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Economia & Imprese 

L:INCHIESTA 

Fondi per i territori. In cinque anni le risorse destinate 

da Bruxelles per lo sviluppo non hanno trovato sbocco 

Fondi europei: in Sicilia 
bloccati 630 milioni 
per strade, scuole, 
serv1z1 e 1nnovaz1one 

acuradi 

Nino Amadore 

L 
i chiamanofonditerrito
rializzati. Sono risorse 
destinate allo sviluppo 
dei territori: servono per 
strade, servizi, scuole, 
incubatori di imprese, 

linving !ab, efficientamento ener -
getico. Sono, ovviamente, risorse 
dell'Unione europea e in Sicilia 
ammontano a oltre 630 milio
ni. Ma di queste risorse a 5 anni 
dall'avvio della Programmazione è 
stato speso poco o nulla. Tanto che 
ora c'è chi chiede che vengano di
rottate altrove ed è subito scoppia 
to lo scontro in un momento caldo 
perla programmazione regionale 
come quello di fine anno con tutti 
gli uffici impegnati a certificare il 
più possibile per non perdere ri

sorse. Ci sono sindaci di Comuni 
rimasti fuori dalle graduatorie del
le misure per l'efficientamento 
energetico degli edifici pubblici 
che chiedono nuove risorse (quasi 
200 milioni) e c'è il direttore gene
rale del dipartimento Energia Tue
do D'Urso che non fa mistero di 
puntare sulle risorse non spese. 

li paradosso 
L'ennesimo paradosso della pro
grammazione dei Fondi europei 
che, nonostante tutte le attenuanti 
di cui diremo, certifica infondo l'in
capacità dei territori di cogliere le 
opportunità in tempi abbastanza 
rapidi e al passo con i bisogni del 
sistema i cui protagonisti sono cer -
to i cittadini, ma anche piccole e 
medie imprese. Ci sono territori in 
grandedifficoltàcomequelliinseri
ti nelle Aree interne che in Sicilia 
sono cinque (Terre Sicane, Nebro
di, Madonie,Ca.latinoeSimeto-Et
na) e hanno una dotazione finan
ziaria di 155 milioni. 

E ci sono territori unpo' piùric
chi, per quanto più ricca possa es
sere una zona rispetto a un'altra in 
un'isola condizionata dalla reces
sione, come quelli inseriti nelle co
siddette Agende urbane il cui am
bito è costituito da 18 comuni polo 
con popolazione superiore a 
5omila abitanti (comprese le città 
metropolitane di Palermo, Catania 
e Messina i cui interventi sono co
ordinati con il programma opera
tivo nazionale Città metropolita
ne): la dotazione finanziaria previ
sta in questo caso è di 413 milioni. 
Senza considerare i Gal, i Gruppi di 
azione locale che abbracciano in te
re aree omogenee: sono 23 e hanno 
risorse pari a 62,8 milioni che do
vrebbero spendere atrraverso lo 
strumento del Ccld (Community
lead local development) che fa rife
rimento a uno sviluppo locale di 
tipo partecipativo. 

Le aree interne 
In tutti i casi si tratta di fondi desti
nati a finanziare progetti frutto di 
una programmazione dal basso 
ovvero costruita dagli amministra
tori locali sulla base delle esigenze 
dei singoli territori. Un modello 
voluto dall'Unione europea e dal
lo Stato che, in particolare, ha 
scommesso sulle Aree interne con 
la Sna, la Strategia nazionale perle 
aree in terne appunto. Che l'attuale 
ministro perii Sud Giuseppe Pro
venzano punta a potenziare e allar
gare: <<Ci sono alcune misure nella 
manovra che rispondono a un inte
resse specifico della Sicilia - ha det
to qualche settimana fa il ministro 
nel corso di una sua visita a Paler
mo-: una di queste misure è il rad
doppio della strategia nazionale 
per le aree interne che consentirà 

anche alle aree interne che sonori
maste fuori da una prima indivi
duazione che era stata fatta di rien
trare nella strategia che deve pas
sare da una fase di sperimentazio
ne a diventare una vera e propria 
politica. In Sicilia siamo indietro. 
Ma accanto a occuparci di servizi 
bisogna riscoprire una vocazione 
produttiva di quei luoghi: in alcuni 
casi è stato fatto, bisogna farlo an
che con le altre aree». 

Il nodo della programmazione 
Tutto bene in linea teorica. Perché 
poi quando si scende sul concreto le 
cose si fanno parecchio complicate 
perché spesso i comuni interessati 
non sono in condizione di pensare 
a una programmazione di lungo 
periodo e non sono mancati i casi di 
amministratori locali che hanno 
paralizzato l'avanzamento dell'iter 
per questo o quell'interesse parti
colare. Con un'aggravante, sottoli
neata dall'Asael in una relazione 
consegnata alla Commissione Ue 

I comuni interessati 
non sono in condizione 
di organizzare 
una programmazione 
di lungo periodo 

dell'Assemblea regionale siciliana 
guidata da Giuseppe Compagnone: 
<<La scarsa capacità dei soggetti be
neficiari a sviluppare una buona 
progettualità. In particolare pro
gettare interventi coerenti con una 
programmazione integrata delle 
politiche che apporti benefici non 
solo ai diretti beneficiari degli in
terventi. A questo si aggiunga la 
scarsa, per non dire inesistente, ca
pacità dei comuni di avere progetti 
esecutivi o cantierabili tali da rag
giungere il punteggio minimo per 
accedere ai finanziamenti». In fon
do l'Asael certifica l'incapacità di 
enti locali in grande difficoltà anche 
sul piano finanziario: <<Ben 200 pic
coli comuni rischiano il crac finan
ziario» denuncia il sindaco di P a 
lermo Leoluca Orlando che è anche 

I NUMERI IN GIOCO 

413milioni 
Le agende urbane 
Nelle cosiddette Agende urbane 
l'ambito è costituito da1s comuni 
con popolazione superiore a 
50milaabitanti (incluse le città 
metropolitane di Palermo, 
Catania e Messina i cui interventi 
sono coordinati con il programma 
operativo nazionale Città 
metropolitane): la dotazione 
finanziaria prevista è di 413 
milioni di euro 

155milioni 
Le aree interne 
Tra i territori in grande difficoltà 
ci sono quelli inseriti nelle Aree 
interne. In Sicilia sono cinque 
(Terre Sicane, Nebrodi, Madonie, 
Calati no e Simeto-Etna) e hanno 
una dotazione finanziaria di 155 
milioni di euro 

62,8 milioni 
I Gal 
I Gal, Gruppi di azione locale 
che abbracciano intere aree 
omogenee, sono 23 e hanno 
una dotazione finanziaria 
pari as2,s milioni di euro 

presidente dell'Anci Sicilia che ri
lancia: <<Serve una assistenza tecni
ca dedicata ai comuni, che li aiuti a 
fare e a portare avanti i progetti». 
Assistenza tecnica che, però, nelle 
ultime settimane è finita sotto ac
cusa: <<Mentre ci sono regionali che 
per poco più di mille euro al mese 
svolgono mansioni superiori, la Re
gione paga consulenti fino a 440 
euro al giorno senza neanche riu
scire a spendere i fondi Ue - si legge 
in un comunicato sindacale firmato 
da Sadirs, Cobas-Codir, Fp Cgil, Cisl 
Fp e Uil Fpl -. L'amministrazione 
aggiudica una gara per una cifra p a 
ri a 21 milioni di euro per 5 anni, e 
nonostante tutto non è riuscita a 
spenderei fondi Ue.Avrebbe potuto 
e dovuto, invece, puntare sulle pro
fessionalità dei dipendenti regio
nali con una strategia di valorizza
zione e riclassificazione e con corsi 
mirati all'utilizzo di fondi europei». 

Di diverso avviso, ovviamente, 
l'Autorità di gestione dei fondi 
2014-2020 al cui vertice si trova D a 
rio Tornabene. Perché se è pur vero 
che le cosiddette misure territoria 
lizzate sono in forte ritardo è anche 
vero, sostengono dalla regione, che 
il 2020 sarà l'anno della svolta: 
<<Non bisogna dimenticare -spiega 
Tornabene -che si tratta di una spe
rimentazione e che come tale molti 
passaggi sono stati verificati perla 
prima volta. È in una fase spe
riemtale per esempio la Snai, la 
Strategia nazionale per le aree in
terne, che sta facendo passi avanti. 
Va sottolineato il fatto che queste 
azioni sono volute dall'Unione eu
ropea e sono inserite a pieno titolo 
nel programma approvato dalla 
commissione». 

La contesa delle risorse 
Un modo diplomatico e garbato per 
chiudereunapolemicaconchivor
rebe dirottare le risorse su altre mi
sure. Numeri alla mano dal diparti
mento della Programmazione della 
Regione siciliana rispondono che, 
per esempio sulle aree urbane, ci 
sono avvisi predisposti per 327 mi
lioni e fondi prenotati dai comuni 
per 100 milioni. Numeri che, però, 
necessitano di una spiegazione tec
nica: gli avvisi sono fatti dai diparti
menti regionali, ma poi sono i co
muni che devono fare le gare vere e 
proprie e quindi i bandi e per farlo 
prenotano i fondi. Ecco il perché 
della differenza: conta ovviamente 
la prenotazione dei fondi che è pas
saggio preliminare per avviare i 
progetti. Dopo anni di riunioni e 
confronto alcuni comuni comincia
no a vedere la luce in fondo al tun
nel ovvero la possibilità di finanzia 
re le azioni e gli interventi che han
no programmato e tra questi anche 
interventi di efficientamento ener 
getico degli edifici pubblici: <<Sono 
soldi loro, attribuiti dal programma 
operativo ai comuni che rientrano 
in determinate aree. Non è possibi
le in alcun modo dirottare altrove 
queste risorse: non si può stravol
gere così il programma. Quella in
dicata sembra una via troppo sem
plicistica» spiegano dal diparti
mento Programmazione. <<Noi-di
ce Compagnone - abbiamo preso 
atto che spesso, peri Fondi europei, 
le procedure sono troppo lunghe e 
complesse. Oltre alle difficoltà og
gettive delle amministrazioni loca
li. Ecco perché io suggerisco di 
semplificare da un lato le procedure 
e di contrattare con l'Unione euro
pea per farsi che sia finanziata an
che la progettazione. Ma soprattut
to faccio un appello: serve un gran
de accordo tra le istituzioni perché 
altrimenti non ne veniamo fuori» 

lterritoriingrande 

difficoltà come 

quelli inseriti nelle 

Aree interne,che 
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Per istituire 
le Zone 
economi
che speciali 
dell'Isola 
serve 
comunque 
un decreto 
di Palazzo 
Chigi 

Il rafforza
mento 
della reddi
tività 
ha interes
sato so
prattutto 
le imprese 
con dimen
sioni minori 
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L'ISTRUTTORIA 

Zone speciali più grandi ma ferme 
La giunta regionale 

ha attribuito le aree 

non assegnate in precedenza 

Ormai la parola d'ordine è sempre 
quella: <<Il 2020 sarà l'anno della 
svolta».Inquestocasoparliamodelle 
Zes, le Zone economiche speciali del
la Sicilia. E questa volta a pronunci a 
re la frase è stato l'assessore regiona
le alle Attività produttive Mim
mo Turano che giusto qualche gior
no fa ha annunciato il via libera 
all'allargamentodelledueZessicilia
neattualmentedivisein Sicilia Occi
dentale e Sicilia Orientale.Nei giorni 
scorsi la giunta regionale siciliana ha 
approvato la proposta integrativa 
con cui ha attribuito aree residue e 
non assegnate precedentemente. 

L'intera istruttoria è pronta per 
l'ulteriore passaggio romano che si 
concluderà alla presidenza del Con
siglio dei ministri, cui spetterà il 
compito di istituire le Zes siciliane 
con apposito decreto. 

Una ulteriore ripartizione arrivata 
dopo il via libera, ad agosto scorso, 
del Piano relativo alle Zes della Sicilia 
occidentale e orientale, con i quali 
erano stati attribuiti 5.118 ettari ri
spettoal totale assegnato alla Sicilia 

Nello 

Musumeci. 

Presidente 

della 

Regione 

Siciliana 

TREND DELL'ECONOMIA REALE 

di 5.580: ora la parte restante di 462 
ettari è stata assegnata attraverso 
una manifestazione pubblica, riser -
vara a quei Comuni i cui territori non 
erano già inclusi nella delimitazione 
precedente. <<Ancora un passo avanti 
per la definiti va istituzione delle due 
Zone economiche speciali siciliane -
dice il presidente della Regione Nello 
Musumeci-. Si tratta di una straordi
naria opportunità per creare svilup
po e un 'economia forte nei nostri ter
ritori.Abbiamo messo a punto que
stostrumentoconilcoinvolgimento 
di tutti i soggetti interessati, dopo che 
il precedente governo lo aveva prati
camente ignorato». 

All'avviso, pubblicato dal diparti
mento regionale delle Attività pro
duttive, i Comuni siciliani hanno 
candidato 73 aree. Di queste43 sono 
state dichiarate idonee dalla com
missione di valutazione, che ha te
nuto conto anche delle zone interes
sate da interventi di riconversione e 
anche delle numerose richieste di ri
modulazione in diminuzione giunte 
da alcuni Comuni. La commissione 
ha così attribuito alle aree idonee 
417,93 ettari- 173,56alla Zes Sicilia 
Occidentale e 24437 alla Zes Sicilia 
Orientale -lasciando non assegnati 
44,07 ettari. In questa assegnazione 
compare anche Messina che entra 

così a far parte della Zes della Sicilia 
Orientale: una magra consolazione 
per il capoluogo peloritano che ha 
sperato fino all'ultimo di poter di
ventare il perno della terza Zes sici
liana.La norma che istituiva la terza 
Zes non è passata. 

Grazie alle superfici non assegna
te, la Cabina di regia ha potuto recu
perare e includere nelle rispettive Zes 
di competenza tre aree indicate dalle 
Autorità portuali e altre due indu
striali: PortoEmpedocle, ilportodel-
1' Arenella a Palermo, Augusta, l'area 
del consorzio Asi di Caltagirone e la 
zona di San Cataldo, scalo apparte
nente al Comune di Caltanissetta. 

<<Ad agosto - spiega l'assessore 
Turano -avevamo promesso tempi 
celeri per l'assegnazione della quota 
integrativa e, grazie allo stra ordina -
rio lavoro della Cabina di regia, della 
commissione incaricata perla valu
tazione e della disponibilità e sensi
bilità degli enti locali, oggi non solo 
siamo in grado di redigere la propo
sta integrativa ai Piani di sviluppo 
strategico delle due Zes, ma di inviare 
tuttointempibreviaRomaaldipar
timento per le Politiche di coesione. 
Stiamo facendo di tutto perché il 
2020 possa essere l'anno dell 'istitu
zione delle Zes siciliane». 

Per le imprese liquidità in crescita 
Dal 2016 a oggi i depositi 

sono aumentati del 17,3% 

arrivando a quasi 9 miliardi 

Tra la fine del 2016e giugno di que
st'anno i depositi delle imprese 
in Sicilia sono cresciuti del 17,3 per 
cento. Al 31 dicembre del 2016, se
condo i dati di Banca d'Italia, i depo
siti delle imprese e delle famiglie 
produttricisicilianeammontavano 
a7,531miliardidaraffrontarecongli 
8,835 miliardi del giugno 2019: a 
conti fatti, in valore assoluto, poco 
più di 1,3 miliardi. 

Le imprese sono molto liquide, 
sostiene Banca d'Italia: <<Secondo i 
risultati del sondaggio congiuntura 
le laredditivitàdelle impresesicilia
ne èleggermentemigliorata- si leg
ge nell'ultimo rapporto sull'econo
miasicilianaaggiornatoa novembre 
- : quasi1'8o%delle aziende prevede 
di chiudere l'esercizio in utile ( 6<)% 
nella rilevazione del 2018), meno di 
una su dieci si attende una perdita 
(13% nel 2018). Il rafforzamento ha 
interessatoinmisuraanalogaleim
prese industriali e quelle dei servizi 
eha riguardato soprattutto le impre
se più piccole, che partivano da risul
ta ti reddituali inferiori». 

► 

Vicepresidente 

ed assessore 

all'Economia 

dellaRegione 

Siciliana 

Il miglioramento della redditività, 
spiegano poi i tecnici di Bankitalia, 
<<ha contribuito a rafforzare il grado 
di liquidità delsettoreproduttivo: a 
giugno del 2019 il valore delle attività 
maggiormente liquide detenute dal
le imprese presso il sistema bancario 
( depositi con scadenza entro un an
no e titoli quotati) era pari a 2 volte 
quello dell'indebitamento a breve 
termine (1,7 alla fine dell'anno prece
dente); all'incremento dell'indicato
re ha contribuito prevalentemente 
l'aumento dei depositi». 

E quindi? <<Non è affatto vero che 
le imprese non hanno denaro per gli 
investimenti-dice un alto dirigente 
di un istituto di credito che preferi
sce non essere citato-. Di denaro ne 
hanno in abbondanza, preferiscono 
tenerlo in banca piuttosto che in ve
stirlo». Una risposta, seppurindiret
ta, a chi sostiene che in Sicilia sono in 
calo gli impieghi nei confronti delle 
imprese. Come l'Osservatorio sul 
credito della Regione siciliana. Qual
che giorno fa è stato presentato il 
rapporto sul 2018 equelrapportodi
ceche a dicembre 2018 il54,5%degli 
impieghierogatiinSiciliaèrisultato 
destinato alle famiglie, a fronte di un 
dato medio nazionaledel32,4%. D a 
to che, si legge, conferma la deserti
ficazione imprenditoriale in corso. 

<<Tale andamento risente in partico
lare della contrazione del credito al 
settore produttivo e della debolezza 
degli investimenti, mentre è prose
guita l'espansione dei finanziamenti 
allefamigl.ieconsumatricichehanno 
invece continuato a crescere a ritmi 
sostenuti, sospinti dall'aumento del
la domanda di credito al consumo». 

<<Prendiamo atto - dice il vice
presidente ed assessore all'Econo
mia, Gaetano Arma o - che il siste
ma bancario siciliano deve dimo
strare di saper far di più di fronte 
alla ripresa della propensione al ri
sparmio e dell'incremento della 
raccolta incrementando l'offerta di 
credito per sostenere lo sviluppo». 
E c'è chi dice che, piuttosto, c'è un 
problema di fiducia nel sistema 
condizionato da scelte, magari del 
passato, che hanno fortemente pe
nalizzato le imprese. <<La verità-di
ce Armao -è che da un lato ci sono 
i soli ti problemi che disincentivano 
gli investimenti. Dall'altrac'èanche 
la paura da parte delle imprese che 
preferiscono essere liquide perii ti
more che possa ripresentarsi un pe
riodo di crisi. E poi c'è un terzo ele
mento: ci sono misure che prevedo
no che le imprese siano liquide e 
patrimonializzate». 
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Norme 
&Tributi 

Forfettari, torna il veto al cumulo 
per i redditi di lavoro dipendente 

LEGGE DI BILANCID/1 
Il regime è precluso 
a chi ha stipendio 
o pensione oltre 3omila euro 

Niente aliquota del 15% 
a chi h a  addetti con un costo 
superiore a 2omila euro 

Paginaacuradi Gian Paolo Tosoni Magl.iepiùstretteperrtenrrarenel.regimeforfettartoda1202odopolemodifidleapr,on:atedaloomma692,dell'artioolo1dellaleggediBilando2020(1aleg ge16o/2019). 

quella vigente fino al 2018, in base alla quale sono esclusi dal forfait coloro chenell'anno precedente hanno per -cepito redditi di lavoro dipendente e redditiassimilaticomequellidipensione (articoli 49 e 50 del Tuir) oltre 3omila euro. La verifica di tale soglia non deve essere effettuata se il rapportodilavoroècessatonelcorsodell'anno; quindi ad esempio se il contribuente ha cessato il lavoro dipendente ed è andato in pensione nel corso del 2019, si considera sol tanto il red dito di pensione.L'importo nonè ragguagliato ad anno. 

CASO P ER CASO 

Sul Sole 24 Ore del lunedì del 30 dicembre scorso una pagina curata da Cristiano dell'Oste e Giorgio Gavellì ha approfondito la stretcasul regìme forfettarìo prevista dalla legge dì Bilancio 
LE INCOMPATIBILITÀ 

2020. Mettendo in evidenza che dal 1° gennaio 2020, un contribuente su quattro - tra coloro che hanno aderito al forfait - potrebbe essere escluso, con la necessità dì emettere fatture con l'Iva e in modalità elettronica (eccezion fatta per le operazioni che già transitano tramite il Sistema tessera sanitaria). Una stima contenuta nella relazione tecnica alla manovra e, applicata alla platea dì circa due milioni dì aderenti alla flat tax per 

le partite Iva, sì traduce infatti in circa 5oomila potenziali esclusi. A pesare è soprattutto il limite dì 3omila euro dì reddito dì lavoro dipendente o pensione, che caglia fuori molti lavoratori che svolgono attività liberoprofessionale. La legge dì Bilancio 2020, che ha cancellato la flat tax del 20% da 65.001a 1oomila euro dì ricavi o compensi, ha dunque scelto dì lìmìcare i l regìme forfetcarìo del 15 per cento. 
Oltreallimitedi65milaeurodirtcavi ecompensicheicontrtbuentifmfetart non devono aver superato nel.l'anno precedente, viene introdotto un altro requisito di acce!iSO e cioè che questi 

Un'altra disposizione prende in considerazione l'emissione della fa ttura elettronica che continua a non essere obbligatoria peri contribuenti in regime forfettario. Viene infatti previsto che i soggetti che hanno l'intero fatturatoannuo(in vendita)costituito esclusivamente da fatture elettronicheusufruisconodel.lariduzione di un anno del termine quinquennale di accertamento. Quindi, niente fattura elettronica obbligatoria peri forfetari, mentre non è venutomenol'esonerodellamemorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi per le vendite al detta glio. Una nonna innovativa riguarda ilconcorsodelredditoprodottoinregimeforfettario(quadroLMdelladichiarazionedeiredditi)nel.l'ammontare del reddito complessivo ai fini dellaspettanzaoperladeterminazionedellededuzioni,detrazioniobenefici anche non fiscali. La precisazione ègiustificatadalfattocheilredditoin forfaitnon vieneriportato nel quadro �RN" della dichiarazione dei redditi e quindisfuggivadalcalcolodelreddito, ad esempio, per famigliari a carico (limite di reddito euro 2.840,51 -4ffiila peri figli ultraventiquattrenni). 

Test su committenza e società 

Introdotti vincoli per aderire o conserare il regime forfetario del1spercento oontrtOOentinondevonoaversostenuto spese per il pen;onale dipendente e assimilatoperunimportonon!>llperiorea20milaeuro.Iriferimentinonnarivi allavoro!>l.lOOrdinarooparasubordinatosonol'articol.070delDlgs276/03(la voromeramenteoccasionale),lavoratoridipendentieoollaboratoridicuiall'artioolo 50, lettere c) e c bis) del Tuir (bornedistudiooSU!iSidiecollaborazioneroordinataecontinuativa);ildivieto riguarda anche i collaboratori assunti secondolemooalitàriconchJdbiliall'a r ticol.o 61, del.  decreto 276 (contratti a progetto), nonché le somme erogate sotto fonna di utilidaas!Deiazionein partecipazioneelespesedilavoroconisposteaifamiliartchenonsonodeducibiliinbaseall'articolo6ode1Tuir. Lanonnaèmol.torigorosaecomunqueèsimileaquellacheprtmadel.2019 vietavaiireCEsimicompensierogariol.tre5milaeuro. Vìene inoltrereintrcrlottaunacausa di e&:lusione, anche questa identica a 

Ilcomma691dellaleggedibilancio abolisce il regime super forfettario per i contribuenti con ricavi e compensicompresifra65milae 10omila euro.Quindila introduzioneda.12020 della flat tax con imposta sostitutiva al 20%, prevista per i contribuenti pen;onefisichechesvol.gonounaattivitàdi impresaodilavoroautonomo con ricavi e compensi fino a 10omila euro, stabilito dalla legge di bilancio dello scorso anno, è venuta meno. La nuovanormainfattiabrogaicommi da 17a22dellalegge 145/18. 

Alla fine dell'esercizio 2019 
va verificato il fatturato 
nei confronti dell'ex datore Da quest'anno saranno molti c o n tribuenti i n  regime forfettario che lo dovranno abbandonare essendo divenuto incompatibile con il reddito di lavoro dipendente o di pen sione, consegui ti nel 2019, superiori a 3omila euro, non ragguagliati ad anno, e anche perii normale verificarsi di altre cause di esclusione (si veda <<li Sole 24 Ore» di lunedì 30 dicembre). Una prima verifica la devono fare i contribuenti in regime forfettario nel. 2019, che hanno esercitato prevalentemente l'attività nei confronti del proprio datore di lavoro o con chi lo è stato nei due anni precedenti. La prevalenza può essere verificata sol tanto alla fine del periodo di imposta e quindi ora ( circolare Entrate9/19, capoverso 2.3.2). Se il contribuente forfetarioaccertacheil fatturato,nei confronti del datore di lavoro o ex, ha superato il 50%del proprio, dal cor rente annodeveconfluirenelregime semplificatooordinario.Alrraverifica da compiere alla fine del precedente periodo di imposta èilposses-

sodi partecipazioni in società di per sone ( escluse le società semplici con redditi non di lavoro autonomo o d'impnsa).Lacircolare9haprecisato che alla luce delle modifiche nor mative introdotte con la legge 145/ :t8 il contribuente poteva liberarsi dalla partecipazione entro la fine del periodo di imposta; se non lo ha fatto di certo nonpuòappl.icare ilforfait dall'anno 2020. Comunque il regime forfettario per lo scorso anno è salvo. Altro controllo da fare sul 2019 riguarda il soggetto in regime forfettario che ha il controllo diretto o indiretto di una società a responsa bilità limitata la quale svolga una attività riconducibile alla propria. La riconducibilità della attività alla propria, si controlla. sulla base delle attività effettivamente esercitate verificando se siano comprese nella medesima sezioneAteco. La causa di esclusione non opera se la società non deduce i costi corrispondenti alle fatrure emesse nei suoi confronti dal soggetto in regime forfettario (si veda per tutte la risposta a interpello3w/19). Qualora la persona fisica lavoratore autonomo o professionista debba abbandonare il regime forfettario dal 2020 la prima cosa che deve fare e di dotarsi del codice univoco al 

ll�usso 
s�condom ( 
Che c;:os'fYil lusso? Dare una definizione astratta è impossibi le: le de inazioni del desiderio sono tante 
quant; � varia la dialettica fra senso di sé e immagine pubblica La 1omanda si allarga da "che cosa ti 
piacez: a ::per cosa vorresti avere più tempo". Su questo terreno si misurano scrittori, scienziati, registi, 
filosofi, teò ogi, sociologi, economisti: la sfida è provare a definire per cosa vale davvero la pena spende
re le proprie isorse, dove orientare il  proprio investimento emotivo, mentale e materiale. Una serie di 
incontri che esplorano la bellezza e il privilegio, il lato piacevole della vita. 

DAL 13 DICEMBRE IN EDICOLA 

CON ILSOLE24 OREA€ 12,90• 

finedipoteremetterela fatruraelettronica (sono esclusi solo i medici). Inoltreèopportunotrasmetterealle Entrate in via telematica la procura rilasciata a favore di un intermedia rio per i servizi telematici delle E n trate. Da quest'anno l'ex forfettario dovrà subire la ritenuta d'acconto sui compensi professionali o perle intermediazioni, come pure deve applicare la ritenuta qualora sia lui aerogareicompensi.Perquelli m a rurati nel 2019 e non ancora incassa ti si prospetta una tassazione sfavorevole in quanto il comma 72 dell'articolo 1dellalegge 19()/14disponeche in caso di passaggio dal regime forfettario all'ordinario, i ricavi e compensi matura ti nel 2019 che verranno incassati nel 2020 saranno sottoposti al regime del periodo d'imposta in cui si manifestano e quindi quello dell'incasso senza deduzioni. Unico ristoro per l'ex forfettario è il recupero dell'Iva (rettifica delle detrazione) per gli acquisti di beni strumentali effettuati negli ultimi cinque anni (dieci per gli immobili) nella misura di tanti quinti o decimi non ancora marurati; inoltre spetta il recupero dell'Iva sulle rimanenze di merci in giacenza a inizio anno e dei beni e servizi non ancora usati. 
USolc 
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Giovedì 2 Gennaio 2020 Il Sole 24 Ore 
�- Scontrini telematici 
I=-..:::=: li documento fiscale 
■ continua a garantire il cliente
I . e= 

• 
C= Nell'era del fisco telematico, lo scontrino fiscale, ora documento commerciale, resiste. E questo al fine di non pregiudicare le possibili attività di  controllo immediate eseguite (anche) nei confronti dei commercianti. li documento commerciale, che sostituisce anche la ricevuta fiscale, certifica l'acquisto effettuato dal cliente e costituisce titolo per l'esercizio dei diritti di garanzia; rappresenta poi  il titolo idoneo per la deduzione dei costi sostenuti e la deduzione e detrazione degli oneri rilevanti ai fini lrpef, nonché per "sorreggere" la fattura differita. 

I\� L'ebook.Tutte le novità sull'invio telematico obbligatorio dei corrispettivi ilsole24ore.com /ebook www.ilsole24ore.com 
L'EVENTO 

GIOVEDÌ 30 GENNAIO 2020 

Telefisco, online l'elenco 
delle sedi attivate Sono state pubblicate online le prime sedi di Telefisco 2020, il convegno annuale dell'Esperto risponde-li Sole 24 Ore in calendario il prossimo 30 gennaio. Sul sito internet dedicato all'evento (ilsole24ore.com/te lefisco) sono disponibili tutte le informazioni per partecipare all'evento. Anche nella prossima edizione - la nu-mero 29- all'analisi delle novità della manovra si affiancheranno gli approfondimenti sulla stagione dichiarativa del 2020, oltre che sulle regole per affrontare i bilanci senza errori. Telefisco è anche un'occasione di formazione professionale continua accreditato presso TELEFISCO 2020 diversi Ordini professionali. Anche l'ediziorie di quest'anno sarà accreditata perla formaziorie professionale Imprese, banche e istiruzioni possono attivare una sede dalla quale trasmettere in diretta Telefisco 2020. Per informazioni sull'attivazione di una sede, si può contattareilnumero o2-34w3209(lune-dì-venerdì 9-13; 14-18) o scrivere una email a pino.appella@consultami.com . Chi vuole acquistare Telefisco 2020 online può chiamare lo 02-30300607 o scrivere a telefisco@)ilsole24ore.com www.ilsole24ore.com/telefisco li sito con tutte le informazioni per partecipare 

CASSAZIONE 

Con conti inattendibili 

ricostruzione induttiva È legittimo l'avviso di accertamento, a carico di un ristorante, fondato su una ricostruzione analiticoinduttiva dei ricavi che sia giustificata dall'inattendibilità delle scritture contabili, attesa l'omessa registrazione nell'anno di acquisti di pasta, la mancanza di alcuni numeri nei blocchetti delle ricevute fiscali e la registrazione di finanzia-
[:] 

menti dei soci, sebbene negli ultimi anni essi non avessero manifestato capacità contributiva. È quanto si desume dall'ordinanza 28693/2019 della Cassazione. Ai sensi dell'articolo 39, comma 1, lettera d), del Dpr 600/1973, l'Ufficio può rettificare la dichiarazione del contribuente se l'incompletezza, la falsità o l'inesattezza degli elementi indicati nella dichiarazione e nei relativi allegati risulta dall'ispezione delle scritture contabili e dalle altre verifiche, ovvero dal controllo della completezza, esattezza e veridicità delle registrazioni contabili sulla scorta delle fatrure e degli altri atti e documenti relativi all'impresa, nonché dei dati e delle notizie raccolti dall'ufficio tramite inviti e questionari. - Alessandro Borgogllo li testo integrale dell'articolo su: quoti di anofi sco.i lsol e24ore. com 
) 
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La dichiarazione Iva annuale assorbe 
la quarta liquidazione trimestrale 
MODELLI 

In questo caso l'invio 
deve essere effettuato 
entro il 2 marzo 

Debutta un quadro VQ 

per accogliere i versamenti 
da regolarizzazione 

Gian Paolo Tosoni 

La dichiarazione Iva 2020 per l'anno 
2019, di cui sono state rese note le 
bozze da parte dell'agenzia delle En
trate, è la prima che trae origine dalla 
fatturazione elettronica. Per questo la 
redazione sarà anoora più automatiz
zata che in passato. 

La principale novità è l'istituzione 
del quadro <<VP» riservato ai contrt
buenti che intendono avvalersi della 

facoltà di com uni care, con la dichia
razione annuale Iva, i dati contabili 
riepilogativi delle liquidazioni perio
diche ( articolo 21-bis del. DI 78/2010 ). 
In questo caso la dichiarazione an
nuale Iva deve essere presentata en -
troil29febbraiochecadendodisaba
toslittaal2 marw. 

Il<< VQ», altro quadro di nuova isti
ruzione, rtguarda la rtdeterminazione 
del credito Iva in presenza di versa
mentinonspontaneidertvantiprtn
cipalmente da comunicazioni di irre
golarità. Una causa può essere un ver
samento effettuato con il codice 9001 
dopo la presentazione della dichiara -
zioneivaperl'anno2018.Questidati 
si rtflettono poi anche nel quadro 
<<VL». Per quanto rtguarda l'Iva relati
va al 2019 versata a seguito della co
municazione di irregolarità è stato 
previsto un rtgo nel quadro <<V\V». 

Nelfrontespizioèstataprevistala 
casel.la<<esonerodall'apposizionedel 
visto di conformità» peri contrtbuen-

ti dlehannoapplicatogl.ilsaechesul
la base delle relati ve rtsultanze sono 
esonerati. Si rtcorda che l'esonero 
dall'apposizione del visto opera fino 
a unimportoa credito non superiore 
a5omilaeuroannuiqualorasiastato 
raggiunto il punteggio di 8 ed è valido 
siaperilrimborsoiva siaperlacom
pensazione. Questa circostanza ha 
comportato una modifica anche al 
quadro <<26PR» relativo all'Iva di 
gruppo in presenza di qualche società 
chi Ii entra nel mondo Isa. 

Nel quadro <<V A» la nuova casel
la <<VAn» sostituisce la casella <<V A 
16» dello scorso anno che deve es
sere barrata dalle società che dal 
202 o hanno aderito al gruppo Iva di 
cui all'articolo 70-bis del decreto 
Iva. La funzione della casella è quel
la di segnalare che questa è l'ultima 
dichiarazione Iva che viene presen -
tata. Questa situazione si riflette 
anche nel quadro <<VX» per la ri
chiesta del rimborso. 

Neiquadti <<VE» e<<VF»debuttala 
percentuale di compensazione del 
6%, per le imprese agricole, che Ii
guarda le cessioni di legno da ardere 
e prodotti similart nonché il legno 
semplicemente squadrato escluso 
quello tropicale. 

Si rtcorda che il Dm 27 agosto 2019 
ha istituito questa nuova percentuale 
di compensazione ma con effetto dal 
1 ° genando 2019. La previsione della 
percentuale nel quadro <<VE», che 
contiene le operazioni attive, viene 
utilizzatoraramenteesolonelcasodi 
oonferimentoa cooperative in regime 
speciale e per qualche agricoltore 
esonerato cheaisensidelsesto com 
ma dell'articolo 34 del decreto ha su 
perato i limiti d i  operazioni extra 
agrtcole che lo costrtngono a fare la 
dichiarazione. Invece la previsione 
della nuova percentuale di compen
sazione è importante nel quadro 
<<VF» perché 9eIVe per determinare la 
detrazione Iva ai produttori di legna -

me in regime speciale. 
Nel quadro degli acquisti il rtgo 

<<VF16»èscompostoinduecampi:nel 
prtmo rtgo vanno indicati gli acquisti 
non imponibili senza utilizzo del p la 
fond, gli acquisti intracomunitart e 
quelli interni di cui all'articolo58del 
Dl.3 31/1993.Nel9econdocampo van 
no indicati gli acquisti intracomuni
tart esenti da Iva (articolo42 )e le im
portazioni oggettivamente non sog
gette a Iva ad esempio per effetto di 
letterediintenti odi operazioni di cui 
all'articolo 9  del decreto Iva. 

Nelquadro<<VF»una casellaparti
col.are è la n. 9 che deve essere barrata 
dagli imprenditort agrtcoli che nel 
2019 hanno svolto l'attività di enotu
rtsmo (Dm 12 marzo 2019) che debut
ta anche nel quadro<< VO» per la rela
tiva opzione perii regime Iva ordina
no, tenuto che il regime naturale sa
rebbe quello fmfettario (detrazione 
Iva al 50%) come perl'agrtturismo. 

Ordine elettronico per enti e forni tori della sanità 
DECRETI MINISTERIALI 

Sul sito della Ragioneria 
dello Stato i nuovi termini 

per l'utilizzo del Nso 

Alessandro Mastromaneo 

Benedello Santacroce 

Oblxigodiordineelettronicoconi!No
dosmistamentoordini(Nso)perentte 
fornitort, del seivizio sanitarto nazio
naledah0febbraio2020perlecessioni 
dibenieda11°

gennaio2021perlepre
stazioni di servizi; scarta invece da110 

gennaio2021peribeni,edal1°
gennaio 

2022r,eriservizi,ildivietodiliquidazio
neesua:�ivopagamentodellefamire 

eletrronidledlenonrtpon:anogliestre
mi dell'ordine: lo scorso 30 dicembre 
2019sulsitowebdel.laRagionertadel.lo 
Stato,dedicatoalNso,èstaropul:tllica
toildecretoministerialedei27dicem
bre2019,inviadipubblicazioneinGaz
zetta, con i nuovi termini dideoorrenza 
dell'cbbligo prtmafissato al 1° ottobre 
2019daldecretodel7dic:embre2018. 

L'OOl:iigoèstatointrcrlottodallaleg
ge205/17concuièstatoprevistodief 
fetruareinfonnaelettronical'emissio
ne,latrasmissione,lacon9eivazionee 
l'archiviazionedeidocumentideglia c 
quisti d i  beni e 9eIVizi della pubblica 
amministrazione.Sonortoompresisia 
idocumentidleattestanol'ordinazio
ne,edoèordinidiacquistoealnidocu
mentiutilizzarinelladisposizionedel
l'ol:tlligazione,siarelativiall'esecuzio-

ne, e quindi documenti di trasporto, 
staridiavanzamentolavortealniutiliz
zatiinfa9edisvolgimentodell'OObliga
zio ne. L'avvio dell'cbbligo rtguarderà 
gl.iordinieffettuatidaglientidel.Seivi
zio sanitarto nazionale con la diversa 
decorrenza stabilita al1° febbraio 2020 
peribenieal1°gennaio2021periseivi 
zi.L'infras01Jtruratemol.ogica,sis01Jt
ruranell'Nso-un sistema digestione 
messoadisposizionedalministerodel.
l'Eronomiaedellefinanze.Lemetodo
logieoperativesonoanaloghea quelle 
utiliz:zateperlaveioolazioneCEllefattu
reelettroniche attraverso il Sistema di 
Interscambio:cosìcomeildocumento 
che certifica fiscalmente l'operazione 
nasceinfonnaroelettronioostrutrura
to,evieneveicolatoattraversounnodo 
oostiruitodalsistemadi interscambio, 

anche l'ordineelerelarivertsposteviag 
gerannoinfonnaroUblamaveIBONso. 
OientLfornitortedintermediartr,erin
teragireoonNsoattraversoicanaliweb 
9eIVic:es eSftp devono accreditarsi a t 
rraversolefunzionalitàaggiuntiveinte
gratesulportalewebdedicatoallafar
ruraversolaPa.Nonseivel'accred ita 
mento9esiusalacasel.laPec:cisidovrà 
r,el'Oartivareperoomunicareall'ammi 
nistrazionesanitartailproprtoindiri z 
welettroniooc:ertificarosucuirtcevere 
l'ordine di acquisto. 

Le amministrazioni pubbliche po
rranno in accreditare uno o più Uffici 
ordinantiabilitandol.ialseivizio�ordi
ni" disponibilesulsito Ipa , Indice Pub-
1:iiche Amministrazioni, indicando il 
canale di trasmissione scelto. Per ren 
dere più fluidoe integrato il sistema di 

rtce-zioneertspostaagliordinirtc:evuti, 
sarebbepreferibileaccreditareuncana
leweb9eIVicesoSftpancheavvalendosi 
diunintennediartoche,giàaccreditaro 
r,erlarrasmissionedel.lefarrureeletrro
nicheartraveIBOwebseivices,dovràso
lortchiedereun'abilitazionea�rare 
anche per gli ordini. La procedura rt
dliede,dopol'acc:essoalla9ezione�ge
stireilcanale"sulsitofatrurapa.gov.it, 
diintegrarel'aa:reditamentopergl.ior
dini cliccando il tasto di abilitazione. Il 
linguaggio Uble la predisposizione di 
ordini, documenti di trasporto o stati 
avanzarrrntolavortinfonnatoelettro
nico andrebbero usati pure per i rap
porti con i clienti efornitort prtvati per 
9emplificare le procedure diapprovvi
gionamento, fornitura e pagamenti. 
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Norme & Tributi 

Sulle intercettazioni 
rilevanti decide il Pm 
Copia ai difensori 

GIUSTIZIA 

Decreto legge in Gazzetta 

Nuove regole per i reati 
iscritti dopo il 29 febbraio 

Palrizla Maclocchl 

Scelta delle intercettazioni rile
vanti al pubblico ministero, copia 
degli atti rtlevanti ai difensort, uso 
dei captatort informatici più am
pio, cade il rischio di incriminazio
ne per il giornalista che pubblica 
l'intercettazione. Queste alcune 
delle novità più significative con
tenute nel decreto sulle intercetta 
zioni (DI 161/2019) in vigore dal 1 
marzo 2020. Il decreto, pubblicato 
sulla Gazzetta Ufficiale del 31 di
cembre, inteiviene con diverse 
modifiche sulla riforma Orlando 
(Dlgs 216/2019), la cui operatività 
erastatafattaslittarepiùvolte. 

Le nuove regole affidano al 
pubblico ministero e non più alla 
polizia giudiziaria, la  selezione 
delle intercettazioni che interessa -
no le indagini <<il pubblico ministe
ro - si legge nel testo - dà indica
zioni e vigila affinché nei verbali 
non siano rtportate espressioni le
sive della reputazione delle perso
ne o quelle che riguardano dati 
personali definiti sensibili dalla 
legge, salvo che si tratti di intercet
tazioni rilevanti ai fini delle inda
gini». Non ci sarà l'introduzione 
del nuovo delitto, previsto nel te
sto dell'ex guardasigilli, di diffu
sione di immagini o registrazioni 
acquisite in modo fraudolento, con 
il solo fine di danneggiare la repu
tazione. Un crimine che avrebbe 
colpito prevalentemente i giorna 
listi, per i quali restano le regole 
attuali. I verbali e le registrazioni 
sono immediatamente trasmessi 
al Pm perla conseivazione nell'ar
chivio informatico. E il deposito 

deve avvenire entro cinque giorni 
dalla fine delle operazioni, salvo il 
rischio di un grave pregiudizio per 
le  indagini: in tal caso il Pm può 
ritardarlo, non oltre la chiusura 
delle indagini preliminart. 

Le conversazioni non impor
tanti ad avviso del Pm saranno se
grete ma potranno essere ascoltate 
dai difensori che potranno anche 
vederei verbali al solo scopo di f a r 
le  inserire tra quelle rilevanti. 

In caso di dissenso con il Pm la 
decisione spetterà al giudice. I di
fensort possono invece ottenere la 
copia dei colloqui rtlevanti. 

Per quanto rtguarda l'impiego 
dei virus trojan le intercettazioni 
tra presenti saranno utilizzabili, 
anche come prova, per rea ti diversi 
da quelli peri quali l'ascolto è stato 
autortzzato, se compresi tra quelli 
indicati dall'articolo 266 comma 2-
bis del Codice penale, tra i quali 
rientrano anche i delitti contro la 
Pacommessida pubblici ufficiali o 
incartcati di pubblico seivizio. 

Una misura a completamento 
del percorso di sostanziale pari
ficazione ai delitti di criminalità 
organizzata, almeno per quanto 
riguarda la disciplina delle inter
cettazioni. 

Va al procuratore della Repub
blica la responsabilità di dirigere e 
soivegliare l'archivio digitale. Le 
registrazioni sono conseivate fino 
alla sentenza non più soggetta ad 
impugnazione. Ma gli interessati, 
se la documentazione non è più 
necessarta, possono chiederne la 
distruzione, a tutela della privacy, 
al giudice che ha autorizzato 
l'ascolto che decide in camera di 
consiglio. Il provvedimento, che 
seguirà l'iter parlamentare per la 
conversione, chiarisce che per le  
indagini in corso valgono le regole 
ora in vigore, mentre le  nuove 
scattano per le iscrtzioni di reato 
successive al 2 9  febbraio 2020. 

oo©mrn IL MIGLIOR STUDIO LEGALE PER IL 2020? 
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IL SOLE 24 ORE, GUIDA AL DIRITTO E STATISTA CERCANO GLI STUDI LEGALI ITALIANI DI ECCELLENZA. 

Anche quest'anno Il Sole 24 Ore, Guida al Diritto e Statista danno il via all'indagine per raccogliere le vostre segnalazioni sui migliori studi legati in Italia. Registratevi su 
www.ilsole24ore.com/studi-consigliati e indicate il nome, i settori in cui spicca e l'area territoriale in cui opera lo studio che volete segnalare. Gli studi più segnalati 

saranno pubblicati in un inserto speciale sulle pagine del Sole 24 Ore e sul sito ilsole24ore.com. 
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Decreto-legge milleproroghe: Pubblicato sulla 
Gazzetta ufficiale 

02/01/2020

Sulla Gazzetta ufficiale n. 305 del 30 dicembre 2019 è stato pubblicato il Decreto-
legge 30 dicembre 2019, n. 162 recante “Disposizioni urgenti in materia di proroga 
di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di 
innovazione tecnologica” (cosidetto “decreto milleproroghe”). 

Il decreto-legge detta in 44 articoli parecchie proroghe di disposizioni legislative e 
tra le tante sono previste: 

• la proroga al 31 dicembre 2021 della transizione verso il mercato libero
dell’energia,

• l’estensione al 31 dicembre 2021 dei termini per la stabilizzazione dei
precari della pubblica amministrazione,

• la proroga fino al 31 dicembre 2020 del cosiddetto “bonus verde” sulle spese
sostenute per gli interventi di sistemazione di giardini, terrazze e parti comuni
di edifici condominiali,

• il rinvio al 31 luglio 2020 dell’adeguamento delle tariffe autostradali,
• la proroga della durata di stati di emergenza già dichiarati e della

scadenza della presentazione di atti relativi alle quantificazioni dei danni
subiti a causa di calamità naturali.

Vengono, anche, introdotte norme relative alle assunzioni di personale da parte 
delle province e delle città metropolitane e nelle forze di polizia, in materia di 
concessioni autostradali, nonché in materia di innovazione tecnologica. 

In allegato il testo del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 pubblicato sulla 
Gazzetta ufficiale. 

A cura di Redazione LavoriPubblici.it 

© Riproduzione riservata 

Documenti Allegati 
 Decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20191230/Decreto-legge-30-dicembre-2019-n-162-19137.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20191230/Decreto-legge-30-dicembre-2019-n-162-19137.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20191230/Decreto-legge-30-dicembre-2019-n-162-19137.html


 

Decreto Fiscale: In vigore modifiche agli 
articoli 83 e 95 del Codice dei contratti 
02/01/2020 

 
Con l’articolo 49, comma 1-bis del decreto fiscale (decreto-legge 26 ottobre 2019, 
n. 124 convertito dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157) vengono modificati gli 
articoli 83 e 95 il Codice dei contratti pubblici, al fine di introdurre, tra i criteri 
premiali previsti per il rilascio del rating di impresa (cd. strumento di valutazione dei 
requisiti reputazionali di affidabilità dell’impresa nei contratti pubblici), la 
valutazione dell’impatto generato in termini di beneficio comune previsto per le 
società benefit. 

La lettera a) del comma 1-bis dell’art. 49 modifica l’art. 83, comma 10, 
introducendo - tra i criteri premiali relativi al ratingdi impresa - anche 
la valutazione dell’impatto generato, come disciplinato per le società benefit in 
base all’articolo 1, comma 381 lettera b), della legge 28 dicembre 2015, n. 208 
(legge di stabilità 2016), anche qualora l’offerente sia un soggetto diverso 
dalle società benefit. 

La disposizione oggetto di modifica prevede l’istituzione presso l'ANAC del sistema 
del rating di impresa e delle relative premialità, attraverso il quale si rilascia 
apposita certificazione agli operatori economici, su richiesta. 

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20191026/Decreto-Legge-26-ottobre-2019-n-124-18961.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20191026/Decreto-Legge-26-ottobre-2019-n-124-18961.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20191219/Legge-19-dicembre-2019-n-157-19120.html
https://www.lavoripubblici.it/documenti2020/lvpb1/ARTICOLO_49_codice.pdf
https://www.lavoripubblici.it/documenti2020/lvpb1/ARTICOLO_49_codice.pdf


Il suddetto sistema è connesso a requisiti reputazionali valutati sulla base di indici 
qualitativi e quantitativi, oggettivi e misurabili, nonché sulla base di accertamenti 
definitivi che esprimono l'affidabilità dell'impresa. In tale ambito, l'ANAC definisce i 
requisiti reputazionali e i criteri di valutazione degli stessi, nonché le modalità di 
rilascio della relativa certificazione, mediante linee guida adottate entro tre mesi 
dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. L’11 maggio 2018 è stato 
presentato da ANAC per la consultazione pubblica un documento di proposta di 
Linee guida. 

I requisiti reputazionali alla base del rating di impresa di cui al comma 10 dell’art. 
83 del Codice dei contratti pubblici tengono conto, in particolare, dei precedenti 
comportamenti dell'impresa, con riferimento al mancato utilizzo del soccorso 
istruttorio, all'applicazione delle disposizioni sulla denuncia obbligatoria di richieste 
estorsive e corruttive, nonché al rispetto dei tempi e dei costi nell'esecuzione dei 
contratti e dell'incidenza e degli esiti del contenzioso sia in sede di partecipazione 
alle procedure di gara sia in fase di esecuzione del contratto. 

La lettera b) del comma 1-bis introduce, inoltre, l’indicazione del suddetto criterio 
premiale nel bando di gara, nell’avviso o nell’invito, da parte della stazione 
appaltante, in novella all’art. 95 del Codice dei contratti pubblici, sostituendo il 
comma 13, che individua i criteri premiali che le stazioni appaltanti intendono 
applicare alla valutazione dell'offerta. 

Il vigente comma 13 dell’art. 95 del Codice dei contratti pubblici prevede che, 
compatibilmente con il diritto dell'Unione europea e con i principi di parità di 
trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, le amministrazioni 
aggiudicatrici indicano nel bando di gara, nell'avviso o nell'invito, i criteri premiali 
che intendono applicare alla valutazione dell'offerta in relazione al maggior rating 
di legalità e di impresa dell'offerente, nonché per agevolare la partecipazione alle 
procedure di affidamento per le microimprese, piccole e medie imprese, per i 
giovani professionisti e per le imprese di nuova costituzione. La stessa norma che le 
amministrazioni aggiudicatrici indicano altresì il maggior punteggio relativo 
all'offerta concernente beni, lavori o servizi che presentano un minore impatto sulla 
salute e sull'ambiente ivi inclusi i beni o prodotti da filiera corta o a chilometro zero. 

Si ricorda che le società benefit sono società che, nell'esercizio di una attività 
economica, oltre allo scopo di dividerne gli utili, perseguono una o più finalità di 
beneficio comune e operano in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei 
confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e 
sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse (art. 1, comma 376 della 



legge di stabilità 2016). Le società diverse dalle società benefit, qualora intendano 
perseguire anche finalità di beneficio comune, sono tenute a modificare l'atto 
costitutivo o lo statuto, nel rispetto delle disposizioni che regolano le modificazioni 
del contratto sociale o dello statuto, proprie di ciascun tipo di società (art. 1, comma 
379, legge di stabilità 2016). 

La società benefit redige annualmente una relazione concernente il perseguimento 
del beneficio comune, da allegare al bilancio societario e che include, tra l’altro, 
la valutazione dell'impatto generato utilizzando lo standard di valutazione 
esterno con caratteristiche descritte nell'allegato 4 annesso alla legge di stabilità 
2016 e che comprende le aree di valutazione identificate nell'allegato 5 annesso alla 
medesima legge (art. 1, comma 382, lett. b)). 

In allgato il testo, già in vigore, degli articoli 83 e 95 del Codice dei contratti così 
come modificati dall’articolo 49 del decreto fiscale. 

A cura di Redazione LavoriPubblici.it 
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Legge di bilancio per il 2020: Novità per il 
Codice dei contratti 
02/01/2020 

Facendo una ricerca nell’articolato della legge di Bilancio 2020 abbiamo trovato 
alcuni elementi che interassano il Codice dei contratti di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e 
nel dettaglio i seguenti: 

• al comma 78 dell’articolo 1 è precisato che “Le disposizioni del codice di cui al
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, non si applicano agli appalti e alle
concessioni di servizi concernenti lavori, servizi e forniture affidati dai Corpi dei
vigili del fuoco volontari e loro Unioni delle province autonome di Trento e di
Bolzano e dalla componente volontaria del Corpo valdostano dei vigili del
fuoco, nell’ambito delle proprie attività istituzionali, fermo restando l’obbligo
del rispetto dei princìpi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di
trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell’ambiente ed
efficienzaenergetica”;

• al comma 259 dell’articolo 1 è precisato che “Al fine di cui al comma 258, per
accelerare gli interventi di progettazione, per il periodo 2020-2023, i relativi
incarichi di progettazione e connessi previsti dall’articolo 157 del codice di cui
al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono affidati secondo le procedure di



cui all’articolo 36, comma 2, lettera b), fino alle soglie previste dall’articolo 35 
del medesimo codice per le forniture e i servizi”; 

• al comma 586 dell’articolo 1 è precisato che “Le convenzioni di cui all’articolo 
26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e gli accordi quadro di cui all’articolo 
54 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, 
n. 50, possono essere stipulati in sede di aggiudicazione di appalti specifici 
basati su un sistema dinamico di acquisizione di cui all’articolo 55 del citato 
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e ad essi si applica il termine dilatorio 
di cui al comma 9 dell’articolo 32 del medesimo decreto legislativo n. 50 del 
2016”. 

Il comma 78 prevede la disapplicazione del codice dei contratti pubblici agli appalti 
e concessioni di servizi affidati dai Vigili del fuoco nelle province autonome di 
Trento e di Bolzano e nella regione Valle d'Aosta. La disposizione prevede 
la disapplicazione del decreto legislativo n. 50 del 2016 negli appalti e 
concessioni di servizi concernenti lavori, servizi e forniture affidati entro le loro 
attività istituzionali dai Corpi dei vigili del fuoco volontari e loro unioni nelle 
province autonome di Trento e di Bolzano e nella regione Valle d'Aosta. 

Il comma 258 destina 10 milioni di euro delle risorse, provenienti dal Fondo per il 
finanziamento di investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese già assegnati 
al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR) e non 
impegnate, alla messa in sicurezza degli edifici scolastici per l'annualità 2023. 
Al comma 259 si prevede che, al fine di accelerare gli interventi di progettazione, 
per il periodo 2020-2023, i relativi incarichi di progettazione e connessi di cui 
all'articolo 157 del codice dei contratti pubblici siano affidati secondo le procedure 
di affidamento diretto previste dal codice dei contratti pubblici, in relazione ai 
contratti sotto soglia, fino alle soglie comunitarie previste per le forniture e i servizi. 
I pareri, i visti, e i nulla osta relativi agli interventi di edilizia scolastica sono resi dalle 
amministrazioni competenti entro trenta giorni dalla richiesta, anche 
tramite conferenza di servizi, e, decorso inutilmente tale termine, si intendono 
acquisiti con esito positivo (comma 260). 

I commi 581-587 mirano ad estendere l'utilizzo da parte delle pubbliche 
amministrazioni di strumenti centralizzati di acquisto e di negoziazione. Il comma 
581, inserisce alcune tipologie di autoveicoli tra le categorie merceologiche per il 
cui approvvigionamento le amministrazioni pubbliche e le società pubbliche 
devono utilizzare le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione 
da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali di riferimento, oppure 



ad esperire proprie autonome procedure nel rispetto della normativa vigente, 
utilizzando i sistemi telematici di negoziazione messi a disposizione dai medesimi 
soggetti. Il comma 582 è volto a consentire l’utilizzo degli strumenti di acquisto e 
negoziazione centralizzati di Consip anche con riferimento ai lavori pubblici. 
Il comma 583 obbliga le amministrazioni statali centrali e periferiche - ivi compresi 
gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni 
universitarie nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le 
agenzie fiscali - ad approvvigionarsi attraverso gli accordi quadro stipulati da 
Consip oppure mediante il sistema dinamico di acquisizione dalla stessa 
realizzato e gestito. Il comma 584 reca una novella di coordinamento alla disciplina 
inerente le tipologie di beni e servizi non oggetto di convenzioni Consip. Il comma 
585 stabilisce che la convenzioni Consip per l’approvvigionamento di beni e servizi 
possono essere stipulate per specifiche categorie di amministrazioni oppure per 
specifici ambiti territoriali. Ai sensi del comma 586, le convenzioni e gli accordi 
quadro possono essere stipulati in sede di aggiudicazione di appalti specifici basati 
sul sistema dinamico di acquisizione. Si applica, in tali casi, la vigente disciplina sui 
termini dilatori riferiti alla stipula del contratto. Con il comma 587 l’utilizzo degli 
strumenti di acquisto e di negoziazione di Consip viene esteso alle procedure di 
aggiudicazione di contratti di concessione di servizi. 
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Lavoro autonomo: Indicazioni dall'Agenzia 
delle Entrate sulla tassazione dei compensi 
02/01/2020 

L’Agenzia delle Entrate, con l'istanza di interpello 11 dicembre 2019, n. 512, 
interviene sul trattamento fiscale, ai fini delle imposte sul reddito, dei compensi per 
attività di lavoro autonomo professionale fatturati in un periodo di imposta 
precedente a quello di effettiva percezione, in cui il percipiente non è più 
fiscalmente residente in Italia. 

L’Agenzia delle Entrate nella Risposta al’interpello chiarisce che: 

• le modalità di determinazione del reddito di lavoro autonomo sono
governatedal principio di cassa;

• l'applicazione di tale principio implica, in linea generale e fatte salve
espresseeccezioni, che la tassazione dei relativi compensi deve essere
effettuata nel periodo diimposta in cui gli stessi sono effettivamente percepiti
(o incassati) e la deduzione dellespese in quello in cui le medesime sono state
effettivamente sostenute (o pagate).

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20191211/Risposta-Agenzia-delle-Entrate-11-dicembre-2019-n-512-19089.html


Nel caso oggetto della risposta dell’Agenzia delle Entrate, l'istante dichiara di aver 
fatturato prestazioni professionalinegli ultimi mesi del 2018, anno in cui era 
fiscalmente residente in Italia e svolgeva inmodo abituale attività di lavoro 
autonomo e che i relativi compensi sono incassati nel2019, anno in cui ha residenza 
fiscale all'estero e non svolge più alcuna attivitàprofessionale nel nostro Paese. In 
tale fattispecie, dunque, i compensi relativi alleprestazioni di lavoro autonomo rese 
nel 2018, diventano rilevanti, ai fini delle imposte sui redditi, solo nel momento in 
cui gli stessi sono effettivamente percepiti, vale a direnel 2019. Pertanto, è in tale 
ultimo periodo d'imposta che devono essere verificate lecondizioni per la corretta 
tassazione dei compensi in oggetto. 

Conclude l’Agenzia: 

• che le somme in oggetto percepite nel 2019 rientrano nel regimefiscale
previsto dall'articolo 25, comma 2, primo periodo, del citato d.P.R. n. 600
del1973, secondo cui i compensi per prestazioni di lavoro autonomo, anche
non abituale, corrisposti a soggetti non residenti devono essere assoggettati
alla ritenuta a titolo diimposta nella misura del 30 per cento;

• che, trattandosi di un reddito derivante dall'eserciziodi un'attività
indipendente svolta nel 2018 nel territorio italiano, il nostro Paese conserva la
potestà impositiva sugli emolumenti in esame, sebbene percepitidall'istante
nell'anno successivo, ai sensi delle disposizioni contenute nell'articolo
14,paragrafo 1, della Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e
Spagna,stipulata a Roma l'8 settembre 1977 e ratificata con legge 29
settembre 1980, n. 663.
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Giovedì 2 Gennaio 2020

la R. Abruzzo approva il Programma 2019-2021 delle opere
idrauliche

Mitigazione del rischio da alluvione: la R. Abruzzo approva il Programma 2019-2021 delle opere
idrauliche
Previste opere strutturali e studi di fattibilità volti alla mitigazione del rischio da alluvione nelle
aree del territorio regionale a maggiore criticità per un valore economico di 207.036.600 di euro
per le opere strutturali e di 1.052.000 euro per gli studi di fattibilità
La giunta regionale dell'Abruzzo, con delibera del 27 dicembre 2019, ha approvato il Programma
triennale 2019 – 2021 delle opere idrauliche finalizzato alla tutela e al risanamento idrogeologico
del territorio regionale.

Sono previste opere strutturali e studi di fattibilità volti alla mitigazione del rischio da alluvione
nelle aree del territorio regionale a maggiore criticità per un valore economico di 207.036.600 di
euro per le opere strutturali e di 1.052.000 euro per gli studi di fattibilità.

L'individuazione e le modalità di assegnazione delle risorse economiche, soprattutto di natura
statale, verranno definiti attraverso uno specifico provvedimento e riguarderanno in via prioritaria
le aste fluviali di competenza regionale; sulla base delle eventuali disponibilità residue sarà
valutata la possibilità ad intervenire nei reticoli idrografici minori. Per ottimizzare le risorse che si
renderanno disponibili verranno privilegiati gli interventi urgenti nei casi accertati di aggravamento
delle situazioni di rischio e quelli che necessitano di completamento al fine di garantire la piena
funzionalità delle opere poste in essere.

https://www.casaeclima.com/ar_40476__mitigazione-rischio-alluvione-abruzzo-approva-programma-opere-idrauliche.html


In un mutato e mutevole quadro climatico il Programma non poteva non avere un carattere
dinamico e, pertanto, in caso di rapida evoluzione dei processi idraulici e di aggravamento delle
situazioni di rischio sarà possibile adattarlo a seguito di eventi meteorici intensi che potranno
interessare il territorio regionale.

La giunta regionale attraverso questo programma prosegue la sua azione amministrativa volta
alla difesa e alla tutela del territorio regionale dalle calamità naturali - ha sottolineato il
sottosegretario alla Presidenza della giunta, Umberto D'Annuntiis - la pianificazione pluriennale
ed adattativa delle opere e degli studi di fattibilità consentirà di superare la logica dell’emergenza
e di perseguire politiche di difesa attiva che assumono carattere strategico e prioritario essendo
volte ad assicurare il progressivo miglioramento delle condizioni di sicurezza e di resilienza del
territorio. Il nostro obiettivo rimane quello di saper offrire risposte concrete ai territori, soprattutto a
seguito di situazioni emergenziali. Un impegno che punta a evitare annunci e proclami a fronte di
interventi che guardano anche alla prevenzione in caso di ulteriori situazioni di emergenza che
potrebbero verificarsi.

https://bit.ly/dei-prezzi-tipologie-edilizie-2019
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/


Giovedì 2 Gennaio 2020

chiarimento su strutture temporanee e amovibili. Proroga
scadenze per domande di contributo e schede Aedes

Ricostruzione Centro Italia: chiarimento su strutture temporanee e amovibili. Proroga scadenze
per domande di contributo e schede Aedes
Chiarimento sull’applicazione di normative volte all’accelerazione della ricostruzione pubblica
nelle regioni colpite dagli eventi sismici a partire dal 24 agosto 2016. L’ordinanza sulle proroghe è
in corso di bollinatura presso la Corte dei Conti, ma sono di fatto effettive
Il decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 convertito con modificazioni dalla L. 14 giugno 2019, n. 55
(in G.U. 17/06/2019, n. 140) ha introdotto disposizioni finalizzate a consentire l’installazione di
strutture abitative temporanee ed amovibili, da parte dei proprietari degli immobili inagibili (nuovo
articolo 4-quater del decreto-legge n. 189 del 2016).

Tali disposizioni si applicano limitatamente al territorio dei comuni di cui agli allegati 1 e 2 al
decreto-legge n. 189 del 2016, che presentano una percentuale superiore al 50 per cento di
edifici dichiarati inagibili con esito «E» della scheda AeDes, rispetto agli edifici esistenti alla data
dell’evento sismico.

La suddetta disposizione normativa si applica indistintamente sia ai proprietari residenti
che non residenti, in quanto la norma fa riferimento generico agli immobili distrutti o
danneggiati. Diversamente il legislatore nella norma avrebbe individuato puntualmente i
beneficiari.

https://www.casaeclima.com/ar_40475__ricostruzione-centro-italia-chiarimento-temporanee-proroga-scadenze-contributo-schede-aedes.html


DECRETO LEGGE 189/2016 ART. 4-QUATER STRUTTURE ABITATIVE TEMPORANEE ED
AMOVIBILI. Al fine di scongiurare fenomeni di abbandono del territorio, nei comuni di cui agli
allegati 1 e 2 che presentano una percentuale superiore al 50 per cento di edifici dichiarati
inagibili con esito ‘E’ ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2011,
pubblicato nel supplemento ordinario n. 123 alla Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 2011,
rispetto agli edifici esistenti alla data dell’evento sismico, ai proprietari di immobili distrutti o
gravemente danneggiati dagli eventi sismici è consentita, previa autorizzazione comunale,
l’installazione di strutture temporanee e amovibili, sul terreno ove si trovano i medesimi immobili o
su altro terreno di proprietà ubicato nel territorio dello stesso comune con qualsiasi destinazione
urbanistica o su terreno anche non di proprietà o su altro terreno su cui si vanti un diritto reale di
godimento, previa acquisizione della dichiarazione di disponibilità da parte della proprietà senza
corresponsione di alcun tipo di indennità o rimborso da parte della pubblica amministrazione,
dichiarato idoneo per tale finalità da apposito atto comunale, o sulle aree di cui all’articolo 4-ter
del presente decreto.

Entro novanta giorni dall’emanazione dell’ordinanza di agibilità dell’immobile distrutto o
danneggiato, i soggetti di cui al primo periodo provvedono, con oneri a loro carico, alla
demolizione o rimozione delle strutture temporanee e amovibili di cui al presente articolo e al
ripristino dello stato dei luoghi.

Dall’attuazione del comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.



PROROGA DELLE SCADENZE PER DOMANDE DI CONTRIBUTO E SCHEDE AEDES. “Voglio
tornare a rassicurare i cittadini terremotati che non hanno ancora presentato la richiesta di
contributo attraverso i loro professionisti di fiducia. Per i danni lievi potranno farlo fino al 30
giugno 2020 grazie al DL 123 convertito in legge 156 del 12 dicembre 2019
(https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/12/23/19A07982/sg). Con ordinanza commissariale
abbiamo previsto che la scadenza per la presentazione delle richieste per i danni gravi slitti fino al
31 dicembre 2020”.

Risponde così il Commissario alla Ricostruzione Piero Farabollini alle residue preoccupazioni di
tecnici e cittadini coinvolti nel processo di ricostruzione che sia imminente la scadenza dei termini
di presentazione delle richieste di contributo.

L’ordinanza sulle proroghe, come è noto, è in corso di bollinatura presso la Corte dei Conti, ma
sono, di fatto, effettive dall’approvazione nella cabina di coordinamento dello scorso 19 dicembre,
compresa quella per la presentazione delle schede Aedes ancora da periziare. I professionisti
potranno presentarle anche unitamente al progetto entro il 31 dicembre 2020, termine massimo
per consegnare i progetti delle attività produttive per i quali è stata prevista un’anticipazione
sull’erogazione del contributo laddove sia necessaria la delocalizzazione.

Regolato anche il tetto massimo per le varianti che è fissato al 30% dalla conversione in legge
156/2019 del DL 123 “Sisma”.

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/12/23/19A07982/sg
https://bit.ly/knauf-mineral-wool
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/


Giovedì 2 Gennaio 2020

nel 2020 un Osservatorio permanente di monitoraggio presso
il Mit

Sicurezza di strade e autostrade: nel 2020 un Osservatorio permanente di monitoraggio presso il
Mit
Lo ha deciso la ministra De Micheli al termine della riunione tra Aspi e il Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti
Informativa sul distacco, avvenuto il 30 dicembre 2019, di parte del soffitto della galleria Berté,
nell’autostrada A26 in direzione Genova, accelerazione dei tempi relativi alla manutenzione di
autostrade e gallerie gestite dal concessionario Aspi, istituzione di un osservatorio MIT-Aspi sui
controlli realizzati dalla società concessionaria, aiuto economico al Porto di Genova. Questi i temi
affrontati il 31 dicembre durante la riunione, voluta dalla Ministra Paola De Micheli, tra Aspi e il
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Hanno partecipato, oltre alla Ministra in conferenza
telefonica, il capo di gabinetto del Mit, il direttore generale per la Vigilanza sulle concessionarie
autostradali del Mit, e l’Amministratore delegato di Aspi.

Sull’episodio del 30 dicembre, Aspi ha riferito alla Ministra che la Galleria Bertè aveva
recentemente superato positivamente e senza criticità le verifiche condotte dalla società di
controllo Spea. Sono, pertanto, in corso analisi di approfondimento per appurare eventuali
responsabilità e cause che hanno determinato lo stacco di parte del soffitto. Alla luce di questo, la
Ministra ha chiesto ad Aspi di ridurre da tre a due mesi i tempi di verifica di tutte le autostrade e le
gallerie gestite dal concessionario e di aumentare il numero di squadre e di personale impegnato,
così da poter effettivamente velocizzare i tempi di una prima tornata di verifiche. In tale contesto,
è stata istituita una novità rispetto al rapporto concessorio vigente: un Osservatorio tecnico che si
riunirà ogni 10 giorni presso la sede del Ministero, affinché venga rispettato il cronoprogramma,

https://www.casaeclima.com/ar_40474__sicurezza-strade-autostrade-duemila-venti-osservatorio-permanente-monitoraggio-mit.html


presentato dal concessionario oggi e nelle precedenti riunioni, relativo ai controlli effettuati.
L’Osservatorio servirà a evidenziare le disfunzioni e le criticità che potranno emergere dalle
verifiche, nonché a individuare le modalità di risoluzione dei problemi.

Il concessionario Aspi ha comunicato che dal primo gennaio Spea cesserà il proprio mandato e i
controlli verranno effettuati da una nuova società esterna scelta tramite gara.

Infine, la Ministra ha chiesto ad Aspi di fornire un supporto economico al Porto di Genova,
danneggiato enormemente dalla congestione del traffico cittadino dovuta alla inattività di alcune
strade interessate da cantierizzazioni e controlli. Una situazione di enorme complessità che sta
comportando un notevole riflesso economico e sociale: la difficoltà della circolazione dei camion
da e verso il porto genera ritardi nell’attività economica e crea disagi consistenti alla popolazione.
Per questi motivi, l’Autorità portuale di Genova, in accordo con i terminalisti, potrebbe anticipare
le attività di carico e scarico dalle ore 6 alle ore 4 del mattino.

Terminata la riunione, la Ministra ha deciso che a partire dal nuovo anno verrà istituito presso il
Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, un Osservatorio permanente di monitoraggio delle
verifiche di sicurezza relative a tutte le strade e autostrade gestite in concessione, anche con il
coinvolgimento di Ansfisa, l’agenzia per la sicurezza stradale e ferroviaria.

https://bit.ly/mitsubishi-training
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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dal Consiglio di Stato un nuovo parere all'Anac

Codice dei contratti pubblici: dal Consiglio di Stato un nuovo parere all'Anac
Anche alle concessioni di servizi sociali si applica il divieto di introduzione o di mantenimento di
livelli di regolazione superiori a quelli minimi (c.d. gold plating)
Con il parere n. 3235/2019 pubblicato il 27 dicembre, il Consiglio di Stato ha reso all'Autorità
nazionale anticorruzione (Anac) il parere sulle Linee guida recanti indicazioni in materia di
affidamenti ai servizi sociali.

Con questo parere, che investe l'interpretazione del Codice dei contratti pubblici (dlgs n.
50/2016), Palazzo Spada ha precisato che anche alle concessioni di servizi sociali si applica il
divieto di introduzione o di mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi (c.d.
gold plating).

L’Anac ha posto alla Sezione consultiva del Consiglio di Stato il quesito relativo all’estensione del
regime applicabile alle concessioni di servizi sociali in relazione a quanto previsto dall’art. 19 della
direttiva 2014/23/UE (“Le concessioni per i servizi sociali e altri servizi specifici elencati
nell’allegato IV che rientrano nell’ambito di applicazione della presente direttiva sono soggette
esclusivamente agli obblighi previsti dall’articolo 31, paragrafo 3, e dagli articoli 32, 46 e 47”).
L’Anac, ritenendo che “l'esclusione delle concessioni di servizi sociali dall'ambito di applicazione
del codice comporterebbe la necessità di rimettere ad atti interni delle stazioni appaltanti l'intera
regolazione di elementi fondamentali dell'istituto e, in specie, tutta la disciplina contenuta nella

https://www.casaeclima.com/ar_40473__codice-dei-contratti-pubblici-consiglio-stato-nuovo-parere-anac.html


parte III del codice per le concessioni di servizi”, per evitare un vuoto normativo, ha individuato 
una soluzione in base alla quale “alle concessioni di servizi sociali si applicano le disposizioni 
indicate all’art. 164 del codice dei contratti pubblici”.

Questa soluzione non ha convinto la Sezione. L’art. 213, comma 2, del codice dei contratti 
pubblici dispone al quarto periodo che “l’ANAC, per l’emanazione delle linee guida, si dota, nei 
modi previsti dal proprio ordinamento, di forme e metodi di consultazione, di analisi e di verifica 
dell’impatto della regolazione, di consolidamento delle linee guida in testi unici integrati, organici e 
omogenei per materia, di adeguata pubblicità, anche sulla Gazzetta Ufficiale, in modo che siano 
rispettati la qualità della regolazione e il divieto di introduzione o di mantenimento di livelli di 
regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalla legge n. 11 del 2016 e dal presente codice”. 
L’art. 1, comma 1, lett. a), l. n. 11 del 2016 individua, tra i criteri e i principi direttivi per il 
legislatore delegato, il “divieto di introduzione o di mantenimento di livelli di regolazione superiori 
a quelli minimi richiesti dalle direttive”, come definiti dall'art. 14, comma 24-ter, lett. b), l. 28 
novembre 2005, n. 246, ai sensi del quale “costituiscono livelli di regolazione superiori a quelli 
minimi richiesti dalle direttive comunitarie:[...]l'estensione dell'ambito soggettivo o oggettivo di 
applicazione delle regole rispetto a quanto previsto dalle direttive, ove comporti maggiori oneri 
amministrativi per i destinatari”.

Pertanto, il divieto di introduzione o di mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli 
minimi (c.d. gold plating) esclude l’applicabilità di una disciplina aggravata introdotta attraverso le 
linee guida.

Tale conclusione risulta confermata anche in relazione al caso di specie. Ed invero se, per un 
verso, è vero che si tratta di linee guida non vincolanti, per altro verso, è altrettanto vero che le 
stesse, anche alla luce della giurisprudenza della Sezione, per essere disattese richiedono che 
l’amministrazione specificamente motivi la ragione per cui decide di discostarsene. Si tratta 
dunque di atti provenienti da un’Autorità, particolarmente qualificata, con la conseguenza che 
devono mantenersi nell’ambito della cornice delineata dalle direttive e dal legislatore.

In allegato il parere

Allegati dell'articolo

 Consiglio-di-Stato-parere-n.3235-27-dicembre-2019.pdf
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In Gazzetta il Milleproroghe. Differiti gli incrementi tariffari per quasi tutta la rete autostradale
Il decreto-legge è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre
Nella GU n.305 del 31 dicembre 2019 è pubblicato il decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162
“Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche
amministrazioni, nonche' di innovazione tecnologica”, in vigore dal 31 dicembre in attesa della
sua conversione in legge da parte del Parlamento.

Oltre alla proroga al 31 dicembre 2020 del Bonus Verde (detrazione fiscale del 36% per lavori
riguardanti le sistemazioni a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, coperture a verde e
giardini pensili, nonché interventi effettuati sulle parti comuni esterne degli edifici condominiali),
questo decreto-legge Milleproroghe – IN ALLEGATO - conferma il mercato tutelato dell'energia
fino al 31 dicembre 2021.

MISURE PER GENOVA. “Il Governo è al fianco dei liguri e dei genovesi attraverso il rinnovo di
una serie di importanti azioni che danno risposte concrete alle conseguenze del crollo del Ponte
Morandi in fase di ricostruzione, in particolare nel sostegno al lavoro e per la mobilità urbana".

https://www.casaeclima.com/ar_40471__gazzetta-milleproroghe-differiti-incrementi-tariffari-quasi-tutta-rete-autostradale.html


Lo afferma la Ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti Paola De Micheli nel commentare le
misure contenute nel Decreto "Milleproroghe" firmato il 30 dicembre dal Presidente della
Repubblica Sergio Mattarella e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Il provvedimento introduce la possibilità di estendere fino a 3 anni lo stato di emergenza seguito
al crollo del Ponte Morandi, in deroga al limite generale di 24 mesi.

La prima proroga riguarda le assunzioni del personale degli enti territoriali e della Camera di
Commercio di Genova, con 10 milioni di euro messi a disposizione per il rinnovo dei contratti per
l'anno 2020. Un altro capitolo importante è quello dei servizi aggiuntivi di mobilità: le risorse per la
proroga delle misure di sostegno fino al 29 febbraio 2020 sono pari a 3 milioni di euro. Sono stati
stanziati inoltre 20 milioni di euro per il rinnovo nell'anno 2020 del parco automezzi del trasporto
pubblico locale.

Nel Decreto è stata inserita la norma che consente la proroga delle assunzioni da parte
dell'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure Occidentale e l'estensione a 6 anni delle
autorizzazioni in essere per la fornitura di lavoro temporaneo portuale, vengono altresì
incrementati i sussidi per questa tipologia di impiego. Le misure sono applicabili anche al porto di
Savona-Vado Ligure.

E' stata infine estesa da 12 a 19 mesi (cioè fino al 31 marzo del 2020) la durata dell'indennità pari
alla cassa integrazione in favore dei lavoratori del settore privato impossibilitati o penalizzati a
prestare l'attività lavorativa a seguito del crollo del ponte Morandi.

TARIFFE AUTOSTRADALI, DIFFERITI GLI INCREMENTI TARIFFARI PER LA QUASI
TOTALITÀ DELLA RETE AUTOSTRADALE. Il decreto-legge Milleproroghe, inoltre, differisce gli
incrementi tariffari previsti dal prossimo 1° gennaio 2020 per la quasi totalità della rete
autostradale.

La norma, infatti, per le Concessionarie per le quali il periodo regolatorio è pervenuto a scadenza:

RAV,

SAT,

Strada dei Parchi,

Satap (A4),

Milano Serravalle,

Brescia Padova,

Autostrade per l’Italia,

Asti-Cuneo,



SALT (Autocamionale della Cisa),

Autostrada dei fiori (Tronco A10),

Autostrada dei Fiori (Tronco A6),

SALT (Tronco Ligure Toscano),

SAV,

SITAF,

Tangenziale di Napoli,

CAS,

stabilisce che il termine per l’adeguamento delle tariffe autostradali relative all’anno 2020 è
differito sino alla definizione del procedimento di aggiornamento dei Piani economici finanziari
predisposti in conformità alle delibere adottate dall’Autorità di Regolazione dei Trasporti (ART).

Per le società Concessionarie per le quali il contratto di concessione risulta scaduto:

ATIVA,

Autostrada del Brennero,

Autostrade Meridionali,

Autovie Venete,

Satap (A21),

non è stato concesso alcun incremento tariffario.

Si conferma l’ulteriore congelamento degli incrementi tariffari relativi agli anni precedenti per le
società Concessionarie:

Strada dei Parchi (sospesi 12,89% per l’anno 2018 e 5,59% per l’anno 2019),

Autostrade per l’Italia (sospeso 0,81% per l’anno 2019),

Milano Serravalle (sospeso 2,62% per l’anno 2019)

Pertanto sul 95% della rete autostradale in concessione non sono previsti incrementi tariffari per
l’anno 2020.



Si fa presente che, relativamente alla Concessionaria Strada dei Parchi, l’incremento tariffario è
ulteriormente sospeso fino al 31 ottobre 2021 ai sensi della la legge 12 dicembre 2019, n. 156
“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, recante
disposizioni urgenti per l’accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori
colpiti da eventi sismici”. Sulle autostrade A24 e A25 continueranno ad applicarsi le tariffe di
pedaggio vigenti alla data del 31 dicembre 2017.

E’ stato autorizzato l’incremento tariffario per le seguenti società:

CAV 1,20%,

Autovia Padana 4,88%,

Bre.Be.Mi. 3,79%,

Pedemontana Lombarda 0,80%.

Leggi anche: “Milleproroghe: ecco il testo del decreto-legge”

Allegati dell'articolo

 Decreto-legge-Milleproroghe-Gazzetta-Ufficiale.pdf
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Bonus Mobili e lavori di ristrutturazione datati: chiarimenti dall'Agenzia delle Entrate
Per gli acquisti di mobili effettuati nel 2019 l’agevolazione può essere richiesta solo se è stato
realizzato un intervento di ristrutturazione iniziato non prima del 1° gennaio 2018
I miei lavori di ristrutturazione prima casa sono piuttosto datati! In questi giorni ho provveduto a
sostituire frigorifero, piano cottura e lavello. Posso fare qualcosa per avere il bonus?

La rivista online dell'Agenzia delle Entrate, Fisco Oggi, ricorda che “per usufruire del bonus mobili
ed elettrodomestici, consistente nella detrazione Irpef del 50% delle spese di acquisto, è
indispensabile realizzare una ristrutturazione edilizia e usufruire della relativa detrazione.

Per gli acquisti di mobili effettuati nel 2019 l’agevolazione può essere richiesta solo se è stato
realizzato un intervento di ristrutturazione iniziato non prima del 1° gennaio 2018.

Maggiori informazioni sul bonus nella guida predisposta dall’Agenzia delle entrate e pubblicata
nella sezione l’Agenzia informa del suo sito internet”.

https://www.casaeclima.com/ar_40472__bonus-mobili-lavori-ristrutturazione-datati-chiarimenti-agenzia-delle-entrate.html
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/agenzia/agenzia-comunica/prodotti-editoriali/guide-fiscali/agenzia-informa
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ecco il testo del decreto-legge

Milleproroghe: ecco il testo del decreto-legge
Assoverde esprime soddisfazione per la proroga al 31 dicembre 2020 della detrazione fiscale del
36% sulle spese sostenute per gli interventi di sistemazione di giardini, terrazze e parti comuni di
edifici condominiali
Pubblichiamo in allegato il testo del decreto-legge Milleproroghe, approvato salvo intese dal
Consiglio dei Ministri n. 20 del 21 dicembre.

Assoverde - Associazione Italiana Costruttori del Verde - esprime soddisfazione per il rinnovo
della detrazione fiscale del 36% per lavori riguardanti le sistemazioni a verde di aree scoperte
private di edifici esistenti, coperture a verde e giardini pensili, nonché interventi effettuati sulle
parti comuni esterne degli edifici condominiali. È quanto fissato all’articolo 10 del Milleproroghe.

Esprimo il mio riconoscimento – afferma il Presidente di Assoverde, Dott. Antonio Maisto – alla
Ministra Bellanova, per aver promosso il rinnovo di una detrazione così importante, non solo per il
nostro settore ma, in generale, per sollecitare interventi di riqualificazione, salubrità e decoro
urbano. Un ringraziamento va anche ai Parlamentari che hanno sostenuto tale misura, a partire
dal Presidente della Commissione Industria del Senato, Gianni Pietro Girotto, che - già in sede di
audizione - aveva assicurato il suo impegno a fronte di una mia precisa sollecitazione.

Oltre alla proroga del Bonus Verde al 31 dicembre 2020, il Milleproroghe conferma il mercato
tutelato dell'energia fino al 31 dicembre 2021, estende al 31 dicembre 2021 i termini per la
stabilizzazione dei precari della pubblica amministrazione, rinvia al 31 luglio 2020 l’adeguamento
delle tariffe autostradali, proroga la durata di stati di emergenza già dichiarati e la scadenza della
presentazione di atti relativi alle quantificazioni dei danni subiti a causa di calamità naturali.

Inoltre, si introducono norme relative alle assunzioni di personale da parte delle province e delle
città metropolitane e nelle forze di polizia, in materia di concessioni autostradali, nonché in
materia di innovazione tecnologica.

In allegato il decreto-legge Milleproroghe

Allegati dell'articolo

 Decreto-Legge-Milleproroghe-31-12-2019.pdf
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Pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge di Bilancio 2020. Le
misure in vigore dal 1° gennaio

Pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge di Bilancio 2020. Le misure in vigore dal 1° gennaio
Proroga per ecobonus, bonus ristrutturazioni e mobili e introduzione del bonus facciate.
Circoscritto lo sconto in fattura per ecobonus e sismabonus. In sostituzione dell’iper e del super
ammortamento, un nuovo credito d’imposta a favore di chi investe in beni strumentali nuovi
Entra in vigore domani 1° gennaio 2020 la Legge 27 dicembre 2019 , n. 160 recante “Bilancio di
previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”,
pubblicata sul Supplemento ordinario n. 45/L alla Gazzetta Ufficiale Serie generale n. 304 di ieri
30 dicembre.

Proroga per ecobonus, bonus ristrutturazioni e introduzione del bonus facciate. Queste le
principali misure d’interesse per il settore dell’edilizia contenute in questa Legge di Bilancio 2020.

PROROGHE BONUS EDILIZI. Nel provvedimento - sottolinea Anaepa Confartigianato - trova
conferma la proroga, senza modifiche, dell’agevolazione per gli interventi di riqualificazione
energetica (ecobonus) degli edifici con aliquota del 65% o 50% e tetti variabili in base alla
tipologia degli interventi. Proroga fino al 31 dicembre 2020 anche per la detrazione del 50% (con
tetto di 96.000 per singola unità immobiliare) riservata agli interventi di manutenzione ordinaria

https://www.casaeclima.com/ar_40467__pubblicata-gazzetta-legge-bilancio-misure-vigore-primo-gennaio.html


(solo in condominio), manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo,
ristrutturazione edilizia. Un altro anno anche per il bonus del 50% destinato all’acquisto di mobili
ed elettrodomestici efficienti per l’arredo di abitazioni oggetto di lavori di recupero iniziati dal
2019.

BONUS FACCIATE. Dal 1° gennaio 2020, per un anno, viene introdotto il bonus facciate:
saranno agevolati, con una detrazione dall'imposta lorda pari al 90%, gli interventi finalizzati al
recupero o restauro della facciata esterna degli edifici, ivi inclusi quelli di sola pulitura o
tinteggiatura esterna, esistenti ubicati in zona A (centri storici) e B (totalmente o parzialmente
edificate). Fanno eccezione le aree destinate a nuovi complessi abitativi con bassa densità di
urbanizzazione (zona C). Nell’ipotesi in cui i lavori di rifacimento della facciata, ove non siano di
sola pulitura o tinteggiatura esterna, riguardino interventi influenti dal punto di vista termico o
interessino oltre il 10 per cento dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva
dell’edificio, gli interventi devono soddisfare i requisiti di efficienze energetica e trasmittanza.
Saranno agevolabili esclusivamente gli interventi sulle strutture opache della facciata, su balconi
o su ornamenti e fregi. La detrazione sarà ripartita in dieci quote annuali costanti e di pari importo
nell’anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.

SCONTO IN FATTURA CIRCOSCRITTO. Per quanto riguarda il meccanismo dello sconto in 
fattura per sismabonus ed ecobonus, praticato dal fornitore e da questi recuperato come credito 
di imposta nei 5 anni successivi e duramente contestato da imprese e associazioni di settore che 
ne chiedevano l’abrogazione, la misura riguarderà solo le ristrutturazioni importanti, di importo 
superiore a 200 mila euro, realizzati sulle parti comuni degli edifici condominiali.

LE MISURE TRIBUTARIE. Previste – segnala Fisco Oggi, la rivista online dell'Agenzia delle 
Entrate - la riduzione delle imposte per i lavoratori dipendenti, con la costituzione, a tal fine, di un 
apposito fondo con la dotazione di 3 miliardi di euro per il 2020 e 5 miliardi all’anno a partire dal 
2021, e l’attribuzione di premi in denaro per chi acquista beni e servizi non in contanti, ma con 
strumenti di pagamento tracciabili.

Per le imprese, tra le altre misure: l’estensione del “bonus ricerca e sviluppo” alle attività di 
transizione ecologica, innovazione tecnologica 4.0 e altre attività innovative, quali quelle di design 
e ideazione estetica; la conferma del “bonus formazione 4.0” e del credito d’imposta per la 
partecipazione a fiere internazionali; in sostituzione dell’iper e del super ammortamento, un nuovo 
credito d’imposta a favore di chi investe in beni strumentali nuovi; il ripristino dell’Ace, con 
contestuale abrogazione della mini Ires; la proroga del credito d’imposta per chi acquista beni 
strumentali destinati a strutture produttive nei comuni del Centro Italia colpiti dal sisma del 2016 e 
di quello riservato a chi investe nelle regioni del Mezzogiorno.



E poi, le modifiche al regime forfetario per le partite Iva, l’introduzione della plastic tax per ridurre 
l’utilizzo dei manufatti in plastica monouso e della sugar tax per colpire il consumo delle bevande 
contenenti edulcoranti aggiuntivi, l’unificazione dell’Imu e della Tasi, la riproposizione della 
rivalutazione di terreni e partecipazioni e quella dell’estromissione agevolata di beni.

In allegato la Legge di Bilancio 2020 pubblicata in G.U.

Allegati dell'articolo

 Legge-di-Bilancio-2020-Gazzetta-Ufficiale.pdf



PROVA DOWN HOLE: QUANTO 
SONO VELOCI LE ONDE SISMICHE? 
Si tratta infatti della prova per determinare la velocità di propagazione delle 
onde sismiche. Come si fa? 

Di 

 Pietro Salomone 

 - 

2 gennaio 2020© RIPRODUZIONE RISERVATA 

La progettazione geotecnica è oggi un tema caldo visto che il nostro bel paese è soggetto al 
rischio frane in molte zone del territorio nazionale. In materia di progettazione geotecnica e 
costruzione del modello di sottosuolo utilissime sono le indagini in sito mediante prove 
penetrometriche statiche, dinamiche e prove per la determinazione della velocità di 
propagazione delle onde sismiche “down hole”. 

Progettazione geotecnica: il metodo Down hole 

In cosa consiste? 

Il metodo down hole (DH) serve a determinare la velocità di propagazione di onde 
sismiche ed a ricavare i relativi parametri di rigidezza del terreno a bassi livelli di 

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


deformazione. Nella prova DH, mediante una sorgente direzionale posta in superficie, si 
generano onde di volume, e in particolare di compressione P (Primae, ovvero più veloci) e di 
taglio S (Secundae, ovvero che arrivano dopo), che si propagano in profondità con 
ampiezza proporzionale alla energia dell’impulso. 

Quindi si leggono i tempi di arrivo delle onde alle diverse quote in profondità, mediante 
opportuni ricevitori (geofoni) posti all’interno di un foro di sondaggio, ubicato in pianta a breve 
distanza dalla sorgente (dell’ordine di pochi metri). Le velocità di propagazione VP e VS si 
determinano come rapporto tra una distanza percorsa ed il tempo impiegato per effettuare tale 
percorso. 

La prova DH più efficace prevede il ricorso a due ricevitori posti nello stesso foro ad 
interasse noto: in questo caso infatti, è facile misurare il tempo di viaggio che intercorre tra le 
due profondità, confrontando le registrazioni acquisite ai due geofoni, per cui la misura risulta 
molto affidabile (perché di facile interpretazione). 

In alternativa, utilizzando un unico ricevitore, si misura il tempo di percorrenza tra la 
sorgente posta in superficie, e il geofono posto all’interno del foro di sondaggio: in tal caso, 
noto l’istante di partenza, si deve essere in grado di leggere esattamente l’istante di arrivo 
dell’onda al ricevitore (cosa talora non semplice, per la presenza di “rumore di fondo” nel 
segnale acquisito); in tal caso quindi la misura è meno affidabile, perché di più difficile 
interpretazione. 

La sorgente DH e il posizionamento dei ricevitori sono concepiti in modo da generare 
essenzialmente onde di taglio S e misurare quindi la velocità VS. In realtà si generano 
comunque anche onde P, generalmente di ampiezza inferiore, e si può quindi misurare anche 
la VP; è da precisare, però, che la misura della velocità di propagazione delle onde P ha 
senso solo nel caso di terreni non saturi, altrimenti si misura la velocità di propagazione delle 
onde di compressione nell’acqua. 

La prova DH dovrebbe essere spinta fino a incontrare una formazione rigida di base 
(caratterizzata da una velocità delle onde di taglio VS pari ad almeno 800 m/s), da 
attraversare per uno spessore significativo (per es. 5 metri). È da tenere presente però che 
all’aumentare della profondità, e in funzione anche della rigidezza dei terreni attraversati, i 
segnali registrati diminuiscono di ampiezza, per cui riesce più difficile la loro interpretazione. 



Generalmente l’affidabilità della prova DH con un singolo ricevitore e con le tecniche di 
interpretazione convenzionali si riduce fortemente oltre i 40 m di profondità, in quanto l’energia 
generata dalla sorgente potrebbe non essere sufficiente all’univoca individuazione dei primi 
arrivi. Il ricorso al doppio ricevitore e l’uso di tecniche di analisi digitale dei segnali possono 
altresì consentire la fattibilità di indagini fino ed oltre la profondità di 60 m dal piano campagna. 

Leggi anche Indagini non distruttive sull’esistente: la prova ultrasonica 

La sorgente degli impulsi sismici deve generare prevalentemente onde SH. Ciò si può 
ottenere ponendo un asse orizzontale (preferibilmente tavola in legno o alluminio) sul terreno 
precedentemente livellato, con orientazione ortogonale alla congiungente sorgente–foro, e 
dando colpi con una massa (per esempio, un martello) alle estremità dell’asse, con la stessa 
orientazione dell’asse. 

L’asse deve essere poggiato sul terreno nudo, e vincolato a esso con un adeguato peso. Deve 
essere inoltre strumentato con un sensore (velocimetro), allo scopo di determinare l’istante in 
cui si produce l’impatto e si generano quindi le onde sismiche. Come ricevitore in profondità si 
deve utilizzare un geofono tridirezionale con dispositivo di bloccaggio alla tubazione di 
rivestimento del foro di sondaggio. I sensori (velocimetri) devono avere una risposta piatta 
almeno per frequenze superiori ai 10 Hz. 

Bisogna utilizzare un’apparecchiatura di registrazione digitale dei segnali (alla sorgente e ai 
ricevitori), con frequenza di campionamento di almeno 5 kHz e amplificazione costante 
nell’ambito delle frequenze utilizzate e nel tempo (ampiezza reale). È consigliabile che 
l’apparecchiatura abbia la possibilità di sommare più registrazioni dopo il controllo del rapporto 
segnale/rumore, al fine di facilitare l’interpretazione delle misure. La registrazione dovrà 
essere eseguita su supporto magnetico adeguato per permetterne la successiva elaborazione. 

La sorgente deve essere posta a una distanza dal foro generalmente compresa tra 3 e 4 m, e 
che deve essere accuratamente misurata. Per ogni quota di prova (generalmente con 
intervallo di 1 metro), dapprima si deve bloccare il geofono (o i 2 geofoni) nel foro, poi si 
procede alla generazione degli impulsi in superficie, colpendo di volta in volta la sorgente sulle 
due estremità dell’asse. 

A meno di condizioni ottimali di assenza di rumore, è sempre consigliabile sommare più 
segnali generati da impulsi agenti nello stesso verso, per facilitare, come già detto, 

https://www.ediltecnico.it/72722/indagini-non-distruttive-esistente-prova-ultrasonica/


l’interpretazione delle misure. La posizione della sorgente deve essere mantenuta fissa 
durante tutta la prova. 

Se il disturbo dovuto a onde che si propagano direttamente nel tubo e nella zona di 
cementazione circostante dovesse risultare troppo elevato, e “oscurare” la lettura delle onde 
che si propagano nel terreno, si potrebbe fare ricorso a una seconda sorgente collocata a 
distanza maggiore dal foro, e confrontare le registrazioni ottenute utilizzando alternativamente 
i due punti sorgente. 

È consigliato utilizzare tecniche o strumentazioni che permettano di riconoscere come sono 
orientati i sensori orizzontali rispetto alla posizione della sorgente. Ciò potrà ad esempio 
essere ottenuto o con geofoni muniti di sensore di orientamento o utilizzando aste di 
orientamento dei geofoni dalla superficie. I dati di campagna devono essere restituiti in 
formato digitale su supporto informatico (CD); schemi interpretativi, tabelle e grafici illustrativi 
dei risultati (dromocrone, velocità ecc.) saranno restituiti su carta e in formato pdf. Nella 
relazione sulle misure DH dovranno essere indicati lo schema e le modalità di elaborazione 
dei dati di campagna. 

Leggi anche Indagini sismiche su terreni di fondazione: le prove penetrometriche a cono 

La prova Down hole con un unico ricevitore 

Nel caso di prova DH con un unico ricevitore, la determinazione del tempo di arrivo del primo 
impulso dell’onda S può costituire il punto critico dell’intera prova. Per facilitare la lettura di tale 
tempo, è necessario filtrare i segnali sismici registrati, per eliminare l’eventuale rumore 
caratterizzato da frequenze esterne a quelle proprie del segnale. 

L’arrivo dell’onda S può essere individuato sulla base delle seguenti osservazioni: 

• variazione di frequenza del treno d’onda;
• inversione della polarità del segnale (onda S) nelle registrazioni relative ad impulsi

generati sui due lati opposti della sorgente.

I tempi di primo arrivo dell’onda S rispetto al tempo di generazione del segnale (trigger), 
dovranno essere ridotti alla verticale e riportati su un diagramma profondità–tempi, sul quale 
saranno individuati i tratti a pendenza quasi costante, tenuto conto sia della stratigrafia sia 
dell’accuratezza delle singole misure dei tempi. I tratti a pendenza costante individueranno gli 

https://www.ediltecnico.it/71258/indagini-sismiche-terreni-fondazione-prove-penetrometriche/


strati di terreno in cui la velocità delle onde S è costante, ed è ovviamente funzione della 
pendenza individuata. 

Per quanto concerne invece le onde P, la lettura del primo arrivo è in generale più difficile, 
considerando anche la loro ampiezza ridotta. Pertanto non è sempre possibile determinare la 
velocità di propagazione delle onde di compressione VP; ciò, però, non costituisce un obiettivo 
dovrebbero di volta in volta adottare opportune varianti sperimentali. Nel caso di prova DH con 
doppio ricevitore, la velocità delle onde è determinata, a ciascuna profondità, per lo strato di 
terreno compreso tra i due geofoni (preferibilmente da porre a distanza relativa di un metro). 

Il tempo di viaggio delle onde S tra i due geofoni è facilmente individuabile dal confronto fra 
i segnali nel dominio del tempo, facendo riferimento a punti caratteristici degli stessi 
(essenzialmente la serie dei picchi, meno affetti dal disturbo eventualmente presente nelle 
registrazioni). Evidentemente la determinazione dello stesso tempo di viaggio tra i due geofoni 
può essere ottenuta automaticamente e con assoluta affidabilità dall’analisi digitale delle 
registrazioni nel dominio delle frequenze, mediante i noti algoritmi (cross-correlation, cross 
power spectrum e coherence) normalmente implementati nelle apparecchiature digitali di 
acquisizione dei segnali. 

Modalità di prova analoghe vengono adottate per le prove SCPT (cono sismico) ed SDMT 
(dilatometro sismico), nelle quali i ricevitori sono collocati nella batteria di aste che spinge la 
sonda in profondità. Per quanto concerne le onde P, nonostante esse siano comunque 
caratterizzate da ampiezza ridotta, tuttavia l’analisi digitale dei segnali registrati 
simultaneamente ai due geofoni consente generalmente una determinazione affidabile della 
loro velocità di propagazione VP. 

Indagine Down hole: contenuti minimi della relazione 

I report sintetico dell’indagine dovrà contenere: 

• relazione contenente le modalità delle prove, una scheda tecnica della
strumentazione utilizzata, le difficoltà incontrate, le elaborazioni fatte con esempi;

• piante schematiche scala 1:200 con l’ubicazione delle sorgenti e dei fori;
• diagrammi profondità-tempi, ridotti alla verticale, per le onde S e per onde P

(laddove possibile);

https://www.ediltecnico.it/71258/indagini-sismiche-terreni-fondazione-prove-penetrometriche/


• tabella delle velocità VS per i diversi strati di terreno, ed eventualmente valori dei
moduli di taglio iniziali G0, tipo di terreno presente;

• tabella delle velocità VP per i diversi strati di terreno (laddove possibile);
• copia su carta ed in formato elettronico delle registrazioni.

Per le densità da inserire nel calcolo dei moduli elastici ci si riferirà a densità ricavate 
dalle prove geotecniche o, in assenza, a dati di letteratura regionali. 

https://www.ediltecnico.it/71258/indagini-sismiche-terreni-fondazione-prove-penetrometriche/


I dati dell’Annuario statistico 2019

Istat, ecco quali sono i problemi
ambientali maggiormente percepiti
dagli italiani
«La diffusione delle preoccupazioni ambientali, soprattutto quelle legate in modo
immediato all’azione dell’uomo è legata anche all’offerta di servizi ed al livello di
efficienza degli stessi»
[31 Dicembre 2019]

I problemi ambientali che nel 2018 le persone di 14 anni e più hanno
dichiarato come maggiormente preoccupanti sono l’inquinamento
dell’aria, nei confronti del quale esprime preoccupazione il 55,7 per
cento delle persone (Tavola 2.19), i cambiamenti climatici (51,0 per
cento) e la produzione e lo smaltimento dei rifiuti (46,0 per cento);
tutte percentuali in crescita rispetto al 2017 di circa 5 punti
percentuali. I temi che suscitano preoccupazione in una minor quota
di popolazione sono l’inquinamento acustico (12,6 per cento) ed
elettro-magnetico (12,6 per cento), e della rovina del paesaggio
(14,1 per cento), una graduatoria invariata nell’ultimo triennio.

A livello territoriale, la quota più elevata di persone preoccupate per
l’inquinamento dell’aria risiede nel Nord-ovest (60,2 per cento);
dichiarano maggiore preoccupazione per i cambiamenti climatici i
rispondenti del Nord-est (54,3 per cento); la preoccupazione per lo
smaltimento dei rifiuti è maggiormente sentito dai residenti nel Sud (49,9 per cento).

La diffusione delle preoccupazioni ambientali, soprattutto quelle legate in modo immediato all’azione dell’uomo è legata anche
all’offerta di servizi ed al livello di efficienza degli stessi. Così, il tema della produzione e dello smaltimento dei rifiuti rappresenta
un’urgenza vera e propria in Campania, essendo indicato da ben il 53,0 per cento delle persone, seguita da Lazio e Basilicata con il
51,2 per cento della popolazione.

di Istituto nazionale di statistica (Istat), Annuario statistico italiano 2019

http://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2019/12/preoccupazioni-ambientali-italiane-istat-2019.jpg
https://www.istat.it/it/files//2019/12/Asi-2019.pdf


Lo riferisce la televisione di stato. La scossa a Sangan città di
circa 10mila abitanti al confine con l’Afghanistan, Al momento
non si registrano danni a persone o cose

Un terremoto di magnitudo 5,8 è stato avvertito nell'Iran nord-
orientale. Lo ha riferito la televisione di stato, aggiungendo che non ci

sono notizie immediate di danni o vittime. Il terremoto ha

colpito Sangan, una città di circa 10 mila abitanti vicino al confine con
l'Afghanistan, a una profondità di 8 chilometri, ha aggiunto l'emittente.

"Fino a questo momento non abbiamo ricevuto notizie di vittime,
ma una vasta area è stata colpita, nella quale stanno indagando le

nostre squadre", ha detto il capo del dipartimento di emergenza

provinciale, Hojjatali Shayanfar, alla TV di stato. 

Red/cb

(Fonte: AGI)

Terremoto di magnitudo 5,8 nel Nord-Est dell'Iran
Giovedi 2 Gennaio 2020, 10:51



Continua l'emergenza incendi, ancora nel Nuovo Galles del

Sud, dove fiamme non controllate hanno causato la morte di 8

persone nelle ultimme 48 ore

Le autorità del Nuovo Galles del Sud hanno proclamato lo stato di
emergenza per l'allarme incendi, considerato il picco delle temperature
previsto per sabato. Il premier del New South Wales Gladys
Berejiklianha spiegato che lo stato di emergenza entrerà in vigore
domani, venerdì, e durerà sette giorni, concedendo maggiori poteri
al Commissario per la gestione degli incendi. Tra questi, le evacuazioni
forzate, la chiusura delle strade e la possibilità di ordinare alla polizia di
compiere determinate azioni.

In Australia, in attesa del nuovo picco di caldo, le autorità hanno
dato 48 ore di tempo ai turisti per lasciare le zone della costa
sudorientale del Paese, dove si temono nuovi incendi. Fiamme non
controllate hanno causato la morte di almeno otto persone nelle
ultime 48 ore e hanno ridotto in cenere diverse centinaia di
ettari di foreste.

I pompieri del Nuovo Galles del Sud hanno chiesto oggi ai turisti di
lasciare le zone lungo i 200 chilometri di costa, dalla pittoresca città di
Batemans Bay (che si trova a circa 300 chilometri a sud di Sydney)
verso il sud e lo Stato di Vittoria. I turisti dovrebbero lasciare
l'Australia entro sabato, considerata una giornata nera sul fronte
degli incendi con temperature previste superiori ai 40 gradi. Si stima
che, dall'inizio della crisi incendi, siano cinque milioni gli ettari andati
distrutti, 500 milioni gli animali uccisi e 1.400 le abitazioni andate in
fiamme. In tutto, i morti sarebbero 18, mentre altrettante persone
risultano disperse.

red/gp

(Fonte: AdnKronos)

Incendi in Australia, proclamato stato di
emergenza
Giovedi 2 Gennaio 2020, 10:31

https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/attualita/incendi-in-australia-altri-due-morti-e-4-mila-persone-in-fuga


L’alluvione nel giorno di Capodanno ha colpito la capitale e le
città limitrofe, il numero più alto di vittime a Bogor vicino a
Giakarta

Sono almeno 21 le persone che hanno perso la vita a causa

dell'alluvione che ha colpito Giakarta e le zone limitrofe della capitale

dell'Indonesia nel giorno di Capodanno. Lo rende noto oggi il

ministero degli Affari sociali dopo che, da ieri, dopo 18 ore di violente
piogge sono iniziate le inondazioni a Giakarta e nelle sue città satelliti,

dove sono state sommerse case e sono stati trascinati via veicoli. In

una nota, il ministero precisa che la maggior parte dei 21 morti si è

registrato nella città di Bogor vicino alla capitale. Il portavoce della

protezione civile, Agus Wibowo, ha spiegato che molte persone sono

morte a causa di un cortocircuito. 

Red/cb

(Fonte: AdnKronos)

Indonesia: alluvione a Giakarta, almeno 21 i morti
Giovedi 2 Gennaio 2020, 10:19



Antonello Fiore, presidente nazionale della Sigea, cita quattro
elementi per contenere il numero degli incidenti da valanga e
di conseguenza le vittime: pianificazione, consapevolezza,
preparazione e autoprotezione

Sigea: "Da inizio stagione incidenti da valanga più
numerosi della media"
Martedi 31 Dicembre 2019, 15:13

Dall'inizio della stagione invernale 2019-2020, gli incidenti da 
valanga si sono rivelati più numerosi della media e allo stato attuale 

purtroppo, si contano già 14 decessi, contro una media riferita 
all'intera stagione di circa 20, e un numero più che doppio di 
travolti salvati anche se pluri-traumatizzati. I dati sono stati 

comunicati da Massimiliano Fazzini, responsabile del Gruppo 
Rischio Climatico della Società Italiana di Geologia Ambientale 
(Sigea). L'esperto, geologo e docente dell'Università di Camerino, 

ricorda anche che "l'incidente da valanga uccide mediamente il 60-
70% delle persone coinvolte nell'evento, mentre l'incidente d'auto 

causa il decesso solamente del 4% dei coinvolti. Basta questa triste 

evidenza a far comprendere quanto le valanghe siano rischiose per 
chi frequenta l'ambiente montano innevato per vacanza o sport".

Antonello Fiore, presidente nazionale della Sigea, cita quattro 

elementi per contenere il numero degli incidenti da valanga e di 
conseguenza le vittime: pianificazione, consapevolezza, 
preparazione e autoprotezione. "A livello di pianificazione territoriale, 

occorre rapidamente completare e aggiornare la cartografica 
tematica basata sul calcolo quantitativo dei tracciati valanghivi da 

modelli fisico-matematici mono e bidimensionali che per determinati 

tempi di ritorno forniscono le caratteristiche del movimento, con relative 

pressioni d'impatto e altezze di accumulo in zona di arresto - spiega 

Fiore - i cosiddetti Piani di zona esposti a valanghe (Pzev). Se lungo 

la catena alpina tali documenti sono completati, sull'Appennino solo 
ora tali progetti iniziano a essere conosciuti". E ancora: 

"Consapevolezza, preparazione e autoprotezione. I frequentatori 

della montagna devono avere consapevolezza degli ambienti che 

frequentano e un'esperienza tale da valutare con attenzione i percorsi 



da seguire in ambiente innevato; seguire le regole di base di 

autoprotezione, quali essere sempre in compagnia di esperti alpinisti o 

guide alpine, sapere utilizzare alla perfezione gli strumenti e le 

tecniche di autosoccorso in caso di travolgimento proprio o di altri". 

red/mn

(fonte: Sigea)



Stati Uniti. in calo le 
emissioni di CO2 da carbone: 
-2,2%

Le stime dell'Eia per il 2019: la flessione è principalmente dovuto alla 
riduzione delle emissioni da consumo di carbone. Previsto iinvece un 
incremento di quelle derivanti da gas naturale 

01 gennaio 2020 

DOPO il balzo del 2,7% nel 2018, le emissioni di CO2 collegate al settore energetico negli Stati 
Uniti dovrebbero diminuire nel 2019 del 2,2%. Una buona notizia per tutto il mondo considerando 
che gli Usa sono i secondi inquinatori, dopo la Cina, a livello mondiale. Il calo è principalmente 
dovuto alla riduzione delle emissioni da consumo di carbone mentre, al contrario, è previsto un 
incremento delle emissioni di CO2 derivanti dalla combustione del gas naturale. 

Stabili invece le emissioni di CO2 derivanti dal petrolio. A fare le previsioni è l'Eia (Energy 
Information administration), il braccio statistico del Dipartimento dell'Energia statunitense, 
sottolineando che le emissioni del primo trimestre del 2019 sono in linea con quelle dei primi tre 

https://www.eia.gov/todayinenergy/detail.php?id=42339


mesi del 2018. Generalmente negli Usa i primi tre mesi dell'anno sono quelli dove le emissioni 
sono più alte. 

L'Eia stima che le emissioni di CO2 da carbone diminuiranno di 169 milioni di tonnellate nel 2019, il 
maggior calo dal 2015. Previsto invece un aumento di 53 milioni di tonnellate di emissioni da gas 
naturale. I due fattori sono influenzati dai cambiamenti del mix di generazione elettrica con il gas 
che cresce e il carbone che diminuisce. Bisogna considerare che il settore elettrico consuma quasi 
il 92% del carbone utilizzato negli Usa. Fortunatamente le emissioni di gas non sostituiranno quelle 
di carbone, essendo la generazione elettrica da gas naturale meno inquinante di quella a carbone. 
Le emissioni di petrolio invece resteranno invariate. Queste nel 2018 hanno rappresentato quasi la 
metà (il 45%) delle emissioni di CO2 del 2018 degli Stati Uniti. 



Australia, sette morti negli incendi - Oceania - ANSA

[Redazione Ansa]

(ANSA) - ROMA, 1 GEN - Da lunedì gli incendi hanno uccisoalmeno sette persone nello stato australiano del Nuovo

Gallesdel Sud. Lo riferisce la polizia locale, citata dalla Bbc. Ilfuoco ha anche distrutto più di 200 case e migliaia di

personeattendono soccorsi, bloccate nelle aree colpite dal fuoco. Queste ultime vittime portano il totale delle morti

legate airoghi in tutta l'Australia in questa stagione ad almeno 18 e ilnumero, temono le autorità locali, potrebbe

essere destinato adaumentare.
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Indonesia, alluvione a Giakarta: almeno 21 morti

[Redazione]

Pubblicato il: 02/01/2020 07:18Sono almeno 21 le persone che hanno perso la vita a causa dell'alluvione che

hacolpito Giakarta e le zone limitrofe della capitale dell'Indonesia nel giornodi Capodanno. Lo rende noto oggi il

ministero degli Affari sociali dopo che, daieri, dopo 18 ore di violenti piogge, sono iniziate le inondazioni a Giakarta

enelle sue città satelliti, dove sono state sommerse case e sono statitrascinati via veicoli.In una nota, il ministero

precisa che la maggior parte dei 21 morti si èregistrata nella città di Bogor vicino alla capitale. Il portavoce

dellaprotezione civi le, Agus Wibowo, ha spiegato che molte persone sono morte acausa di un

cortocircuito.[INS::INS]RIPRODUZIONE RISERVATA Copyright Adnkronos.TweetCondividi su WhatsApp
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Australia, altri 7 morti negli incendi: almeno cento i roghi in tutto il Paese, evacuate migliaia

di persone

[Redazione Online]

shadow Stampa EmailGli incendi boschivi in Australia hanno causato altri 7 morti, portando il numero totale di vittime

degli ultimi mesi a 18. Sei persone risultano disperse. La situazione peggiore nel Nuovo Galles del Sud, dove da

lunedì sono morti un pompiere di 28 anni, Sam McPaul; un padre e un figlio, di 63 e 29 anni, Robert e Patrick Salway;

un uomo di 70 anni; un uomo trovato in un auto bruciata; un altro uomo trovato in un veicolo e non ancora identificato;

e infine un altra persona trovata all esterno di una casa a Coolagolite, circa 10 km a est di Cobargo. Gli incendi hanno

anche distrutto centinaia di case e causato tre feriti nello Stato situato nel sud-est del Paese, colpito da roghi

incontrollati dallo scorso settembre. I pompieri stanno combattendo le fiamme e stanno provando a contattare le

comunità approfittando di un calo delle temperature prima di sabato, quando sono previsti 40 gradi. E il fumo potrebbe

mettere a rischio anche il terzo incontro tra Australia e Nuova Zelanda previsto per venerdì. La foto inviata da una

dipendente di una compagnia aerea, Shane Kelly, al Guardian: si vedono i roghi a est di Canberra '); }Gli sfollati Circa

50 mila case sono senza elettricità sulla costa meridionale del Nuovo Galles del Sud, lo Stato più colpito, dove circa

2.500 vigili del fuoco sono al lavoro su più di cento incendi. Il governatore di Victoria, Daniel Andrews, ha riferito ai

giornalisti che sono stati inviati aiuti militari, cibo, acqua e carburante alle aree colpite, principalmente nella regione di

East Gippsland. Elicotteri militari e navi della polizia e della marina sono stati schierati per aiutareevacuazione di

migliaia di persone intrappolate su una spiaggia nella città di Mallacoota, situata nella parte orientale di Gippsland.

Due elicotteri Black Hawk e un altro Taipan sono già stati inviati nella zona del disastro, mentre due Chinook

dovrebbero arrivare venerdì. Aiuteranno i vigili del fuoco nelle evacuazioni, nonché nel trasporto di cibo, carburante e

medicine verso comunità remote o isolate dagli incendi. Gli incendi in Australia, considerati tra i peggiori degli ultimi

decenni, hanno bruciato oltre tre milioni di ettari dallo scorso settembre.
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Australia, in migliaia intrappolati dalle fiamme in spiaggia: arrivano elicotteri e navi militari
Altre tre vittime, sale a 16 il bilancio dei morti nei roghi. Inviati aiuti militari, cibo, acqua e carburante alle aree colpite

[Redazione]

Altri tre morti negli incendi boschivi che stanno devastando l'Australia. E sono 16 le vittime degli ultimi mesi. Una

persona risulta dispersa. Gli incendi hanno anche distrutto centinaia di case e causato tre feriti nello Stato situato nel

sud-est del Paese, colpito da roghi incontrollati dallo scorso settembre. I pompieri stanno combattendo le fiamme e

stanno provando a contattare le comunità approfittando di un calo delle temperature prima di sabato quando sono

previsti 40 gradi. Lo ha dichiarato il vice commissario di polizia del Nuovo Galles del Sud, Gary Worboys, in una

conferenza stampa a Sydney.Circa 50 mila case sono senza elettricità sulla costa meridionale del Nuovo Galles del

Sud, lo Stato più colpito dagli incendi in questa stagione e dove circa 2.500 vigili del fuoco combattono più di cento

incendi. Il governatore di Victoria, Daniel Andrews, ha riferito ai giornalisti che sono stati inviati aiuti militari, cibo,

acqua e carburante alle aree colpite dagli incendi, principalmente nella regione di East Gippsland. Elicotteri militari e

navi della polizia e della Marina sono stati schierati per aiutare l'evacuazione di migliaia di persone intrappolate su una

spiaggia nella città di Mallacoota, situata nella parte orientale di Gippsland.Due elicotteri Black Hawk e un altro Taipan

sono già stati inviati nella zona del disastro, mentre due Chinook dovrebbero arrivare venerdì. Aiuteranno i vigili del

fuoco nelle evacuazioni, nonchè nel trasporto di cibo, carburante e medicine verso comunità remote o isolate dagli

incendi. Gli incendi in Australia, considerati tra i peggiori degli ultimi decenni, hanno bruciato oltre tre milioni di ettari

dallo scorso settembre.
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Terremoto in Mare Adriatico al largo dell`Albania. Nessun danno

[Redazione]

(Teleborsa) - Una nuova scossa di terremoto di magnitudo 4.2 è stata registrata alle 03:53 del primo giorno del 2020

sulla costa settentrionale dell'Albania, non lontano da Durazzo. Non si segnalano danni.Secondo i dati dell'agenzia

geologica statunitense Usgs (United States Geological Survey), il sisma ha avuto ipocentro in mare a circa 13 km di

profondità ed epicentro 27 km a nordovest dalla città dell'anfiteatro romano. RIPRODUZIONE RISERVATA
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