilmente non verranno eseguiti altri interventi per moltissimi anni,

significa per ANIT perdere un’ottima occasione per una riqualificazione energetica durevole, dato che, quando un

condominio interviene sull’involucro esterno prevede un investimento importante, di cui una buona parte riguarda le

opere provvisionali (ossia i ponteggi).

Altra segnalazione di ANIT: i progetti di riqualificazione energetica non ancora iniziati ma approvati,

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.

Cosa invece propone ANIT?

1. Che gli interventi ammessi al Bonus facciate (che trovi tutti qui) siano quelli che prevedono anche un

miglioramento dell’efficienza energetica e che dovranno, nei propri ambiti di applicazione, rispettare i limiti di legge

previsti per l’Ecobonus.

2. Che possano accedere al Bonus facciate anche interventi di finitura ma solo nel caso degli edifici di valore

storico artistico e sotto la tutela dei beni culturali che oggi vengono esclusi dall’applicazione del dm 26 giugno

2015 e s.m.

3. Che nei soli casi 1 e 2 sopra citati rientrino tra gli interventi incentivabili anche quelli di manutenzione

ordinaria e le opere accessorie a completamento dell’opera.

4. Che sia resa obbligatoria la comunicazione all’Enea come previsto per tutti gli interventi di efficientamento al fine

di quantificare il risparmio conseguito.

Così il Bonus facciate diventerebbe un Ecobonus potenziato, valido solo per l’anno 2020.

Approfondisci con: Legge di Bilancio 2020, colpo di spugna forfettario e reddito dipendente

https://www.ediltecnico.it/74293/bonus-facciate-interventi-agevolabili-quali/
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Si creerebbero in tal modo grandi opportunità di 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.

Cosa ne pensate?

Leggi qui il comunicato stampa di ANIT

https://www.anit.it/stampa/bonus-facciate-parere-anit/


L’Italia non sa dove mettere (almeno)
2,1 milioni di tonnellate di rifiuti
speciali l’anno
A causa della carenza impiantistica i costi di smaltimento sono cresciuti del 40%
negli ultimi due anni, con aggravi da 1,3 miliardi di euro che finiranno per colpire i 
prezzi dei prodotti acquistati dalle famiglie e l’occupazione
[6 Novembre 2019]

di
Luca Aterini

I rifiuti speciali prodotti dall’Italia nel 2017 (l’ultimo aggiornamento
reso disponibile dall’Ispra) sono 138,9 milioni di tonnellate:
nonostante si tratti di un dato per il 43% frutto di stime, in quanto –
 per dirla con l’ex presidente dell’Ispra Bernardo de Bernardinis – a
proposito di rifiuti speciali  la «certezza dell’informazione nel nostro
Paese è un’utopia», l’ammontare è pari a oltre il quadruplo rispetto
ai rifiuti urbani. Il problema è che mentre i rifiuti speciali continuano
a crescere, gli impianti dove poterli gestire in sicurezza sono sempre
meno, tanto da arrivare ormai a una crisi conclamata come spiega
lo studio I rifiuti speciali e la competitività del sistema delle
imprese presentato da Utilitalia – la Federazione delle imprese
idriche, ambientali ed energetiche – a Ecomondo.

Realizzato da Ref ricerche in collaborazione con la Fondazione
Utilitatis, lo studio mostra che nel 2017 non ha saputo gestire 2,1
milioni di tonnellate dei rifiuti speciali che ha prodotto: 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).

Di fatto la produzione di rifiuti speciali continua a crescere – tra il 2016 e il 2017 del +1,6%, ovvero a velocità quasi doppia rispetto al
Pil nazionale –, ma se gli impianti per poter gestire questo flusso i costi crescono. Nello studio si stima che negli ultimi due anni i
rincari dei costi di smaltimento siano stati del +44% (suddivisi tra il +35% per i rifiuti non pericolosi e +100% per i pericolosi), con un
aggravio pari a quasi 1,3 miliardi di euro..

Tra le cause che mettono in evidenza la 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. A pagare per questi squilibri, senza una presa in carico da parte delle istituzioni è
soprattutto la competitività dell’intero sistema delle imprese, con aggravi di costo che finiranno per ripercuotersi sui prezzi dei
prodotti acquistati dalle famiglie e sull’occupazione, e in ultimo nella delocalizzazione delle attività maggiormente esposte.

«Occorre ripensare profondamente la gestione dei rifiuti del Paese – spiega Filippo Brandolini, vicepresidente di Utilitalia –
superando il dualismo tra rifiuti urbani e speciali, realizzando gli impianti necessari, per assicurare uno sbocco allo smaltimento in
prossimità, almeno ai rifiuti che non presentano necessità di impianti dedicati e specifici».

La sofferenza impiantistica, tradizionalmente riconosciuta per i rifiuti urbani, è ormai una causa di crisi anche per il mercato di quelli
speciali: occorre una risposta pragmatica e non ideologica al problema, che va in primis riconosciuto con precisione nelle sue
dimensioni. «L’acclamato Green new deal – argomenta Brandolini – non può non passare prima per una misurazione dei fabbisogni,
che preluda alla chiusura del ciclo dei rifiuti e alla realizzazione degli impianti mancanti per il recupero e il trattamento, e che
incentivi l’utilizzo delle materie prime seconde. Avere una piena coscienza sui fabbisogni del proprio territorio, può avere diversi
aspetti positivi per le amministrazioni regionali: basti pensare alla possibilità di realizzare gli impianti necessari in grado di colmare il
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deficit, di sensibilizzare le comunità locali e di responsabilizzare gli attori economici al raggiungimento dei target ambientali; e
ancora all’opportunità di calmierare i prezzi, di riuscire a governare situazioni di emergenza e di promuovere politiche di prevenzione
della produzione dei rifiuti. Per tutti questi motivi ribadiamo la necessità di una strategia nazionale che disegni le strategie per i
prossimi anni in un’ottica di economia circolare».

Anche perché l’avvio di nuovi impianti per la gestione dei rifiuti – come sottolinea lo studio – non richiede uno sforzo economico allo
Stato o agli enti territoriali, piuttosto “solo” il sostegno e la condivisione di una strategia d’azione in grado di ricostruire un rapporto
fiduciario tra le istituzioni e le comunità dei territori chiamati a ospitare gli impianti, superando le sindromi Nimby che
paradossalmente hanno come prima vittima lo sviluppo sostenibile.

http://www.greenreport.it/news/economia-ecologica/nellitalia-bloccata-da-nimby-e-nimto-la-prima-vittima-e-lo-sviluppo-sostenibile/


Rifiuti: Lazio, Campania e Sicilia «sull’orlo
dell’emergenza ambientale»
Nei prossimi 6 mesi la capacità residua delle discariche laziali sarà terminata, lo stesso accadrà entro due mesi sul 
territorio campano: nel mentre continua il turismo dei rifiuti
[6 Novembre 2019]

La carenza di impianti per la gestione dei rifiuti – urbani e speciali –
è un problema che affligge competitività industriale e sviluppo
sostenibile in tutta Italia, ma le disparità geografiche nella
disponibilità impiantistica pesano non poco: esemplare al proposito i
casi di  Lazio, Campania e Sicilia, illustrati oggi a Ecomondo da Fise
Assoambiente (l’associazione che rappresenta le imprese che
operano nel settore dell’igiene urbana, riciclo, recupero e
smaltimento di rifiuti urbani e speciali, nonché bonifiche).

Partendo dagli ultimi dati Ispra e dal report Assoambiente nel “Per
una strategia nazionale dei rifiuti”, l’analisi mostra che Lazio,
Campania e Sicilia sono «regioni che restano sull’orlo
dell’emergenza ambientale, caratterizzate da un’endemica
incapacità da parte dei governi locali di pianificazione di una corretta
gestione del ciclo integrato dei rifiuti».

La gestione della frazione organica, in media oltre il 40% delle differenziate di queste Regioni, viene spesso affidata ad impianti di 
altre Regioni per l’incapacità di gestirla sul territorio; dove presenti, gli impianti collocati in Regione utilizzano processi tradizionali 
che danno vita principalmente a compost e ammendanti vari; l’utilizzo di tecnologie più innovative per la produzione di biogas, 
biometano e recupero energetico è residuale. I rifiuti non differenziati (in media oltre la metà) vengono gestiti preliminarmente da 
impianti di trattamento meccanico-biologico tradizionali, quasi esclusivamente come tappa intermedia verso lo smaltimento in 
discarica o l’incenerimento e non come elemento dell’economia circolare. Scarsi, infatti, sono i quantitativi di carta, plastica, vetro e 
materiali ferrosi recuperati in queste strutture e successivamente avviati a riciclo.

Più nel dettaglio, nel Lazio quasi i 2/3 (il 64%) dell’umido raccolto nei cassonetti viene inviato fuori Regione per il successivo 
trattamento; i rifiuti raccolti invece in modo indifferenziato (il 54%) vengono avviati a impianti trattamento meccanico-biologico, ma 
solo come passaggio preliminare alla discarica (circa 41% dell’indifferenziato) e incenerimento fuori regione (36,5%), diretti 
soprattutto verso Lombardia, Molise, Emilia-Romagna e Friuli Venezia Giulia. Dalla somma di questi due ultimi dati emerge che 
circa il 77% dei rifiuti provenienti da Tmb viene smaltito o incenerito, senza alcuna valorizzazione dei beni nel recupero di materia. 
In questo contesto già critico Assoambiente evidenzia che nei prossimi 6 mesi la capacità residua delle discariche laziali sarà 
terminata, accentuando ulteriormente lo stato di emergenza: «Di fatto la Regione non pianifica impianti sul proprio territorio, ma 
affida i propri rifiuti a impianti di riciclo, valorizzazione energetica e discarica di altre Regioni, con evidenti diseconomie e forte 
impatto ambientale».

La gestione dei rifiuti in Sicilia è condizionata invece dalla percentuale record di conferimento in discarica (73%): circa 1,7 milioni 
rispetto al totale gestito di 2,3 milioni. Solo il  22% viene raccolto in modo differenziato, dato più basso a livello nazionale; se il 
recupero di materia resta un’ipotesi residuale, la voce termovalorizzazione non è presa in considerazione per la gestione dei rifiuti 
nell’isola. «La Regione – sottolineano da Assoambiente – sembra puntare quasi esclusivamente sul fattore discarica, ricorrendo a 
periodici ampliamenti delle volumetrie autorizzate. Ma fino a quando sarà possibile?».

Infine la Campania: la fase più critica dell’emergenza rifiuti è terminata qualche anno fa anche grazie alla realizzazione di un 
termovalorizzatore di dimensioni medio-grandi ad Acerra, ma la tregua «appare solo momentanea e decisamente fragile» in quanto 
l’assenza di un efficiente sistema di riciclo a valle della raccolta differenziata (ferma al 53%) è ben palesata dall’export dell’88,5%
dei quantitativi di frazione organica (50% delle raccolte differenziate) verso altre regioni d’Italia. La quasi totalità dei rifiuti 
indifferenziati passa invece dagli impianti di trattamento meccanico-biologico per poi essere incenerito (nel 73% dei quantitativi) o 
finire in discarica (ca. 6%), mentre solo il 4% dei quantitativi trattati nei Tmb viene avviato a riciclo. Il calo dello smaltimento in 
discarica registrato in Campania (6% complessivo) negli ultimi anni secondo Assoambiente è dovuto, più che a un reale crescita 
dell’opzione riciclo, a una carenza impiantisca nella Regione che determina l’invio verso impianti di smaltimento localizzati in altre 
regioni, tanto ch «nei prossimi due mesi le capacità residue delle discariche sul territorio campano saranno esaurite».
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gestione dei rifiuti (riciclo, recupero energetico e smaltimento) con capacità e dimensioni adeguate alla domanda e non  limitarsi a
delegare ad altre Regioni. Se vogliamo concretamente realizzare la circular economy è necessario superare da un lato l’approccio
pregiudiziale verso la realizzazione di qualsiasi tipo di impianto di gestione rifiuti e dall’altro la diffidenza nei confronti dell’uso di
prodotti derivati dal recupero degli stessi che ancora oggi vincola in molti casi la domanda».

«Lazio, Campania e Sicilia – commenta il presidente di Assoambiente, Chicco Testa – scontano l’assenza di una strategia di 
gestione dei rifiuti in grado di fornire una visione nel medio-lungo periodo. Fare economia circolare significa disporre degli impianti di



«Posticipare la scadenza al 2022 per l’accesso agli incentivi sul biometano»

Rifiuti organici, incertezza normativa e
carenza di impianti frenano l’economia
circolare
Utilitalia: «È necessario limitare i viaggi dei rifiuti tra le diverse aree del Paese, 
garantendo in ogni Regione la dotazione impiantistica necessaria a trattare i propri 
rifiuti»
[6 Novembre 2019]

I rifiuti organici rappresentano da soli più del 40% del totale dei rifiuti
urbani raccolti in modo differenziato, ma incertezza normativa e
carenza di impianti per gestirli sul territorio stanno frenando lo
sviluppo dell’economia circolare nel settore. Un problema che non si
risolverà certo da solo, anzi: tra le raccolte differenziate l’organico è
quella che cresce più rapidamente e potrebbe presto superare i 9
milioni di tonnellate.

Solo considerando gli impianti che trattano anche rifiuti urbani, ad
oggi l’Italia è il terzo Paese in Europa per quantità di rifiuti organici
trattati (6,5 milioni di tonnellate) dopo Germania e Regno Unito, e
quinto per numero di impianti presenti sul territorio. Sviluppare la
filiera di intercettazione e valorizzazione diventa quindi
fondamentale per rispettare le prescrizioni delle nuove direttive Ue
sull’economia circolare per i rifiuti urbani: ridurre entro il 2035 il
conferimento in discarica al di sotto del 10% e raggiungere il 65% di riciclaggio. Grazie alla valorizzazione dei rifiuti organici in
compost e biometano, la filiera è inoltre strategica in ottica di bioeconomia e per raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione e uso
di fonti energetiche rinnovabili. «Occorre ragionare in termini di filiera – ha spiegato Alberto Ferro, responsabile Raccolte
differenziate e riciclo di Utilitalia, intervenendo dalla kermesse Ecomondo di Rimini –, una filiera composta da Comuni e aziende
che, con la fondamentale collaborazione dei cittadini, raccolgono i rifiuti organici in modo differenziato, da impianti di trattamento
che trasformano i rifiuti organici in fertilizzanti organici e biometano, fino al comparto agricolo e all’industria dei trasporti in cui questi
prodotti vengono valorizzati».

Ad oggi però l’analisi del contesto nazionale evidenzia l’esistenza di territori dove, complice l’assenza di una vera e propria filiera,
non si riesce a chiudere il ciclo di gestione. «Emerge un duplice problema – argomenta Ferro – legato da un lato alla carenza e alla
non omogenea dislocazione geografica degli impianti, dall’altro all’incertezza normativa che si traduce in un freno agli investimenti
necessari».

Con il Dpcm 7 marzo 2016 il Governo aveva stimato che se la raccolta differenziata dell’organico fosse andata a regime, un
quantitativo tra le 1,4 e le 2,6 milioni di tonnellate non avrebbe trovato impianti per il loro trattamento: a più di tre anni di distanza la
situazione non è molto migliorata, anzi, «Utilitalia ritiene che queste stime possano essere utilmente aggiornate alla luce dell’attuale
trend di crescita della raccolta dell’organico. È necessario limitare i viaggi dei rifiuti tra le diverse aree del Paese, garantendo in ogni
Regione la dotazione impiantistica necessaria a trattare i propri rifiuti, chiudendo il cerchio nei territori in ottica di economia
circolare». Al contempo, «l’incertezza normativa che ha recentemente interessato il tema dell’End of waste ha ritardato
pesantemente l’iter autorizzativo (e quindi la realizzazione) di impianti innovativi di trattamento dell’organico con produzione di
biometano, tanto che molti progetti rischiano di naufragare perché vedono scivolare pericolosamente la data prevista di entrata in
esercizio vicino al termine del periodo utile per l’incentivazione».

«Il biometano in particolare – osserva il vicepresidente di Utilitalia, Filippo Brandolini – rappresenta un’opportunità di crescita in
termini industriali e di sostenibilità dei servizi erogati dalle utility nazionali: il biometano prodotto da rifiuti organici può valorizzare le
reti territoriali di distribuzione del gas e rappresentare un’occasione di rinnovamento delle flotte aziendali e del trasporto pubblico
verso un ridotto impatto ambientale. Alla luce dei ritardi dati da questa incertezza normativa e per sfruttare al massimo il potenziale

dato dal biometano nella transizione all’economia circolare Utilitalia chiede che la scadenza al 31 dicembre 2022 per l’accesso agli
incentivi sia adeguatamente posticipata».
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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 ),
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
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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
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
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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.



Sorpresa: per gli italiani il rischio più
grosso è il cambiamento climatico
Ricerca AXA Episteme: le priorità degli italiani sono clima, salute e inclusione
[6 Novembre 2019]

Secondo la ricerca “Dal global warming alle nuove sfide per la
salute”, realizzata da Episteme e presentata all’#AXAForum 2019 a
Milano, «Il cambiamento climatico irrompe al primo posto in cima
alla lista dei temi prioritari per gli italiani.  È “il” problema e tre italiani
su quattro pensano che abbia un impatto diretto sulla propria salute,
consapevoli che si tratta di una sfida collettiva che ha impatti sulla
loro vita, a livello personale».

AXA Italia, che ha commissionato la ricerca, sottolinea che «Il
63.4% degli italiani indica il cambiamento climatico come principale
rischio emergente con maggiore impatto sulla società nei prossimi
tre anni, con una crescita di 16.7 punti percentuali rispetto al 2018.
Al secondo posto l’instabilità finanziaria, per l’38.9%, seguita dalla
gestione delle risorse naturali (36.1%) e dalle malattie croniche
(33,5%)».

E nonostante il Partito più votato dagli Italiani (La Lega ex Nord) e il suo leader (Matteo Salvini) esibiscano sempre più
sfacciatamente – anche nei Comuni e nei Consigli regionali dove si rifiutano di votare le mozioni sull’emergenza climatica – il loro
negazionismo climatico e uno storico eco-scetticismo, per la stragrande maggioranza degli italiani, il cambiamento climatico è
«Un tema vissuto come fenomeno sistemico ma anche vicino alla vita quotidiana, con impatti avvertiti in maniera nitida sulla
salute. Per il 72.4% degli intervistati, infatti, gli effetti del surriscaldamento hanno effetti sulla salute e si traducono in aumento delle
malattie oncologiche (44,9%), aumento delle malattie respiratorie (24,8%), insonnia, allergia e altre patologie».

E mentre l’opposizione di destra-centro – con evidente sostegno popolare – mette in discussione come elitarie le ancora insufficienti
misure ambientali e di cambiamento dei consumi previste nella Finanziaria 2020, dal sondaggio Episteme/AXA emerge un’Italia del
tutto diversa ed evidentemente senza rappresentanza politica: «Alla ricerca di soluzioni, gli italiani sono disposti a mettersi in gioco
in prima persona, cambiando in primo luogo i propri comportamenti: cresce la disponibilità verso nuovi modelli e stili di consumo per
contribuire a salvaguardare la natura e l’ambiente, ma chiedono anche di misure globali collettive pubblico, private».

I tutto questo, secondo AXA, un ruolo chiave e stratificato viene assegnato alle assicurazioni, nel contribuire, grazie alla loro
expertise, con nuove forme di prevenzione e protezione. La compagnia assicurativa dice che «Le soluzioni sono
tante, coincidono con crescita sostenibile e si traducono in tecnologia. Dalle assicurazioni ci si aspetta una maggiore spinta alla
sostenibilità (8.1%), lo sviluppo di prodotti di protezione legati agli effetti del cambiamento climatico (10.3%). Ma anche investimenti
e sostegno ad aziende e startup sostenibili (15.9%) e un ruolo attivo di lifestyle coaching: come promotori di programmi di
sostenibilità ambientale (19.4%), Non solo. Le assicurazioni sono chiamate a svolgere un ruolo fondamentale per affrontare le sfide
del presente: permettono infatti a una popolazione sempre più ampia di accedere a servizi integrati altrimenti esclusivi. Sono viste
dunque in grado di contribuire a quell’inclusione sociale che è la sola in grado di assicurare nel lungo periodo stabilità e sviluppo
sostenibile». Alla luce dei risultati dell’inchiesta «emerge il ruolo chiave di un modello integrato pubblico-privato per soddisfare nuovi
bisogni emergenti della popolazione: in ambito Salute, ad esempio, il 75.2% è convinto che sia necessario avere una copertura che
integri il Sistema Sanitario Nazionale. Tra le molteplici soluzioni proposte quelle che interessano di più ai cittadini permettono una
crescita sostenibile grazie a soluzioni tecnologiche innovative, verso cui mostrano una sempre maggiore fiducia. Dispositivi
tecnologici in grado di contattare personale specializzato per intervenire in caso di bisogno, sia per quanto riguarda la manutenzione
della casa (68.5%) che per quanto riguarda la salute personale (68%)».

Tra gli italiani sembra esserci anche grande interesse per le polizze parametriche legate al cambiamento climatico e per prodotti
salute: «Il 30.7% si dichiara disposto a sottoscrivere una polizza che permetta di accedere direttamente ai servizi di prevenzione
invece che avere rimborsi sulle spese mediche; il 29.4% dichiara la massima propensione all’acquisto di polizze per danni provocati
da agenti atmosferici al raggiungimento di limiti predefiniti e il 27.2% è interessato a soluzioni di scontistica a fronte dell’adozione di
uno stile di vita sano, dell’effettuazione di test diagnostici e dell’installazione di dispositivi di sicurezza ad esempio in automobile».
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Patrick Cohen, amministratore delegato del Gruppo assicurativo AXA Italia, conclude: «Dalla ricerca presentata all’AXA Forum 2019
emergono le tre grandi sfide della nostra epoca: l’ambiente, la salute e l’inclusione socio-economica e l’evidenza che queste sono
connesse. Come ci chiedono gli italiani, anche noi di AXA siamo convinti che l’assicurazione ha un ruolo chiave nel promuovere una
maggiore resilienza ed inclusione, all’interno di un ecosistema che favorisce la collaborazione tra Pubblico e Privato.  La società
deve riconoscere di essere in debito verso sé stessa e ancora di più verso i suoi figli e la collettività può e deve fare la differenza.
Per garantire un futuro inclusivo, sostenibile e resiliente».



Il cambiamento climatico sta già
presentando il conto e potrebbe
diventare la più concreta minaccia per
lo sviluppo economico globale
Stati generali della Green economy, Sachs: «La felicità e la sostenibilità sono in 
sostanza la stessa cosa». Ronchi: «Il tempo stringe»
[6 Novembre 2019]

Gli Stati generali della Green economy si concludono (ri)lanciando
un pressante allarme sul nostro destino. Infatti, dalla “Relazione
sullo stato della green economy 2019”, documento centrale illustrato
in occasione della sessione plenaria internazionale degli Stati
Generali della Green Economy “Clima e Green New Deal: un patto
tra imprese e governi”, emerge che «Il cambiamento climatico sta
già presentando il suo conto. Sono circa 143 milioni le persone delle
aree più povere del mondo che potrebbero diventare nuovi migranti
climatici, cui si devono aggiungere le migrazioni interne dovute a
eventi estremi come inondazioni o cicloni (oltre 24 milioni di persone
già nel 2016); la desertificazione colpisce in 100 paesi circa 1
miliardo di persone; il 25% della popolazione mondiale rischia di non
avere acqua a sufficienza e si conteranno entro il 2030 ulteriori 250
mila morti l’anno per malnutrizione, malaria e ondate di calore».

Il disastro prossimo venturo è già in marcia e sotto gli occhi di una classe dirigente che ne è consapevole ma che volta la testa
dall’altra parte o si aggrega alle fila dei negazionisti, ma dagli Stati generali della Green economy arriva la conferma che «La crisi
climatica si sta aggravando e il pianeta, nonostante l’accordo di Parigi, sta marciando verso i 3° C di aumento della temperatura
entro fine secolo: un livello di riscaldamento pericoloso e dalle conseguenze sconvolgenti i cui costi per il 75-80% saranno
sopportati dai Paesi in via di sviluppo. A livello mondiale, tutti i rischi del cambiamento climatico, che nel 2017 hanno causato 712
eventi meteorologici estremi con perdite economiche per 326 miliardi di dollari, quasi il triplo del 2016».

La Relazione 2019 illustra anche alcuni trend internazionali della green economy ed evidenzia che «Il sistema energetico mondiale,
basato sui combustibili fossili, sta cambiando troppo lentamente: il consumo di energia, infatti, è cresciuto del 2,9%, il massimo dal
2010 ed è stato soddisfatto per lo più dall’utilizzo di combustibili fossili, in particolare il consumo di petrolio è cresciuto dell’1,5% e
quello di carbone dell’1,4%. Lo sviluppo delle fonti rinnovabili è troppo lento: nel 2018 hanno fornito solo il 26% dell’elettricità globale
e soddisfatto solo il 10% della domanda di raffreddamento e riscaldamento. La penetrazione delle rinnovabili nei trasporti è ancora
marginale: il 3,3% nel 2018. Gli investimenti in rinnovabili nel 2018 sono stati dell’11,5% in meno rispetto al 2017».

Intanto continua a crescere il consumo di materia rinnovabile e non rinnovabile: «Tra il 1970 e 2017, tassi di crescita eccezionali si
sono verificati tra i materiali non rinnovabili, in particolare i minerali industriali e da costruzione (+376%). Il consumo di metalli è più
che triplicato tra il 1970 e il 2017. L’impatto dell’Asia sulle risorse materiali è aumentato dall’inizio degli anni 2000 a causa della
rapida industrializzazione di Paesi come la Cina e l’India. L’estrazione complessiva di materia in Cina è cresciuta di oltre il 1.400%
tra il 1970 e il 2017 (e corrisponde a un terzo dell’estrazione globale di materie prime). La tendenza è principalmente sostenuta
dall’estrazione di metalli (+4.300%) e minerali (+3.800%)».

Edo Ronchi, del Consiglio nazionale della Green Economy, ha commentato: «Il tempo stringe, dobbiamo aumentare il passo,
insieme al gruppo dei Paesi più responsabili, accelerando lo sviluppo di una green economy con emissioni nette azzerate al 2050. Il
successo e la competitività della green economy carbon neutral spingerà anche i Paesi riottosi e arretrati a inseguire e adeguarsi».
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Uniti il 70% delle persone è favorevole alle rinnovabili e al taglio delle emissioni, ma il Presidente Trump non ascolta la voce
dell’America, ma la voce della piccola ma potente lobby del petrolio».

In un’intervista video realizzata per gli Stati Generali della Green Economy, Jeffrey Sachs, direttore del Centro per lo Sviluppo
Sostenibile della Columbia University, sottolinea che «La felicità e la sostenibilità sono in sostanza la stessa cosa. Per tenere fede
all’accordo di Parigi sappiamo cosa fare, sappiamo dove andare. Dobbiamo decarbonizzare l’economia, dobbiamo produrre
elettricità a basse emissioni e abbiamo le tecnologie. Ora abbiamo bisogno di una road map, di un percorso comune. Negli Stati



Lo rivela una ricerca di Axa Italia condotta da Episteme, dal

titolo 'Dal global warming alle nuove sfide per la salute'

La crisi climatica è in cima alla lista dei temi prioritari per gli
italiani. Inoltre, tre su quattro di loro sono convinti che abbia
un impatto diretto sulla propria salute. Lo rivelano i risultati della
nuova ricerca di Axa Italia condotta da Episteme, dal titolo 'Dal

global warming alle nuove sfide per la salute', presentata
durante l'#AxaForum 2019 questa mattina alla Triennale di Milano.
Dalla ricerca è emerso che il 63.4% degli italiani indica il
cambiamento climatico come principale rischio emergente con
maggiore impatto sulla società nei prossimi tre anni, con una crescita
di 16.7 punti percentuali rispetto al 2018. Per quanto
riguarda l'impatto del cambiamento climatico sulla salute,
dall'indagine emerge che secondo il 72.4% degli intervistati gli effetti
del surriscaldamento incidono sulla salute e si traducono in
aumento delle malattie oncologiche (44,9%), aumento
delle malattie respiratorie(24,8%), insonnia, allergia e altre
patologie.
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Crisi climatica, il primo rischio per la società
secondo gli italiani
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Allarme di 11mila ricercatori, è piena emergenza
clima
Rischio 'indicibili sofferenze umane'

La Terra è in piena "emergenza climatica", e "indicibili sofferenze umane" saranno
inevitabili, senza cambiamenti profondi e duraturi nelle attività umane che
contribuiscono alle emissioni di gas serra e ai cambiamenti climatici. Lo affermano, in
uno studio sulla rivista BioScience, più 11.000 ricercatori di 153 Paesi, tra cui circa 250
italiani. La dichiarazione di emergenza climatica è basata sull'analisi di 40 anni di dati
scientifici. I ricercatori propongono sei misure urgenti per fare fronte ai danni della
febbre del pianeta.

I primi firmatari della 'dichiarazione di emergenza climatica' sono Thomas Newsome,
dell'Università australiana di Sydney, William Ripple e Christopher Wolf, dell'Università
statale americana dell'Oregon, Phoebe Barnard, dell'Università sudafricana di Cape
Town e William Moomaw, dell'Università americana Tuft. "È un obbligo morale per noi
scienziati lanciare un chiaro allarme all'umanità in presenza di una minaccia
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catastrofica", scrivono gli esperti. I firmatari puntano, ad esempio, il dito su diversi
"segnali dell'attività umana", come la riduzione globale della copertura degli alberi,
della crescita delle popolazioni animali o lo scioglimento dei ghiacci. Sei gli obiettivi
chiave per gli scienziati: la riforma del settore energetico puntando sulle rinnovabili, la
riduzione degli inquinanti, la salvaguardia degli ecosistemi naturali, 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 - scrivono gli esperti - profonde
trasformazioni dei modi in cui le società globali funzionano e interagiscono con gli
ecosistemi naturali".

Gli scienziati 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 e - concludono - diverse
comunità, Stati e province, città e imprese stanno iniziando a rispondere". 
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