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Giornata di studio della camera forense ambientale

Procedimenti e sostenibilità
A Tito esperti a confronto sulla bonifica del Sin
TITO SCALO - Venerdì,
presso la sala conferenze
del Cnr Imaa di Tito, si
svolgerà la terza giorna-
ta nazionale di studio or-
ganizzata dalla Camera
forense ambientale sul te-
ma "Bonifica, recupero
ambientale, sviluppo del
territorio". I lavori, orga-
nizzati in collaborazione
con il dipartimento di Giu-
risprudenza dell'Univer-
sità Federico II di Napo-
li, del Cnr Imaa, dell'or-
dine dei geologi di Basi-
licata e dell'ordine degli
ingegneri della provincia
di Potenza, saranno aper-
ti dalla rel. zione introdut-
tiva di Cinzia Pasquale,
presidente Cfa. Ed affron-
teranno i temi più scottan-
ti ed attuali della materia:
il procedimento di boni-
fica dei siti inquinati; pro-
gettazione e realizzazio-
ne della bonifica Sin di Ti-
to; metodologie di bonifi-
che sostenibili; pianifica-
zione e governo del terri-
torio. In mattinata, si vi-
siterà l'area di bonifica. In-
terverranno alcuni tra i
maggiori esperti del set-
tore tra cui Jean Piere Da-
vit, direttore tecnico del-
la Golder Associates, mul-
tinazionale leader, Bene-
detto Nappi, magistrato
del Tar Basilicata, Luigi

II fitto
programma
dell'ini-
ziativa
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di Marco, co-coordinato-
re Asvis. Nel pomeriggio,
tra gli altri, il contribu-
to dell'assessore all'Am-
biente della Regione Ba-
silicata, Gianni Rosa, sul
tema della pianificazione
territoriale. Concludono

Leonardo Pace, compo-
nente Cfa e Vincenzo La-
penna, direttore Cnr
Imaa. L'ultimo interven-
to sarà ad opera di Giu-
seppe D'Onofrio, presi-
dente Ordine Ingegneri
della provincia di Potenza.

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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 Primo Piano

Il governo e la lotta
all’evasione fiscale:
10 miti alla prova
tra fatti e numeri

Benedetto Santacroce

Nel solco della fatturazione
elettronica, il legislatore
prosegue nel suo sforzo di
combattere l’evasione fi-

scale attraverso l’introduzione di 
nuovi obblighi telematici e incenti-
vando in ogni modo il ricorso all’uti-
lizzo di mezzi di pagamento traccia-
bili. In particolare, le misure proposte
dal collegato fiscale (Dl 124/2019 – in
fase di conversione) e dal disegno di
legge finanziaria per il 2020 puntano:
  a rafforzare l’utilizzo delle fatture
elettroniche potenziando i poteri di
analisi della Guardia di finanza e 
dell’Agenzia delle Entrate;
  a completare l’introduzione, per
commercianti e artigiani, degli ob-
blighi di memorizzazione e invio te-
lematico dei corrispettivi con pro-
gressiva eliminazione degli scontri-
ni e delle ricevute fiscali;
  a incentivare il ricorso a paga-
menti tracciabili riducendo la soglia
di utilizzo tra privati del contante; 
rendendo meno onerosi i pagamen-
ti tramite carte di debito e di credito;
semplificando gli adempimenti dei
contribuenti che utilizzano stru-
menti sicuri di regolamento delle 
singole transazioni.

Il ricorso alla telematica e alle
nuove tecnologie per combattere 
l’evasione è una strategia che il Fisco
ha adottato ormai da molti anni, ma
certamente i risultati che si attendo-
no dal completamento nel 2020 del
processo di telematizzazione della 
certificazione dei corrispettivi sono
particolarmente rilevanti. A dire il
vero l’attuazione dal 1° gennaio 2019
dell’obbligo della fatturazione elet-
tronica ha creato un flusso informa-
tivo costante che consente agli uffici
di realizzare in tempo reale puntuali
analisi del rischio con possibilità di 
intervenire in modo molto più tem-
pestivo su pericolosi fenomeni di
frode. Non a caso proprio a questo 
fine l’articolo 14 del Dl 124/2019 e 

l’articolo 86 del Ddl della finanziaria
2020 hanno previsto, a favore di GdF
e Entrate, la possibilità di utilizzare i
file delle fatture elettroniche, memo-
rizzati per 8 anni, per le attività di 
analisi del rischio e di controllo ai fini
fiscali, con possibilità di individuare,
in base a specifiche anomalie, i sog-
getti da sottoporre a verifica. 

La fattura elettronica che ormai è
obbligatoria per tutte le transazioni
nazionali, escluse poche eccezioni 
(contribuenti forfettari o minimi,
operatori sanitari e associazioni 
sportive dilettantistiche) costituisce
il primo grande tassello per combat-
tere l’evasione Iva che ha raggiunto
un livello non più sopportabile. 

Questa prima tappa fondamenta-
le è stata affiancata, già nel corso del
2019, dall’entrata in vigore dal 1° lu-
glio scorso, solo per i soggetti con vo-
lume d’affari superiore a 400.000 €,
dell’obbligo di memorizzazione e 
d’invio telematico dei corrispettivi
tramite registratori telematici, ser-

ver telematici e procedure web. Dal 1°
gennaio 2020 l’introduzione degli
obblighi relativi allo scontrino elet-
tronico si estenderanno a tutti i con-
tribuenti (qualunque sia il volume 
d’affari) che ad oggi sono obbligati 
all’emissione dello scontrino e della
ricevuta fiscale.

Un’altra leva indiretta, con cui il
legislatore vuole raggiungere l’ab-
battimento dell’evasione al minuto
e non solo è individuabile nella pre-
visione, dal 1° luglio 2020 (il termine
è previsto da un emendamento in di-
scussione), della lotteria degli scon-
trini. In questo modo il consumatore
finale concorrerà alla lotta all’evasio-
ne attraverso una più puntuale trac-
ciabilità delle operazioni. In effetti, 
l’articolo 19 del Dl 124/2019 prevede
un’esenzione fiscale dei premi deri-
vanti dalla lotteria degli scontrini, 
nonché premi speciali per le transa-
zioni che vengono regolate con pa-
gamenti tracciabili. 

Altro versante su cui il legislatore
punta per la lotta all’evasione è quel-
lo dei pagamenti tracciabili. In primo
luogo, l’articolo 18 del Dl 124/2019 
prevede una riduzione graduale del-
la soglia dell’utilizzo tra privati del 
contante. Il limite dovrebbe passare
dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre del
2021 a 2mila euro (ora è di 3mila) e dal
1° gennaio 2022 a mille euro.

In secondo luogo, le regole di fine
anno prevedono incentivi specifici 
per invogliare o obbligare i contri-
buenti a favorire l’utilizzo di carte di
debito e di credito. Vengono intro-
dotte alcune specifiche misure per i
Pos con creazione di un credito d’im-
posta per ridurre le relative commis-
sioni bancarie, nonché (emenda-
mento in discussione) consentendo,
dal 1° gennaio 2021, ai commercianti
al dettaglio una concreta semplifica-
zione di memorizzazione e invio te-
lematico dei corrispettivi per coloro
che adottano evoluti sistemi d’incas-
so, attraverso pagamenti elettronici.
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LE NOVITÀ DEL DECRETO FISCALE

E-fattura, corrispettivi e scontrini
spingono il recupero del gettito

Note: * media 2014-2016; Fonte: Relazione sull’economia non osservata
e sull’evasione �scale e contributiva - anno 2019

Per tipologia di imposta nel 2018. Dati in %
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Opportunità .professioni

Contro gli infortuni. Se non c’è una dipendenza funzionale 
fra i membri della struttura, non scatta l’obbligo di copertura

Studio associato
libero di scegliere
sulla tutela Inail
Antonello Orlando

I
l libero professionista è libero di
scegliere se ricorrere alla tutela
assicurativa antinfortunistica
dell’inail. A riproporre la questio-
ne è stata la sentenza della Cassa-
zione, sezione lavoro, del 21 no-

vembre (n. 30428; si veda anche Il So-
le 24 Ore del 22 novembre).

Il caso
Il contenzioso ha preso il via da una 
verifica ispettiva fatta nel maggio 2012
dall’Inail a uno studio associato di ar-
chitetti. Nel corso del controllo era 
stato esaminato lo statuto dell’asso-
ciazione professionale, il quale preve-
deva che i singoli membri - architetti
iscritti all’Albo - garantissero tutte le
attività svolte dallo studio associato.

Per l’Inail tale assunzione concre-
tizzava una fattispecie del tutto analo-
ga a quella dei soci lavoratori delle so-
cietà semplici, per i quali è previsto 
l’obbligo assicurativo (articolo 4,
comma 1, n. 7 del Dpr 1124/ 1965). Il 
Tribunale di Milano, invece, aveva ne-
gato questa lettura sulla base del fatto
che l’associazione professionale 
mantiene inalterata la natura autono-
ma dell’attività dei suoi membri. 

Le pretese dell’Inail si radicano
nell’interpretazione letterale del cita-
to punto 7 dell'elenco dei soggetti sot-
toposti ad obbligo assicurativo, il qua-
le include i soci di ogni tipo di società,
anche di fatto, comunque denomina-

ta, costituita o esercitata, a condizione
che prestino opera manuale.

La giurisprudenza
La Corte di Cassazione, nel giudicare
la vicenda si è richiamata al proprio 
orientamento già manifestato con la
sentenza 15971 del 2017, legandosi in
modo definitivo a quanto esplicitato
dalla Corte costituzionale con la pro-
nuncia 25 del 13 gennaio 2016.

La Consulta si era occupata di diri-
mere la questione di legittimità costi-
tuzionale sollevata dal tribunale di 
Brescia in riferimento all’esclusione 
dell’obbligo assicurativo dei membri di
uno studio professionale di infermieri,
in conflitto coi principi degli articoli 3 e
38 della Costituzione. I giudici costitu-
zionali non avevano rilevato alcuna 
violazione del principio di eguaglianza,
in difetto della condizione (meritevole
di copertura assicurativa) di un’attività
lavorativa manuale o, anche se intellet-
tuale, qualora questa fosse consistita 
nella supervisione e nella sovrainten-
denza in forma subordinata di lavoro.
In questo modo veniva smontata la 
semplicistica lettura della presenza di
una “dipendenza funzionale” dei 
membri dello studio associato, incen-
trandosi invece sul più generale rispet-
to delle molteplici forme organizzative
dello studio associato e della genetica
autonomia dei liberi professionisti. 

In questa lettura, dunque, si con-
ferma prerogativa esclusiva del legi-
slatore l’estensione dell’area dei lavo-

ratori autonomi agli obblighi assicu-
rativa antinfortunistica, escludendo
un ragionamento analogico, che non
tiene peraltro conto della condicio si-
ne qua non - prevista dall’articolo 4 
del Dpr 1125 del 1965 - incentrata sul-
l’attività manuale dei soggetti obbli-
gati alla copertura assicurativa. 

La recente sentenza della Cassa-
zione ricorda quanto emerso con la 
decisione del tribunale del lavoro di 
Parma del 7 marzo 2017, che aveva ri-
guardato uno studio associato di geo-
metri e architetti. Anche in quel caso,
la richiesta di obbligo assicurativo 
dell’Inail si fondava su una deduzione
“analogica”secondo cui «a parità di ri-
schio infortunistico deve corrispon-
dere una parità di tutela assicurativa».

Tuttavia, l’elemento difeso dalla
Corte costituzionale - ma già da anni
dalla Cassazione (si pensi alle senten-
ze 1077/1987, 291/1988 fino alla 
5382/2002) - è l'estensione della tute-
la prevista per i dipendenti ai soci di 
una società di fatto solo qualora ne ri-
corrano le condizioni soggettive so-
stanzialmente analoghe (cosiddetta 
dipendenza funzionale). Questo non
inibisce al libero professionista di do-
tarsi di un’assicurazione antinfortu-
nistica, ma ne difende la libertà di
scelta sempre a condizione che non 
siano presenti le condizioni tassativa-
mente elencate dalla norma del 1965,
che invererebbero invece un obbligo
privo di qualsiasi discrezionalità.
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Anche
in assenza
di vincolo
ci si può 
comunque 
dotare
di un’assi-
curazione 
antinfortu-
nistica
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Norme
&Tributi

La scadenza per il modello Redditi
apre la stagione delle integrative
ADEMPIMENTI

Per la Cassazione, non si 
possono emendare opzioni
e «dichiarazioni di volontà»

Resta la possibilità di usare 
la remissione in bonis
ma con tempi stretti

A cura di
Dario Deotto 
Luigi Lovecchio

Con la scadenza di presentazione dei
modelli dichiarativi – oggi, lunedì 2 
dicembre – si apre la stagione delle di-
chiarazioni integrative, a favore e a 
sfavore del contribuente. 

Le integrative a favore sono disci-
plinate dall’articolo 2, commi 8 e 8-
bis, del Dpr 322/98. Dopo le modifiche
apportate a fine 2016, con questo stru-
mento è possibile rimediare a errori 
che hanno determinato un maggior 
versamento o l’indicazione di un 
maggiore imponibile, entro il termine
di decadenza dell’azione accertatrice.
Non è peraltro ostativa la notifica di 
un avviso di accertamento, tenuto 
conto del fatto che gli elementi rettifi-
cati con la dichiarazione a favore pos-
sono essere controllati dal Fisco entro
la scadenza di legge ordinaria, decor-
rente però dalla trasmissione di essa.

Le dichiarazioni a sfavore del con-
tribuente servono invece a rimediare
a violazioni commesse da questi. Tra
le dichiarazioni integrative vanno 
anche considerate quelle trasmesse
entro 90 giorni dal termine ordinario
per modificare scelte e opzioni ma-
nifestate nella dichiarazione origi-
naria, che si considerano “sostituti-
ve” di quest’ultima. 

Non sempre tuttavia, secondo
l’opinione della Cassazione, è am-
missibile la correzione degli errori
che il contribuente ha commesso a 
suo danno. Quando si tratta di mani-
festazioni di volontà, infatti, l’ultima
chance è generalmente proprio rap-
presentata dalla dichiarazione inte-
grativa nei 90 giorni.

Le possibilità di correzione
La Corte di cassazione ha in più occa-
sioni, anche a Sezioni unite, affermato
il principio che la dichiarazione deve
potere essere corretta. Ciò, in ragione
del fatto che la stessa rappresenta, in
via generale, una dichiarazione di 
scienza. È stato allo scopo valorizzato
anche il principio di capacità contri-

butiva che osta alla commisurazione
delle imposte su imponibili non corri-
spondenti al vero (Sezioni unite, 
13378/2016). In tale contesto, è stato
altresì affermato il criterio secondo
cui il contribuente ha il diritto di ap-
portare correzioni alla dichiarazione
direttamente in sede contenziosa, 
nella fase di opposizione agli atti im-
positivi del Fisco (aspetto oggi “codi-
ficato” nell’articolo 2, comma 8-bis, 
del Dpr 322/98).

Opzioni riviste e «remissione»
A fianco di tale orientamento consoli-
dato, ve ne è tuttavia un altro che di-
stingue, all’interno del contenuto del
modello dichiarativo, la parte che reca
delle manifestazioni di volontà. In 
particolare, può trattarsi di:
  fattispecie in cui il contribuente 
sceglie un determinato comporta-
mento tra una pluralità di possibilità;
 casi in cui, ai fini di beneficiare di 
una agevolazione, occorre esprimere
un’opzione, ad esempio, barrando
una determinata casella. 

In tutte queste ipotesi, la dichiara-
zione, sempre secondo la Cassazione,
è tendenzialmente irretrattabile, sal-
vo che l’errore non sia facilmente ri-
conoscibile, ai sensi dell’articolo 1427
del Codice civili. Gli unici rimedi di-
sponibili sono rappresentati dalla di-
chiarazione integrativa nei 90 giorni
e dalla remissione in bonis. 

Nel primo caso, infatti, la pacifica
prassi amministrativa consente l’in-
dicazione o la revisione di opzioni di-
menticate nella denuncia nei termini
(risoluzione 325/E/2002). La remis-
sione in bonis (articolo 2 del Dl 
16/2012) ha proprio lo scopo di rego-
larizzare opzioni tardive, legittimate
dal comportamento concludente del
contribuente. Però, a rigor di legge, i
tempi sono molto ristretti. 

L’adempimento omesso va infatti
eseguito entro la scadenza della pri-
ma dichiarazione successiva al ter-
mine dell’opzione. Dunque, se l’op-
zione doveva essere espressa, ad
esempio, entro il 25 novembre scor-
so, il termine scade oggi. 

La Cassazione, con la pronuncia
21120/2018, ha tra l’altro preso in
esame la “liberalizzazione” della di-
chiarazione integrativa a favore in-
trodotta nel 2016. La Corte ha al ri-
guardo osservato che l’intervenuta
decadenza di un’opzione non è su-
scettibile di sanatoria per effetto di
una disciplina successiva.
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A pagina 22
Il bis di incentivi sul fotovoltaico
si può far valere in contenzioso

La decisione del contribuente 
di adeguarsi agli studi di 
settore in dichiarazione è una 
manifestazione di volontà, 
espressa attraverso la 
compilazione degli appositi 
quadri del modello di 
denuncia. Ne consegue che il 
contribuente non può 
compilare il riquadro e poi 
rettificare la dichiarazione 
proponendo ricorso avverso la 
successiva cartella di 
pagamento, poiché egli ha 
espresso una precisa scelta 
non impostagli dalla legge. I 
medesimi principi potrebbero 
valere per l’adeguamento agli Isa.
Cassazione, 21803/2017

Quando l’integrativa non è ammessa

ADEGUAMENTO
A STUDI DI SETTORE

Se per la fruizione di un credito 
d’imposta è prevista la 
compilazione di un riquadro 
della dichiarazione, 
l’omissione del contribuente 
non può essere regolarizzata 
tramite la presentazione di 
un’integrativa. La scelta di 
avvalersi di una agevolazione 
(credito d’imposta su beni 
strumentali) è una 
manifestazione di volontà. Né 
vale eccepire la modifica 
apportata all’articolo 2, 
comma 8, Dpr 322/98, poiché 
la decadenza dal beneficio non 
è suscettibile di deroga per 
effetto dello ius superveniens. 
Cassazione, 21120/2018

UTILIZZO DI CREDITI
D’IMPOSTA

Il riporto delle perdite da un 
periodo d’imposta all’altro 
costituisce manifestazione di 
volontà. È un diritto del 
contribuente previsto, con 
formula facoltativa, 
nell’articolo 102 (oggi 84) del 
Tuir: il soggetto passivo è 
libero di riportare oppure di 
non riportare nelle annualità 
successive l’ammontare delle 
perdite subite. Pertanto, il 
contribuente non può 
rimediare alla mancata 
scelta del riporto tramite 
un’istanza di rimborso, 
essendo un comportamento 
tendenzialmente irretrattabile.
Cassazione, 5105/2019

RIPORTO 
DELLE PERDITE

Il ravvedimento operoso va effet-
tuato “guardando” la sanzione edit-
tale minima. Non esiste, pertanto,
alcuna ipotesi di ravvedimento co-
siddetto “sprint”, ma vi sono, sem-
mai, delle penalità – come quella
dell’insufficiente versamento del
tributo – che risultano edittalmente
graduate a seconda dei giorni di ri-
tardo, a cui si applicano le ordinarie
riduzioni del ravvedimento. Questa
regola trova due eccezioni, stabilite,
a dire il vero, dalla prassi. 

1.La prima riguarda la dichiara-
zione tardiva, cioè la dichiara-

zione che viene presentata per la pri-
ma volta entro 90 giorni (cioè entro il
1° marzo 2020 rispetto al termine 
odierno). Il fatto è che nel diritto posi-
tivo non c’è alcuna norma che sanzio-
ni la dichiarazione tardiva. Infatti, 
l’articolo 1 del Dlgs 471/1997 fissa la 
sanzione per la dichiarazione omessa

(generalmente dal 120 al 240% del-
l’imposta dovuta, con taluni minimi),
penalità che viene ridotta alla metà 
(con dei minimi) se la dichiarazione 
viene presentata entro il termine di 
quella successiva. Tuttavia, quest’ul-
tima ipotesi riguarda la dichiarazione
presentata dopo i 90 giorni. Così, a li-
vello di prassi, è stata congegnata (già
con la circolare 23/E/1999 e poi con la
42/E/2016) una soluzione tutto som-
mato favorevole per il contribuente.
Infatti, se quest’ultimo presenta la di-
chiarazione (omessa) nei 90 giorni e
utilizza il ravvedimento operoso, de-
ve applicare la riduzione di 1/10 sul 
minimo di 250 euro, mentre per 
l’eventuale imposta non versata può
usare – anche dopo i 90 giorni – il rav-
vedimento riguardante l’omesso ver-
samento del tributo.

2.Altra eccezione al principio che
il ravvedimento va eseguito sul-

la sanzione edittale riguarda la di-
chiarazione integrativa (chiaramen-
te, di una dichiarazione inviata rego-
larmente) presentata entro 90 giorni.
Il pensiero dell’Agenzia (circolare 42/
E/2016) è il seguente: se un contri-

buente vuole ravvedere entro 90 gior-
ni una dichiarazione infedele, deve 
eseguire il ravvedimento come se la 
dichiarazione originaria fosse irrego-
lare (articolo 8 del Dlgs 471/1997), con
la sanzione minima che risulta gene-
ralmente pari a 250 euro. Occorre ul-
teriormente effettuare il ravvedimen-
to per l’insufficiente versamento del
tributo (come se la violazione fosse 
quest’ultima), anche dopo i 90 giorni.

Si assiste così a uno strano feno-
meno “camaleontico”: 
 se, ad esempio, il contribuente nel-
la dichiarazione presentata ha omes-
so di indicare dei ricavi, e quindi la 
dichiarazione risulta infedele, se la 
corregge nei 90 giorni successivi, la
violazione integra i presupposti di 
dichiarazione irregolare ex articolo 8
del Dlgs 471/1997 (e di insufficiente 
versamento); 
 se la regolarizzazione avviene in-
vece dopo 90 giorni, il contribuente
dovrà effettuare il ravvedimento
considerando la (effettiva) violazio-
ne di dichiarazione infedele (con
sanzione minima del 90%).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

IL RAVVEDIMENTO

Sanzioni più leggere per chi 
si corregge entro i primi 90 giorni
L’omissione di ricavi evita
la più severa penalizzazione
per dichiarazione infedele

Luca De Stefani

Non si applica al pagamento della
seconda rata degli acconti per il
2019, in scadenza oggi, la stretta in-
trodotta dall’articolo 3, del Dl
124/2019. È solo dal 2020, infatti,
che la compensazione orizzontale
in F24 dei crediti relativi a imposte
dirette e sostitutive riferite al 2019
– per importi superiori a 5.000 eu-
ro annui – sarà possibile «a partire
dal decimo giorno successivo a
quello di presentazione della di-
chiarazione» da cui il credito emer-
ge (articolo 17, comma 1, del Dlgs

241/1997). Lo stesso vale per l’ob-
bligo, imposto anche ai soggetti
non titolari di partita Iva (in ag-
giunta agli altri), di utilizzare i mo-
delli F24 dei servizi telematici del-
l’agenzia delle Entrate, anche per le
compensazioni con saldo diverso
da zero, in aggiunta a quelle con
saldo pari a zero (ora applicabili).

Privati e F24 allo sportello
Dal 3 dicembre 2016, le persone fi-
siche, senza partita Iva possono
presentarsi direttamente agli spor-
telli bancari, postali o di Agenzia
Riscossione, per pagare – con con-
tanti, con assegni, con vaglia, con
bancomat, con postamat e/o con
addebito nel proprio conto corren-
te – i modelli di pagamento F24
cartacei, di qualunque importo
(anche superiori a 1.000 euro), a
patto che non contengano alcuna
compensazione con altri crediti tri-

butari o contributivi. 
I titolari di partita Iva, invece, de-

vono usare i modelli F24 telematici
per tutti i pagamenti (articolo 37, 
commi 49 e 49-bis, Dl 223/2006).

Compensazioni dei privati
A partire dal 1° ottobre 2014, i con-
tribuenti senza partita Iva, che vo-
gliono pagare le imposte e i contri-
buti previdenziali e assicurativi
non possono recarsi fisicamente
in banca o in posta (o a uno spor-
tello dell’agenzia delle Riscossio-
ni) per effettuare il pagamento con
modelli F24 cartacei, se questi ri-
portano crediti in compensazione
(anche con saldo finale dell’F24 di-
verso da zero). 

In questi casi, infatti, è possibile
effettuare il pagamento solo in via
telematica e peraltro inviando il
modello F24 tramite i servizi tele-
matici delle Entrate. 

Oltre a questi servizi dell’agenzia
delle Entrate, dal 1° ottobre 2014 fi-
no all’utilizzo dei «crediti maturati»
fino al 2018 compreso si possono
utilizzare anche i servizi di home o
remote banking delle banche o delle
poste, quando la compensazione è
parziale, quindi, quando l’F24 ha un
saldo positivo (articolo 11, comma 2,
lettera b), Dl 66/2014).

Compensazioni e cash
In caso di compensazione, anche
parziale, quindi, la persona fisica
non può pagare gli F24 «su carta»
allo sportello, ma è concessa solo
la modalità telematica, previo ad-
debito delle somme nel proprio
conto corrente.

Quindi, non è possibile effettua-
re pagamenti in contanti, con asse-
gni bancari, postali o circolari, con
vaglia cambiari o postali, con carta
Pagobancomat o carta Postamat.

Limiti al contante esclusi da F24
Il pagamento in contanti della se-
conda rata degli acconti per il 2019,
in scadenza oggi, tramite l’F24 car-
taceo, da parte dei privati (senza
partita Iva), non è influenzato dalla
prevista riduzione da 2.999,99 euro
a 1.999,99 euro del limite dell’uso
del contante dell’articolo 49, com-
ma 1, Dlgs 231/2007. Non solo per-
ché questa soglia si applicherà dal 1°
luglio 2020 e fino al 31 dicembre
2021 (poi il limite scenderà a 999,99
euro), ma anche perché questi limiti
riguardano tutti i «trasferimenti» di
denaro effettuati «a qualsiasi titolo,
tra soggetti diversi», quindi, sono
esclusi da questa normativa i paga-
menti dei propri F24.
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La versione integrale dell’articolo
sull’acconto oggi in scadenza

Alla cassa per l’ultimo acconto prima della stretta
VERSAMENTI

L’anticipo da pagare oggi
segue ancora i vecchi limiti
alle compensazioni
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1
Per come si esprime
il legislatore Ue, la valenza 
sostanziale della partita Iva 
è limitata allo scambio di beni 
tra operatori residenti in due 
Paesi membri. Per le 
prestazioni di servizi 
“generiche” il luogo di 
tassazione è il Paese in cui 
è stabilito il soggetto passivo 
committente

LA DISCIPLINA EUROPEA SULLA PARTITA IVA

AMBITO DI APPLICAZIONE

2
La norma entra in vigore 
dal 1° gennaio 2020, quindi 
le fatture emesse nei primi 15 
giorni di gennaio e relative a 
dicembre seguono la vigente 
normativa. Indicare in fattura 
il numero errato della partita 
Iva del acquirente di altro 
Paese membro non 
determina automaticamente 
la perdita dell’imponibilità

PERIODO TRANSITORIO

3
L’erronea compilazione dei 
modelli Intra determina la 
perdita del regime della non 
imponibilità Iva. Tuttavia 
sulla base di quanto stabilito 
nella direttiva, il legislatore 
nazionale dovrebbe 
riconoscere la possibilità 
di sanare l’errore mediante 
l’istituto del ravvedimento 
operoso o istituti similari

RAVVEDIMENTO OPEROSO

4
Le situazioni di doppia 
imposizione sono contrarie 
al principio unionale della 
neutralità: va riconosciuto 
il rimborso dell’Iva pagata
a seguito di accertamento 
nel Paese di origine, quando 
l’Iva (a seguito della cessione 
intracomunitaria) è stata 
riscossa nel Paese di 
destinazione dei beni 

LUOGO DI TASSAZIONE

Nelle cessioni intraUe la partita Iva
acquista valore «sostanziale»

Giampaolo Giuliani

Ancora pochi giorni ci separano dal
1° gennaio 2020, data in cui entreran-
no in vigore le quattro linee di inter-
vento rapido (i Vat quick fixes) previ-
ste dal legislatore unionale. Si tratta
di quattro ambiti di intervento con i
quali l’Unione europea intende mi-
gliorare e rendere più efficiente l’at-
tuale sistema, in attesa dell’introdu-
zione dello spazio unico europeo che
costituirà il sistema “definitivo” ai fi-
ni Iva degli scambi transfrontalieri
tra soggetti di Stati membri.

I punti di riferimento sono costitu-
iti dalla direttiva Ue 2018/1910 e dai 
regolamenti esecutivi 2018/1912 e 
2018/1909, tutti datati 4 dicembre 
2018. Ad oggi, purtroppo, il legislato-
re nazionale non ha ancora dato se-
guito con le necessarie modifiche 
normative né l’amministrazione fi-
nanziaria ha emanato i necessari 
chiarimenti interpretativi.

In attesa di questi interventi, esa-
miniamo qui la scelta europea di at-
tribuire un nuovo valore al numero di
identificazione Iva, disciplinato dalla
direttiva 2018/191o.

In questi anni il numero di parti-
ta Iva negli scambi intraunionali ha
costituito fonte di un vasto conten-
zioso, perché il Fisco italiano ha
sempre ritenuto che avesse un ruo-
lo sostanziale e non meramente
formale nell’applicazione del regi-
me della non imponibilità. Tutta-
via, sia la Corte di giustizia della Ue
che la Cassazione hanno sempre
negato questa tesi, sostenendo che
la non imponibilità è legata al re-
quisito sostanziale della soggettivi-
tà passiva del cessionario unionale
e non all’indicazione in fattura del
suo esatto numero identificativo.

A Telefisco 2019 l’agenzia delle
Entrate si è allineata alla tesi del va-
lore formale, ma dal prossimo 1°
gennaio tutta questa diatriba non
avrà più alcun senso, perché il legi-
slatore unionale ha deciso di attri-
buire valenza sostanziale al nume-
ro identificativo Iva.

Materialmente l’intervento è con-
sistito nella riformulazione del para-
grafo 1 dell’articolo 138, della direttiva
2006/112/Ce del 28 novembre 2006

(da parte dell’articolo 1, par. 3, della 
citata direttiva Ue 2018/1910). 

Il nuovo articolo 138 ora prevede
che, a partire dal 1° gennaio 2020, sia-
no considerate non imponibili le ces-
sioni di beni spediti o trasportati fuori
dal proprio territorio e destinati a es-
sere introdotti in altro Stato membro
da parte del venditore o dell’acqui-
rente (o da terzi per loro conto), a pat-
to che ci siano i tre seguenti requisiti:

1.i beni devono essere ceduti a un
altro soggetto passivo (o ad un

soggetto ad esso assimilato) che agi-
sce in quanto tale in uno Stato mem-
bro diverso da quello in cui la spedi-

zione o il trasporto ha avuto inizio;

2. il destinatario deve essere un
operatore economico (o un

soggetto ad esso assimilato) e deve
essere identificato ai fini Iva in uno
Stato membro diverso da quello in
cui la spedizione o il trasporto dei
beni ha avuto inizio. Non solo, l’ac-
quirente deve comunicare preven-
tivamente al cedente il proprio co-
dice identificativo;

3.il terzo requisito vincola il regi-
me della non imponibilità al

corretto invio dei dati mediante gli 
elenchi riepilogativi delle cessioni in-
tracomunitari (modelli Intra). 

È evidente la rigidità della nuova
normativa, soprattutto per la compi-
lazione dei modelli Intra, solo par-
zialmente stemperata dallo stesso le-
gislatore unionale quando nell’arti-
colo 138 dispone in modo alquanto 
generico che il venditore «possa de-
bitamente giustificare la sua man-
canza secondo modalità ritenute 
soddisfacenti dalle autorità compe-
tenti». Si tratta chiaramente di una 
formulazione che, se non sarà mag-
giormente puntualizzata dal legisla-
tore nazionale o chiarita dall’ammi-
nistrazione finanziaria, potrà dare 
luogo a un importante contenzioso.
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Dal 1° gennaio cambia
la direttiva Ue sui requisiti
per la non imponibilità
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Un approfondimento sul nuovo 
regolamento Ue per il 
trasferimento dei beni che 
entrerà in vigore dal 2020
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Bis di incentivi sul fotovoltaico:
sì al recupero in contenzioso
ADEMPIMENTI

Sempre ammessa
la correzione con integrativa
del modello già inviato

Fanno eccezione soltanto
le «scelte» del contribuente
con termine di decadenza

Marcello Maria De Vito

Le dichiarazioni fiscali sono sem-
pre emendabili in contenzioso e il
principio trova eccezione in un ca-
so solo: quando la concessione di
un beneficio sia subordinata a una
precisa «manifestazione di volon-
tà» da compiersi in dichiarazione
e sia previsto un termine di deca-
denza. Sono i principi ribaditi dal-
la Ct di II grado di Bolzano con la
sentenza 55 depositata il 17 set-
tembre scorso (presidente Mari-
naro, relatore Busato; si veda an-
che il servizio a pagina 19).

Una società realizzava nel 2010
un impianto fotovoltaico, per il

quale aveva ottenuto la tariffa in-
centivante. Decideva di non usu-
fruire, in dichiarazione, dell’age-
volazione Tremonti ambiente, a
causa dell’incertezza sulla cumu-
labilità con le tariffe incentivanti.
In seguito il ministero dello Svi-
luppo economico dava via libera
all’ammissibilità. La società,
quindi, incaricava un tecnico di
determinare l’agevolazione. Poi-
ché, però, la dichiarazione relati-
va al 2010 non era più correggibi-
le in base all’articolo 2, comma
8-bis del Dpr 322/1998, recupe-
rava l’agevolazione riliquidando
la dichiarazione 2010 e inviava
una dichiarazione integrativa per
il 2012 con compilazione del qua-
dro relativo agli errori contabili.
Le Entrate, con controllo auto-
matizzato (articolo 36-bis), di-
sconoscevano la correzione e il
conseguente riporto delle perdite
ed emettevano due cartelle di pa-
gamento per le dichiarazioni re-
lative al 2013 e al 2014.

La società impugnava le cartelle
lamentando la mancata applica-
zione della circolare 31/E/2013 e,
comunque, eccepiva il principio

della correggibilità della dichiara-
zione in sede contenziosa. 

La Ct di I grado accoglieva il ri-
corso affermando che la dichiara-
zione è sempre emendabile in
contenzioso. L’Agenzia impugna-
va la sentenza eccependo, tra l’al-
tro, che in difetto di tempestiva
dichiarazione integrativa, il con-
tribuente avrebbe potuto solo
chiedere il rimborso. Eccepiva,
inoltre, che la mancata fruizione
tempestiva dell’agevolazione
equivaleva a manifestazione ne-
goziale di rinuncia.

La Ct di II grado rileva che è
contraddittorio sostenere che la
mancata tempestiva fruizione
equivale a una rinuncia, quando
si afferma che è possibile chiede-
re il rimborso. 

Sul principio di emendabilità
della dichiarazione, la Ct richia-
ma la giurisprudenza di legitti-
mità e ribadisce che il contri-
buente ha sempre diritto di cor-
reggere la dichiarazione in sede
contenziosa. Tale principio trova
eccezione solo quando la con-
cessione del beneficio è subordi-
nata a una manifestazione di vo-

lontà da compiersi in dichiara-
zione attraverso la compilazione
di un specifico modulo con pre-
visione di un termine di deca-
denza, non richiesti per l’agevo-
lazione in questione: perciò,
conclude il collegio, l’appello
dell’ufficio è rigettato.

La decisione della Ct di II grado
è in linea con la consolidata giu-
risprudenza di legittimità. La
possibilità di emendare la dichia-
razione allegando errori, di fatto
o di diritto, è sempre esercitabile
in contenzioso per opporsi alla
pretesa tributaria. La dichiara-
zione non ha natura di atto nego-
ziale e dispositivo, ma reca solo
un’esternazione di scienza e di
giudizio, come tale sempre modi-
ficabile in base all’acquisizione di
nuovi elementi.

Infatti, l’obbligazione tributa-
ria è di natura legale, sicché il suo
adempimento è correlato all’esi-
stenza del presupposto impositi-
vo previsto dalla legge e non di
certo all’errata o mancata eviden-
ziazione dell’imposta o del credi-
to in dichiarazione.
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Appalti, stretta sui versamenti ammorbidita
ma i committenti restano a rischio di
sanzioni
Giuseppe Latour

Cancellazione della responsabilità diretta del committente, che resta comunque vittima
possibile di una sanzione molto pesante. Limitazione del perimetro di applicazione della norma,
che resta confinata ad opere e servizi dal valore annuo superiore ai 200mila euro e a situazioni
nelle quali viene fornita manodopera presso la sede e con i beni strumentali del committente,
come ad esempio l'esternalizzazione di alcune fasi della produzione. Un nuovo pacchetto di
oneri, sempre a carico del committente, che dovrà chiedere copia delle deleghe di versamento
relative alle ritenute fiscali di appaltatore e subappaltatore. Ed esclusione dei condomini dagli
adempimenti.Sono le novità più rilevanti contenute in un emendamento approvato dalla
commissione Finanze della Camera, che punta a semplificare la procedura disegnata
dall'articolo 4 del Dl fiscale (Dl 124/2019) per contrastare l'evasione sulle ritenute nei casi di
illecita somministrazione di manodopera. 

Novità che lasciano grandissimi dubbi alle imprese, che vedono profilarsi adempimenti
ingestibili: servirerebbe una proroga di almeno sei mesi, al secondo semestre del 2020, oltre a
un robusto restyling.Il meccanismo ipotizzato dall'emendamento prevede che tutti i
committenti pubblici e privati siano tenuti a richiedere, all'interno del nuovo perimetro di
applicazione della disposizione citato più in alto, ad appaltatori e subappaltatori copia delle
deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute fiscali trattenute ai lavoratori
impiegati nell'appalto che fa capo a quel committente.Più nello specifico, il committente, al
massimo cinque giorni dopo la scadenza del termine per il versamento, riceverà da appaltatore e
subappaltatore, oltre alle deleghe di pagamento, un elenco nominativo di tutti i lavoratori
impiegati nell'appalto, identificati attraverso un codice fiscale, con il dettaglio delle ore di lavoro
prestate, della retribuzione corrisposta e della relativa ritenuta.Il mancato adempimento potrà
trovare una sanzione nel corso dell'appalto.

Il committente, infatti, dovrà sospendere i pagamenti maturati all'interno del rapporto
contrattuale nel caso in cui appaltatore e subappaltatore non trasmettano le deleghe, le
informazioni sui lavoratori o «risulti l'omesso o insufficiente versamento delle ritenute fiscali
rispetto ai dati della documentazione trasmessa». Anche il committente potrà a sua volta essere
sanzionato, se non rispetterà i suoi obblighi, per «una somma pari alla sanzione irrogata
all'impresa appaltatrice o affidataria o subappaltatrice», per i mancati adempimenti sulle
ritenute. In altre parole, correrà il rischio di rispondere direttamente degli inadempimenti
dall'appaltatore. Questo sistema incontra critiche molto dure da parte di Confindustria e dei
costruttori edili dell'Ance. Che, in una nota congiunta, spiegano: «L'ultima versione della norma
appena approvata non risponde all'allarme sollevato dalle imprese che rischiano di andare in tilt



tra nuovi adempimenti e oneri finanziari». Pur apprezzando la volontà di restringere la platea di
applicazione della norma, restano dei problemi. E, quindi, sono necessarie molte correzioni. La
liquidità delle imprese viene ridotta, perché viene espressamente vietata la compensazione per
le ritenute fiscali. A carico dei committenti restano «oneri di controllo sproporzionati». 

Viene «del tutto ignorato l'impatto, in termini di adattamento dei processi gestionali, che le
nuove disposizioni, applicabili anche ai contratti in essere, generano sulle imprese». Un caso
esemplare è quello dell'obbligo di versare le ritenute per singolo contratto o cantiere: mentre,
infatti, di solito i pagamenti dei lavoratori riguardano il loro rapporto complessivo con le
imprese, in questo modo dovranno essere separate le prestazioni rese a committenti diversi.
Succede nel caso dell' edilizia, caratterizzata da una continua mobilità di manodopera anche nel
corso della stessa giornata. Oltre a correggere tutti questi punti, per consentire alle imprese di
organizzarsi, allora, bisogna «procrastinare l'entrata in vigore delle disposizioni al secondo
semestre del 2020, con applicazione solo ai nuovi contratti stipulati a decorrere dal prossimo 1°
gennaio».Una linea condivisa anche da Cna, che parla di un testo «addirittura peggiorativo»
sopra la soglia dei 200mila euro. Anche se, in direzione di una maggiore semplificazione,
bisogna registrare che il riferimento alle forniture di manodopera esclude di fatto tutti i
condomini.Per il sottosegretario al Mef Maria Cecilia Guerra, ieri a Milano al convegno
organizzato dall'Università Cattolica «Il sistema fiscale italiano: verso una nuova architettura»,
la nuova versione della norma rispetta l'obiettivo di contrastare i falsi appalti, che in intere
filiere servono per aggirare le norme contrattuali e per non effettuare i versamenti su quanto
trattenuto al lavoratore. E in merito alle preccupazioni emerse afferma. «Non è chiaro che questi
obblighi riguardano imprese molto giovani, quelle che non hanno assolto agli oneri tributari e
se c'è somministrazione, cioè la strumentazione è del committente e l'attività si svolge nel luogo
del committente».
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Regolamento appalti, parola agli operatori
(ma la chiusura del testo rischia di slittare)
Massimo Frontera

Il 15 dicembre - termine fissato dalla ministra delle Infrastrutture, Paola De Micheli, per
licenziare la bozza definitiva del regolamento attuativo del codice dei contratti - si avvicina
rapidamente, ma il lavoro di "limatura" e di definizione del "nuovo" testo applicativo del codice è
ancora aperto. Una nuova versione del testo - licenziata il 28 novembre scorso, che si compone
di 273 articoli (contro i 256 articoli della precedente versione) - è stata comunicata alle varie
categorie e rappresentanze di operatori interessati, principalmente imprese, professionisti,
artigiani e società di engineering. 

Insieme al testo, agli stakeholder è stata offerta l'opportunità di presentare delle osservazioni in
una sorta di audizione collettiva. L'appuntamento è fissato per giovedì pomeriggio, 5 dicembre,
presso il ministero delle Infrastrutture, nel parlamentino dei lavori pubblici. I tempi, come si
diceva, sono abbastanza stretti. Il testo appare ancora lontano da una messa a punto, basti
pensare che la seconda versione del testo conferma l'appalto integrato sul progetto di fattibilità
(indicato nell'articolo che ha il nuovo numero di 144). A essere sotto pressione è in particolare la
commissione guidata dal consigliere di Stato Raffaele Greco. Ma soprattutto, la condivisione
ufficiale del testo con tutti gli operatori apre inevitabilmente la porta a un'autostrada di
osservazioni e richieste di modifica con relativo corredo di pressing lobbistico, che appare
veramente difficile poter gestire ed esaurire prima della pausa natalizia. 

L'ultima versione della bozza di regolamento appalti conferma l'impianto del testo precedente,
integrando un pacchetto di articoli dedicato ai servizi e alle forniture ("dimenticata" dalla
precedente versione) e tenendo anche conto in modo specifico degli appalti affidati tramite
piattaforme telematiche o simili strumenti elettronici.

La bozza della nuova versione del regolamento appalti
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Gare, legittima l'esclusione se l'iscrizione
camerale non riguarda l'oggetto dell'appalto
Dario Immordino

La stazione appaltante può legittimamente includere tra i requisiti di partecipazione alla gara
l'iscrizione alla Camera di Commercio per attività inerenti l'oggetto dell'appalto, al fine di
garantire l'interesse pubblico a limitare "l'accesso al mercato ai soli concorrenti per i quali è
possibile pervenire ad un giudizio di globale affidabilità professionale" (cfr. Cons. di Stato, nn.
5170/2017, 5182/2017, 796/2018). L'iscrizione alla Cciaa, infatti, certifica l'oggetto sociale
effettivo degli operatori economici e la misura della loro capacità di agire in relazione alle
attività oggetto dell'affidamento, e si rivela, pertanto, funzionale a filtrare l'ingresso in gara dei
concorrenti, ammettendo solo quelli forniti di una professionalità coerente con quella richiesta
dalla stazione appaltante (in tal senso Cons. di Stato, 5170/2017, 5257/2019).

Mentre le indicazioni sull'oggetto sociale contenute nei documenti societari consentono
esclusivamente di individuare i settori, potenzialmente illimitati, nei quali un operatore
economico può astrattamente esercitare la propria attività, la certificazione camerale ne attesta
l'effettivo ed attuale svolgimento e consente di verificarne la corrispondenza con l'oggetto del
contratto, e quindi garantisce il possesso del requisito di idoneità professionale.
Non a caso il nuovo codice appalti indica l'iscrizione camerale come requisito di idoneità
professionale anteposto ai più specifici requisiti attestanti la capacità tecnico professionale ed
economico-finanziaria dei partecipanti alla gara (art. 83, cc. 1, lett. a e 3). Su queste basi il
Consiglio di Stato, con la sentenza n.7846/2019, ha ritenuto pienamente legittimo
l'annullamento dell'aggiudicazione per difetto del requisito di partecipazione dell'iscrizione alla
Camera di Commercio in relazione ad attività inerenti l'oggetto dell'appalto. Tanto più se il
concorrente, a prescindere dalle risultanze della certificazione camerale, non dimostra di
esercitare effettivamente la propria attività nel settore ed esercitasse effettivamente ed in
concreto l'attività manutentiva.

La sentenza precisa, tuttavia, che il principio di ammissione alle gare pubbliche dei soli
concorrenti in possesso di una determinata qualificazione professionale deve essere
contemperato con i principi di massima partecipazione e concorrenzialità, e di conseguenza la
corrispondenza tra l'attività svolta dai concorrenti certificata dall'iscrizione camerale e quella
oggetto della procedura di gara non deve intendersi nel senso «di una perfetta e assoluta
sovrapponibilità tra tutte le singole componenti dei due termini di riferimento», poiché ciò
«porterebbe ad ammettere in gara i soli operatori aventi un oggetto pienamente speculare, se
non identico, rispetto a tutti i contenuti del servizio da affidarsi, con conseguente ingiustificata
restrizione della platea dei partecipanti». La stazione appaltante deve, pertanto, accertare la
coerenza dell'attività certificata dall'iscrizione camerale e quella descritta dalla legge di gara «in
virtù di una considerazione non già atomistica, parcellizzata e frazionata, ma globale e
complessiva delle prestazioni dedotte in contratto».

http://www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/pdf/Editrice/ILSOLE24ORE/QUOTIDIANO_EDILIZIA/Online/_Oggetti_Correlati/Documenti/2019/12/03/CDS_CAMERALE.pdf


In particolare l'accertamento della concreta coerenza della descrizione delle attività riportate nel
certificato camerale con i requisiti di ammissione richiesti dalla lex specialis e con l'oggetto del
contratto di appalto non può fare riferimento esclusivamente all'attività prevalente indicata dai
codici Ateco, ma deve basarsi sul confronto tra tutte le risultanze descrittive del certificato
camerale e l'oggetto del contratto di appalto (cfr. Cons. di Stato, nn. 6431/2019 e 5257/2019). Ed
in ogni caso eventuali imprecisioni nella descrizione dell'attività risultanti dal certificato
camerale non possono determinare l'esclusione della concorrente che ha dimostrato l'effettivo
possesso dei requisiti soggettivi di esperienza e qualificazione richiesti dal bando. Ciò non
significa, tuttavia, che per integrare il requisito richiesto basti una generica attinenza
dell'oggetto sociale con le attività indicate dalla legge di gara, in quanto la sentenza precisa che il
possesso della qualificazione richiesta dalla stazione appaltante presuppone una inerenza
evidente tra l'attività certificata dall'iscrizione camerale e quella oggetto dell'affidamento.

La pronuncia del Consiglio di Stato
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Codice dei contratti e nuovo Regolamento 
unico: Un puntuale esame di tutti gli articoli - 4 
03/12/2019 

Continuiamo oggi l'analisi della genesi degli articoli del nuovo Regolamento 
unico dei contratti pubblici previsto dall'articolo 216, comma 27-octies del D.Lgs. 
n. 50/2016 (c.d. Codice dei contratti) inserito dall'articolo 1, comma 20 lettera gg4)
del Decreto-Legge 18 aprile 2019, n. 32 (c.d. Sblocca Cantieri) convertito dalla
legge 14 giugno 2019, n. 55.

Nelle due puntate precedenti abbiamo parlato degli articoli dall’1 al  113che 
riguardavano, nel dettaglio: 

- Parte I - Disposizioni comuni

• Titolo I (artt. 1-2) - Potestà regolamentare e definizioni
• Titolo II (artt. 3-6) - Organi del procedimento
• Titolo III (artt. 7-12) - Procedure di affidamento di contratti di importo

inferiore alle soglie comunitarie

- Parte II - Contratti pubblici relativi a lavori nei settori ordinari

• Titolo I - Progettazione e verifica del progetto
o Capo I - Progettazione

- Sezione I (artt. 13-16) - Disposizioni generali
- Sezione II - Progetto di fattibilità tecnica d economica
- Sezione III (artt.26-35) - Progetto definitivo
- Sezione IV (artt. 36-49) - Progetto esecutivo

https://www.lavoripubblici.it/libri-tecnici/Lavori-Pubblici/88-277-0098-3/Il-Codice-dei-contratti-pubblici?id=2750
https://www.lavoripubblici.it/libri-tecnici/Lavori-Pubblici/88-277-0098-3/Il-Codice-dei-contratti-pubblici?id=2750
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20190418/Decreto-Legge-18-aprile-2019-n-32-18593.html


o Capo II (artt. 50-61) - Verifica del progetto 
• Titolo II - Società Organismi di attestazione 

o Capo I (art. 62) - Disposizioni generali 
o Capo II (artt. 63-70) - Requisiti per l’esercizio dell’attvità di attestazione 
o Capo III (artt. 71-73) - Operazioni di trasferimento d’azienda 
o Capo IV (artt. 74-75)- Attività di qualificazione 
o Capo V (artt. 76-78) - Attività di vigilanza e sistema sanzionatorio. 

• Titolo III – Sistema di qualificazione 
o Capo I (artt. 79-82) - Disposizioni generali 
o Capo II (artt. 83-96) - Requisiti per la qualificazione degli esecutori di 

lavori pubblici di importo pari o superiore a 150.000 euro 
o Capo III (artt. 97-103) - Casi particolari di dimstrazione dei requisiti di 

qualificazione 
o Capo IV (artt. 104-107) - Qualificazione mediante atti di trasferimento 

d’azienza 
o Capo V (artt. 108-111) - Avvalimento 
o Capo VI (artt. 112-113) - Sistema sanzionatorio. 

In questa quarta puntata tratteremo nel dettaglio il Titolo IV (artt. 114-125) 
della Parte II rubricato “Qualificazione del Contraente generale”, il Titolo V (artt. 
126-136) della Parte II rubricato “Sistemi di realizzazione dei lavori e selezione delle 
offerte”. Il Citato titolo è suddiviso nei seguenti Capi: 

• Capo I - Appalti, Concessioni e Partenariato pubblico privato 
• Capo II - Selezione delle offerte, 

ma, anche, il Titolo VI (artt. 137-140) della Parte II rubricato “Il contratto” e, per 
ultimo il Titolo VII (artt. 141-153) della Parte II rubricato “Esecuzione dei lavori”, 
suddiviso nei seguenti Capi: 

• Capo I – Direzione dei lavori 
• Capo II - Affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione. 

Andiamo con ordine e cominciamo con il precisare che il Titolo IV (artt. 114-125) fa 
tornare in vita, opportunamente modificato ed ampliato, il Titolo IV (artt. 97-
104)del previgente Regolamento n. 207/2010 abrogato dall’articolo 217, comma 1, 
lettera u) del D.Lgs. n. 50/2016 e che nello stesso possono rilevarsi alcune novità tra 
le quali segnaliamo gli articoli 115, 116 e 117 relativi ai vari requisiti del contraente 
generale, l’art. 118 relativo alle procedure per la qualificazione del Contraente 



generale e l’articolo 119 relativo alla Direzione tecnica e organo tecnico e 
dirigenziale. 

Il successivo Titolo V (artt. 126-136) fa, invece, tornare in vita opportunamente 
modificato il Titolo V (artt. 105-116) del previgente Regolamento n. 207/2010 
abrogato dall’articolo 217, comma 1, lettera u) del D.Lgs. n. 50/2016. 

Il Titolo VI (artt. 137-140) contiene soltanto 4 articoli che, in pratica riproducono 
con opportune modifiche ed integrazioni gli articoli 137, 138, 139 e 145 del 
previgente Regolamento n. 207/2010 che, in verità, unitamente a tutto il Titolo VII 
del previgente Regolamento n. 207/2010, erano stati abrogati dall’articolo 217, 
comma 1, lettera u) del D.Lgs. n. 50/2016. 

Per ultimo il Titolo VII (artt. 141-153)che contiene due Capi con complessivi 4 
articoli propone all’articolo 141 un testo rubricato “Ufficio della direziona dei 
lavori". In questo articolo sono trattati argomenti vari sul direttore dei lavori ma 
nulla viene detto in merito all’ufficio di direzione dei lavori come eravamo abituati 
a concepirlo con i classici direttori operativi e di cantiere. In verità non è dato di 
sapere se si tratta di un refuso o di altro. Assolutamente nuovi gi altri 3 articoli ed in 
particolare gli ultimi due 143 ed 144 che definiscono, rispettivamente, 
l’affidamento congiunto di progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori 
sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica e l’affidamento 
congiunto di progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori sulla base del 
progetto definitivo. Si tratta, in pratica della Regolamentazione dell’appalto 
integrato sulla base anche di un progetto di fattibilità tecnica ed economica. I 
professionisti e non solo loro non saranno molto contenti. 

Fine quarta puntata 

Link alla prima puntata 

Link alla seconda puntata 

Link alla terza puntata 

Segui lo Speciale Codice dei contratti 
A cura di arch. Paolo Oreto 
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Abusi edilizi, Opere temporanee e Ordine di 
demolizione: nuovo intervento del Consiglio di 
Stato 
03/12/2019 

Uno degli aspetti più controversi (tra i tanti) della giurisprudenza che riguarda 
il D.P.R. n. 380/2001 (c.d. Testo Unico Edilizia) è quello che riguarda il concetto di 
"temporaneità" delle opere per le quali l'art. 6, comma e-bis del Testo Unico 
Edilizia prevede possano essere eseguite in assenza di titolo abilitativo. 

Quando un'opera può essere definita temporanea? 
A rispondere a questa domanda ci ha pensato il Consiglio di Stato con la sentenza 
n. 7835 del 14 novembre 2019 con la quale ha rigettato il ricorso presentato per
la riforma di una decisione di primo grado che aveva confermato l'ordinanza di
demolizione di:

• un prefabbricato in cemento;
• due pali in ferro che sorreggono parabole e antenne;
• un traliccio stabilizzato al suolo su cui sono installate apparecchiature per

telecomunicazioni.

Nella trattazione del ricorso, in riferimento al traliccio, gli appellanti avevano 
contestato l'ordinanza e la successiva sentenza del TAR, lamentando che le stesse 
non avevano considerato la natura precaria dell'opera. 

I giudici di Palazzo Spada hanno ricordato che per opera precaria deve intendersi 
quella agevolmente rimuovibile, funzionale a soddisfare un’esigenza 

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20010606/Decreto-del-Presidente-della-Repubblica-6-giugno-2001-n-380-Aggiornato-al-18-06-2019-18711.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20191214/Sentenza-Consiglio-di-Stato-14-novembre-2019-n-7835-19069.html
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fisiologicamente e oggettivamente temporanea (es. baracca o pista di cantiere, 
manufatto per una manifestazione ecc.) destinata a cessare dopo il tempo, 
normalmente breve, entro cui si realizza l'interesse finale che la medesima era 
destinata a soddisfare. 

La precarietà dell'opera è da escludersi nel caso vi sia un'oggettiva idoneità del 
manufatto a incidere stabilmente sullo stato dei luoghi, essendo l'opera destinata a 
dare un'utilità prolungata nel tempo, ancorché a termine, in relazione all'obiettiva e 
intrinseca natura della costruzione. Da ciò discende, pure, che la natura precaria di 
un’opera non può essere desunta dalla temporaneità della destinazione 
soggettivamente assegnatagli dal costruttore, rilevando piuttosto la sua oggettiva 
idoneità a soddisfare un bisogno non provvisorio attraverso la perpetuità della 
funzione. 

Il caso di specie 
Nel caso oggetto del ricorso, il traliccio, con le apparecchiature per 
telecomunicazioni su di esso installate, non è oggettivamente destinato a soddisfare 
un’esigenza meramente transitoria, per cui non può a esso riconoscersi l’invocata 
natura di opera precaria, senza che in contrario rilevi il fatto che il medesimo possa 
essere agevolmente spostato. 

Segui lo Speciale Testo Unico Edilizia 
A cura di Redazione LavoriPubblici.it 
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Ristrutturazioni edilizie e Bonus mobili: entro 
quando va effettuato l'acquisto dei mobili? 
03/12/2019 

Nel caso di ristrutturazione edilizia per la quale si è usufruito della relativa 
detrazione del 50% delle spese sostenute, entro quando va effettuato l'acquisto di 
mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ (A per i forni), 
destinati ad arredare l'immobile oggetto di ristrutturazione? 

A rispondere a questa interessante domanda ci ha pensato la posta di FiscoOggi, 
pubblicazione dell'Agenzia delle Entrate, che ha chiarito un aspetto della detrazione 
poco conosciuto: il termine entro il quale si può ottenere il c.d. Bonus Mobili dopo 
aver fruito del c.d. Bonus Ristrutturazioni edilizie. 

L'ultima versione della guida predisposta dall'Agenzia delle Entrate sul Bonus 
Mobili ha, infatti, chiarito gli aspetti inerenti l'importo massimo da portare in 
detrazione (10.000 euro) ammettendo che per l’acquisto di mobili ed 
elettrodomestici effettuato nel 2018 e riferito a interventi di ristrutturazione iniziati 
nel 2017 (anche se proseguiti nel 2018), l’importo massimo di 10.000 euro deve 
essere considerato al netto delle spese sostenute nel 2017 e per le quali si è già 
fruito del bonus. Allo stesso modo, per gli acquisti del 2019 e riferiti a lavori 
realizzati nel 2018, o iniziati nel 2018 e proseguiti nel 2019, la detrazione deve 
essere calcolata su un importo complessivo non superiore a 10.000 euro, al netto 
delle spese sostenute nel 2018 per le quali si è già fruito dell’agevolazione. 

Non si è mai parlato, invece, di termini relativi all'acquisto di mobili e grandi 
elettrodomestici. 

Il quesito posto dal contribuente 

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20190515/Guida-Bonus-mobili-ed-elettrodomestici-18634.html
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La domanda posta al alla redazione della pubblicazione dell'Agenzia delle Entrate 
riguarda proprio la possibilità di fruire del bonus mobili, acquistandoli a distanza di 
3 mesi dalla fine della ristrutturazione di casa. Perciò la domanda se esiste un 
termine dalla fine dei lavori entro il quale effettuare l’acquisto. 

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che per avere il bonus è necessario che la data 
dell’inizio dei lavori di ristrutturazione sia precedente a quella in cui si acquistano i 
beni. La legge non ha, inoltre, previsto alcun vincolo temporale nella 
consequenzialità tra l’esecuzione dei lavori di ristrutturazione e l’acquisto dei beni. 
Ha posto, però, una precisa condizione da verificare: l’agevolazione per gli acquisti 
effettuati nel 2019 spetta solo se gli interventi di recupero del patrimonio edilizio 
sono iniziati a partire dal 1° gennaio 2018. 

A cura di Redazione LavoriPubblici.it 
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Decreto Fiscale, Confindustria-Ance su oneri di 
controllo e gestione amministrativa dei nuovi 
obblighi fiscali 
03/12/2019 

Non piace ancora l'ultima versione dell'Art. 4 emendata dai relatori in VI 
Commissione in sede referente relativa al disegno di legge di conversione del D.L. 
n. 124/2019 (c.d. Decreto Fiscale) e il tempo rimasto a disposizione per agire sul
testo è ormai agli sgoccioli considerato che il Decreto Legge perderà di efficacia se
il Parlamento non lo convertirà in legge entro il 25 dicembre 2019.

Secondo Confindustria e Ance "L’ultima versione della norma appena approvata non 
risponde all’allarme sollevato dalle imprese che rischiano di andare in tilt tra nuovi 
adempimenti e oneri finanziari". 

L'ultima versione dell'art. 4 restringerebbe, infatti, la platea delle imprese cui si 
applica la norma alle opere e servizi di importo complessivo annuo superiore ad 
euro 200.000. La disciplina, secondo Confindustria e Ance, presenterebbe 
comunque le seguenti criticità: 

1. rischia di mettere a repentaglio la liquidità delle imprese poiché non è loro
consentito compensare le ritenute da versare con altri debiti tributari e
contributivi;

2. restano a carico dei committenti oneri di controllo sproporzionati;
3. è stato del tutto ignorato l'impatto, in termini di adattamento dei processi

gestionali, che le nuove disposizioni, applicabili anche ai contratti in essere,
generano sulle imprese;

4. resta l’obbligo del versamento delle ritenute per singolo contratto o cantiere:
una norma  inapplicabile per il settore dell’ edilizia, caratterizzato, tra

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20191026/Decreto-Legge-26-ottobre-2019-n-124-18961.html
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l’altro,  da una continua mobilità della manodopera anche nel corso della 
stessa giornata. 

"E’ necessario - concludono Confindustria e Ance - che in occasione del successivo 
iter parlamentare vengano introdotti alcuni indispensabili correttivi: rendere possibile 
la compensazione delle ritenute con i crediti fiscali; eliminare l’obbligo di F24 per 
singolo contratto e procrastinare l'entrata in vigore delle disposizioni al secondo 
semestre del 2020, con applicazione solo ai nuovi contratti stipulati a decorrere dal 
prossimo 1 gennaio". 

A cura di Redazione LavoriPubblici.it 
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Amianto, in Emilia Romagna procedure più 
semplici e snelle per segnalazioni e 
coordinamento degli interventi 
03/12/2019 

A chi e come segnalare la presenza di una tettoia in eternit? Come si deve 
comportare il proprietario di un immobile dove c’è del materiale 
contenente amianto? A fare chiarezza e introdurre maggiore omogeneità su 
tutto il territorio della Regione Emilia Romagna, intervengono apposite Linee di 
indirizzo, elaborate nell’ambito delle azioni previste dal Piano Amianto regionale. 
Frutto di un confronto tra Anci Emilia-Romagna, Comuni, Aziende Usl e Regione, 
il documento mette nero su bianco procedure più semplici e snelle per gestire 
le segnalazioni relative alla presenza di materiali contenenti amianto e 
per coordinare gli interventi successivi, identificando ruoli precisi per 
una migliore risposta a favore dei cittadini. 

Le Linee: i contenuti, in sintesi 
Le Linee intendono rafforzare l’approccio intersettoriale e la cooperazione tra i 
soggetti istituzionali coinvolti, promuovendo un rapporto più strutturato tra 
Comuni e Dipartimenti di Sanità pubblica delle Aziende Usl nella gestione di 
problematiche relative alla presenza sul territorio di materiali che contengono 
amianto. In particolare, definiscono procedure semplificate fra Comuni e Ausl per 
la gestione di segnalazioni da parte di cittadini relative alla presenza di materiali e 
per il coordinamento delle azioni successive. 

Spesso i cittadini, preoccupati per la presenza di materiali contenenti amianto (ad 
esempio, coperture di edifici di qualsiasi natura, manufatti diversi dalle coperture 
come canne fumarie, vasche, strutture di ricovero per animali) inviano segnalazioni 



ai diversi enti coinvolti (Comune, Azienda Usl, Arpae). Per facilitare l’interfaccia con i 
cittadini, è previsto che eventuali segnalazioni vadano inviate ai Comuni che 
attivano, se necessario, i Dipartimenti di Sanità pubblica per il supporto tecnico e 
l’Arpae in caso di materiali abbandonati al suolo. 

Viene promossa una modulistica standardizzata per il cittadino, con un contenuto 
informativo completo che consenta al Comune e all’Azienda Usl di disporre di 
informazioni utili a gestire efficacemente, e secondo criteri di priorità, le 
problematiche connesse alla presenza di materiali contenenti amianto. 

Infine, viene rafforzata la condivisione di informazioni tra enti per una più 
puntuale conoscenza della presenza di materiali contenenti amianto sul territorio. 

Cosa devono fare i proprietari di immobili 
Il proprietario del manufatto non è obbligato a rimuovere il materiale contenente 
amianto, ma a mantenerlo in uno stato di conservazione idoneo. È necessario, 
pertanto, che effettui una corretta valutazione, adotti un corretto programma di 
manutenzione e controllo, individui una persona di riferimento per la gestione del 
programma, qualora non lo faccia lui stesso. Il proprietario dovrà operare nel 
rispetto della tecnica e dell’attuale normativa vigente rivolgendosi, eventualmente 
se necessario, a professionisti tecnicamente competenti. In caso di 
rimozione dovrà avvalersi di ditte che rispondono ai requisiti di legge. 

Entrambi i soggetti coinvolti - Comune e Ausl - sono a disposizione, nell’ambito 
delle proprie competenze, per un’adeguata informazione ai cittadini sui rischi legati 
alla presenza di amianto, sulle azioni adottate per la riduzione e il contenimento del 
rischio, sulle procedure operative e sulle responsabilità dei proprietari di immobili 
con presenza - probabile o accertata - di materiali contenenti amianto. 

© Riproduzione riservata 



POS: chi accetta la carta avrà il 
bonus, niente multa a chi la 
rifiuta 
La modifica al Decreto Fiscale è stata decisa a seguito del mancato accordo con le 
banche per la riduzione delle commissioni 

Foto: baranq©123RF.com 

03/12/2019 – Le multe per professionisti e imprese che non accettano 
pagamenti con carte di credito e bancomat non passano. La Commissione 
Finanze della Camera ha approvato un emendamento al disegno di legge 
per la conversione del Decreto Fiscale che sopprime le sanzioni a carico di 
chi non accetta pagamenti elettronici. 

Restano invece in piedi gli incentivi all’utilizzo del POS, pari al 30% delle 
commissioni addebitate agli esercenti. 

Decreto Fiscale, obbligo di POS e sanzioni 

Per rendere operativo l’obbligo di dotarsi del Pos e mettere in atto delle 
strategie per la lotta all’evasione e al sommerso, il Decreto Fiscale ha 
previsto l’introduzione di una sanzione. 

Dal 1° gennaio 2020, professionisti e altri esercenti sarebbero stati colpiti 
dalla multa se avessero rifiutato pagamenti elettronici di qualunque 
importo. La sanzione avrebbe avuto un importo pari a 30 euro più il 4% del 
valore del pagamento rifiutato. 



Nonostante il fine condivisibile, professionisti, commercianti e 
imprenditori hanno da subito lamentato i costi connessi all’obbligo di 
accettare pagamenti elettronici. A ottobre il Governo ha deciso di 
posticipare al 1° luglio 2020 l’avvio dell’applicazione delle sanzioni per 
lavorare, nel frattempo, all’abbassamento delle commissioni sui pagamenti 
elettronici. 

Il dialogo con le banche non è andato a buon fine. Come spiegato dall’on 
M5S, Alessio Villarosa dalla sua pagina Facebook all’uscita dalla riunione 
della Commissione Finanze, l’articolo sulle sanzioni è stato soppresso. 

Pagamenti elettronici, credito di imposta del 30% 

Ci saranno invece agevolazioni per incentivare gli esercenti ad accettare i 
pagamenti elettronici. Dal 1° luglio 2020 agli esercenti attività di impresa, 
arte o professioni sarà riconosciuto un credito d’imposta, in 
compensazione, pari al 30% delle commissioni addebitate per le 
transazioni effettuate mediante carte di credito, di debito o prepagate e 
altri pagamenti elettronici tracciabili. 

Per avere diritto al bonus, bisognerà dimostrare di aver registrato, 
nell’anno d’imposta precedente, ricavi o compensi non superiori a 
400mila euro. 

Il bonus sarà utilizzabile esclusivamente in compensazione, a decorrere dal 
mese successivo a quello di sostenimento della spesa. 

Norme correlate 

Bozza non ancora in vigore 29/11/2019 n.2220 
Conversione in legge del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per 
esigenze indifferibili 

Decreto Legge 26/10/2019 n.124 
Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili (Decreto Fiscale) 

https://www.edilportale.com/normativa/bozza-non-ancora-in-vigore/2019/2220/conversione-in-legge-del-decreto-legge-26-ottobre-2019-n.-124-recante-disposizioni-urgenti-in-materia-fiscale-e-per-esigenze-indifferibili_17521.html
https://www.edilportale.com/normativa/bozza-non-ancora-in-vigore/2019/2220/conversione-in-legge-del-decreto-legge-26-ottobre-2019-n.-124-recante-disposizioni-urgenti-in-materia-fiscale-e-per-esigenze-indifferibili_17521.html
https://www.edilportale.com/normativa/bozza-non-ancora-in-vigore/2019/2220/conversione-in-legge-del-decreto-legge-26-ottobre-2019-n.-124-recante-disposizioni-urgenti-in-materia-fiscale-e-per-esigenze-indifferibili_17521.html
https://www.edilportale.com/normativa/bozza-non-ancora-in-vigore/2019/2220/conversione-in-legge-del-decreto-legge-26-ottobre-2019-n.-124-recante-disposizioni-urgenti-in-materia-fiscale-e-per-esigenze-indifferibili_17521.html
https://www.edilportale.com/normativa/decreto-legge/2019/124/disposizioni-urgenti-in-materia-fiscale-e-per-esigenze-indifferibili-(decreto-fiscale)_17508.html
https://www.edilportale.com/normativa/decreto-legge/2019/124/disposizioni-urgenti-in-materia-fiscale-e-per-esigenze-indifferibili-(decreto-fiscale)_17508.html
https://www.edilportale.com/normativa/decreto-legge/2019/124/disposizioni-urgenti-in-materia-fiscale-e-per-esigenze-indifferibili-(decreto-fiscale)_17508.html


Appalti, ok alle ritenute per 
importi superiori a 200mila euro 
Approvato l’emendamento al Decreto Fiscale. Ance insoddisfatta: ‘pesa sulle 
imprese e non risolve le criticità’ 
03/12/2019 

Foto: Facebook @Cameradeideputati 

03/12/2019 – Le ritenute fiscali negli appalti e nei subappalti 
riguarderanno solo i contratti oltre i 200mila euro e ad alto contenuto di 
manodopera. Lo ha stabilito un emendamento al disegno di legge Fiscale, 
approvato dalla Commissione Finanze della Camera. 

Decreto Fiscale, le ritenute fiscali 

Il Decreto Fiscale ha previsto che il versamento delle ritenute fiscali per i 
lavoratori impiegati nell’appalto sia effettuato direttamente dal 
committente, cui l’appaltatore o il subappaltatore deve anticipare le 
somme. 

L’introduzione della misura nasce dalla necessità di arginare il fenomeno 
per cui alcune imprese recuperano il prezzo più basso offerto con il 
mancato o tardivo versamento delle ritenute per il lavoro dipendente o 
assimilato. 



Decreto Fiscale, ritenute solo oltre i 200mila euro 

Dopo alcune proteste degli addetti ai lavori, di cui l’Associazione 
nazionale costruttori edili (Ance) si è fatta portavoce, la Commissione 
Finanze della Camera ha approvato un emendamento con cui è stato 
riscritto l’articolo 4 del disegno di legge di conversione del Decreto Fiscale. 

Dal 1° gennaio 2020, l’obbligo di versamento sarà limitato ai contratti di 
importo superiore a 200mila euro, caratterizzati dal prevalente utilizzo di 
manodopera. 

L’appaltatore verserà le somme al committente con almeno cinque giorni 
lavorativi di anticipo rispetto alla scadenza. Il committente a sua volta le 
verserà all’Erario. Le imprese appaltatrici in regola con i versamenti, in 
attività da almeno cinque anni, o che abbiano effettuato operazioni 
analoghe, potranno effettuare direttamente il versamento delle ritenute. 

Ritenute Appalti, Ance: soluzione non soddisfacente 

A Confindustria ed Ance, però, la misura continua a non 
piacere. "Seppure l’emendamento approvato restringe la platea delle 
imprese cui si applica la norma, denuncia la Confindustria insieme 
all’Ance - la disciplina continua a presentare evidenti profili di criticità". 

Tra le criticità Ance e Confindustria segnalano che: 
- rischia di mettere a repentaglio la liquidità delle imprese poiché non è
loro consentito compensare le ritenute da versare con altri debiti tributari e
contributivi;
- restano a carico dei committenti oneri di controllo sproporzionati;
- è stato del tutto ignorato l'impatto, in termini di adattamento dei
processi gestionali, che le nuove disposizioni, applicabili anche ai
contratti in essere, generano sulle imprese;
-.resta l’obbligo del versamento delle ritenute per singolo contratto o
cantiere: una norma  inapplicabile per il settore dell’

https://www.edilportale.com/news/2019/10/lavori-pubblici/decreto-fiscale-costruttori-grave-sottrazione-di-liquidit%C3%A0_72951_11.html


edilizia,  caratterizzato, tra l’altro,  da una continua mobilità della 
manodopera anche nel corso della stessa giornata. 

"È necessario, quindi - conclude la nota - che in occasione del successivo 
iter parlamentare vengano introdotti alcuni indispensabili 
correttivi:  rendere possibile la compensazione delle ritenute con i 
crediti fiscali;  eliminare l’obbligo di F24 per singolo contratto 
e procrastinare l'entrata in vigore delle disposizioni al secondo 
semestre del 2020, con applicazione solo ai nuovi contratti stipulati a 
decorrere dal prossimo 1° gennaio".   

Norme correlate 

Bozza non ancora in vigore 29/11/2019 n.2220 
Conversione in legge del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per 
esigenze indifferibili 

Decreto Legge 26/10/2019 n.124 
Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili (Decreto Fiscale) 

https://www.edilportale.com/normativa/bozza-non-ancora-in-vigore/2019/2220/conversione-in-legge-del-decreto-legge-26-ottobre-2019-n.-124-recante-disposizioni-urgenti-in-materia-fiscale-e-per-esigenze-indifferibili_17521.html
https://www.edilportale.com/normativa/bozza-non-ancora-in-vigore/2019/2220/conversione-in-legge-del-decreto-legge-26-ottobre-2019-n.-124-recante-disposizioni-urgenti-in-materia-fiscale-e-per-esigenze-indifferibili_17521.html
https://www.edilportale.com/normativa/bozza-non-ancora-in-vigore/2019/2220/conversione-in-legge-del-decreto-legge-26-ottobre-2019-n.-124-recante-disposizioni-urgenti-in-materia-fiscale-e-per-esigenze-indifferibili_17521.html
https://www.edilportale.com/normativa/bozza-non-ancora-in-vigore/2019/2220/conversione-in-legge-del-decreto-legge-26-ottobre-2019-n.-124-recante-disposizioni-urgenti-in-materia-fiscale-e-per-esigenze-indifferibili_17521.html
https://www.edilportale.com/normativa/decreto-legge/2019/124/disposizioni-urgenti-in-materia-fiscale-e-per-esigenze-indifferibili-(decreto-fiscale)_17508.html
https://www.edilportale.com/normativa/decreto-legge/2019/124/disposizioni-urgenti-in-materia-fiscale-e-per-esigenze-indifferibili-(decreto-fiscale)_17508.html
https://www.edilportale.com/normativa/decreto-legge/2019/124/disposizioni-urgenti-in-materia-fiscale-e-per-esigenze-indifferibili-(decreto-fiscale)_17508.html
https://www.edilportale.com/normativa/decreto-legge/2019/124/disposizioni-urgenti-in-materia-fiscale-e-per-esigenze-indifferibili-(decreto-fiscale)_17508.html


Bonus mobili, occhio alla data di 
inizio lavori 
L’Agenzia delle Entrate torna sul tema delle detrazioni per la ristrutturazione e 
l’arredo della casa 

Foto: Piotr Pawinski © 123rf.com 

03/12/2019 - Per ottenere il bonus mobili ed elettrodomestici, è necessario 
che la data dell’inizio dei lavori di ristrutturazione sia precedente a quella 
di acquisto dei beni. Tuttavia, l’agevolazione per gli acquisti effettuati nel 
2019 spetta solo se gli interventi di recupero del patrimonio edilizio sono 
iniziati a partire dal 1° gennaio 2018. 

La precisa condizione che la legge pone riguarda quindi le date che 
delimitano l’arco temporale entro cui i lavori devono essere effettuati 
per poter costituire il presupposto al diritto di fruire del bonus mobili. 

Ma andiamo con ordine. Un contribuente spiega di aver terminato da circa 
3 mesi i lavori di ristrutturazioni della sua casa, lavori per i quali chiederà 
la detrazione Irpef del 50%. La domanda che pone è: “volendo ora 
comprare dei mobili e usufruire del relativo bonus, esiste un termine 
dalla fine dei lavori entro il quale effettuare l’acquisto?”. 

L’Agenzia delle Entrate ricorda che il bonus mobili ed elettrodomestici 
consiste in una detrazione Irpef del 50% delle spese sostenute per 
acquistare mobili e grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ 
(A per i forni), destinati ad arredare un immobile oggetto di 



ristrutturazione. 

SCARICA LA GUIDA DI EDILPORTALE AL BONUS MOBILI 

“Salvo proroghe, l’agevolazione si può richiedere per gli acquisti che si 
effettueranno entro il 2019 e va calcolata su un importo massimo di 
10.000 euro. Per avere il bonus è necessario che la data dell’inizio dei 
lavori di ristrutturazione sia precedente a quella in cui si acquistano i beni. 

La legge non ha previsto alcun vincolo temporale nella consequenzialità tra 
l’esecuzione dei lavori di ristrutturazione e l’acquisto dei beni. Ha posto 
però una precisa condizione, da verificare in quanto nel quesito non è 
indicato: l’agevolazione per gli acquisti effettuati nel 2019 spetta solo se gli 
interventi di recupero del patrimonio edilizio sono iniziati a partire dal 1° 
gennaio 2018”. 

La proroga, comunque, ci sarà: la Legge di Bilancio 2020 prevede che 
l’agevolazione varrà anche per gli acquisti effettuati nel 2020 e spetterà se 
gli interventi di recupero del patrimonio edilizio saranno iniziati a partire 
dal 1° gennaio 2019. 

https://www.edilportale.com/documenti/guide/Guida%20al%20bonus%20mobili.pdf
https://www.edilportale.com/news/2019/11/normativa/bonus-casa-le-novit%C3%A0-in-arrivo-per-il-2020_73636_15.html


Bonus Facciate: misura utile per l'edilizia o spreco 
di risorse pubbliche?
 Redazione INGENIO -  02/12/2019  

Bonus facciate, arrivano le prime osservazioni  
Il Bonus facciate è tra le principali novità fiscali legate alla casa e previste dalla Manovra in fase di
approvazione.

Il provvedimento, che dal 2020 e per un anno, consentirebbe il 90 per cento di detrazione dall'Irpef
delle spese sostenute per interventi di recupero e restauro delle facciate degli edifici, rientra tra quelle
misure che stanno facendo discutere maggiormente la platea di addetti ai lavori e non solo. 

In vista dell'approvazione della legge di Bilancio, Ingenio raccoglierà commenti, pareri e
considerazioni sul nuovo beneficio fiscale che ha suscitato perplessità.

Il parere di AiCARR sul Bonus facciate 
Mentre in Senato prosegue il confronto sugli emendamenti al disegno di legge di Bilancio per il
2020, Ingenio ha interpellato anche l'Associazione Italiana Condizionamento dell'Aria
Riscaldamento e Refrigerazione (AiCARR).

L'organizzazione, che ha precisato di essere «sempre favorevole a tutte le iniziative che possano
favorire l’efficienza energetica e la sicurezza», tuttavia ha evidenziato «il rischio che il Bonus
Facciate sia utilizzato in maniera impropria per fare manutenzione ordinaria, senza effettuare gli

https://www.ingenio-web.it/autori/redazione-ingenio
https://www.ingenio-web.it/tag/bonus-facciate
https://www.ingenio-web.it/tag/manovra-finanziaria-2020
http://www.aicarr.org/


interventi per l’efficienza energetica, che dovrebbe invece essere un obiettivo primario per il
Paese».

«È vero che molte facciate hanno bisogno di essere recuperate - prosegue la nota
dell'Associazione presieduta dalla professoressa Francesca Romana d'Ambrosio - basti pensare
alle conseguenze sulla sicurezza dei cittadini di situazioni quali il degrado degli intonaci e
l’ossidazione dei ferri dei balconi, ma ci si chiede che senso abbiano questi interventi se non
effettuati in sinergia con quelli di efficientamento energetico e a cosa servano misure che vanno a
sovrapporsi in maniera alquanto impropria a quelle già esistenti».

«Chiaramente, resta il problema del decoro delle facciate degli edifici storici, spesso minato nelle
parti basse da problemi di umidità ascendente che richiedono non un semplice ripristino, ma
interventi mirati e generalmente costosi - prosegue la nota - questi edifici non sempre possono
essere oggetto di interventi di riqualificazione energetica in facciata, ma appartengono a una
tipologia ben individuabile».

«Non vanno poi dimenticati gli interventi per la sicurezza sismica, che rappresenta un altro
obiettivo primario e che potrebbe essere penalizzato dalla nuova misura introdotta. Da tempo
AiCARR insiste sul concetto che fare efficienza energetica significa recuperare e conservare il
patrimonio edilizio:

 «Le operazioni di facciata, ed è questo il caso di dirlo, non servono a molto». 

Bonus facciate: le proposte di AiCARR 

Per l'Associazione «sarebbe opportuno definire un piano che finalmente chiarisca qual è, per
ciascuna Regione, la percentuale di edifici esistenti da riqualificare energeticamente, così da avere
una mappatura dei finanziamenti necessari»

«Per il resto, è indubbio che la misura del Bonus Facciate vada modificata»

«Una possibilità è quella di inserire un vincolo sui valori di trasmittanza dell’involucro previsti dal
Decreto Requisiti minimi, il che consentirebbe di migliorare la qualità energetica degli edifici.

Un’altra possibilità è quella di riferire la misura solo agli edifici storici, così da garantirne appunto il
decoro, purché si dimostri che non è possibile effettuare contemporaneamente interventi di
miglioramento energetico.

Infine, una proposta decisamente drastica è quella di cancellare questa misura e aumentare i
finanziamenti all’Ecobonus, per evitare che le due misure si cannibalizzino a vicenda».

«La cosa fondamentale - conclude la nota - è tenere ben presente l’obiettivo finale, che è quello del
risparmio energetico».

La posizione del CNAPPC sul Bonus Facciate
Per il Consiglio nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori (CNAPPC) il
nuovo sconto fiscale contenuto nella bozza della legge di Bilancio, «è una misura che rientra
nell'ambito delle manutenzioni ordinarie», ma in realtà, come evidenziato da Franco



Frison consigliere nazionale del CNAPPC e assessore all'Urbanistica del Comune di Belluno, il
patrimonio residenziale del Paese avrebbe bisogno di provvedimenti di «manutenzione
straordinaria».

Il Bonus? È un intervento «di facciata» non guarda alla sostanza

Interpellato da Ingenio, per l'architetto Frison, il Bonus facciate rappresenta «sicuramente una
misura interessante per il cittadino, ma guarda solo al bello dell'immobile e non alla sostanza».

«È come se si decidesse di cambiare la carrozzeria di una vecchia automobile, ma conservando il
motore giunto a fine vita - ha commentato Frison - che senso avrebbe avere un auto esteticamente
perfetta ma con la quale rischio di restare a piedi?».

«Nessuno obietta sull'utilità di queste misure per rilanciare l'economia, ma sono di breve,
brevissimo orizzonte»

«Invece bisognerebbe guardare a un orizzonte più lungo, con interventi strutturali, utilizzando le
risorse per programmi ordinari. Occorre pensare a un piano per le città e i territori che preveda di
allocare risorse economiche ogni anno, in questo modo si potrebbe rilanciare il settore delle
costruzioni e si potrebbe incentivare la diffusione di una cultura della conoscenza degli immobili in
cui si vive».

Il consigliere Frison ha evidenziato che non tutti i cittadini conoscono il fabbricato in cui vivono o
lavorano.

«Il primo passo è far sì che aumenti questa consapevolezza - ha concluso - un cittadino che è a
conoscenza dello stato in cui versa la propria casa dal punto di vista energetico, sismico, strutturale,
sarà in grado di scegliere con più contezza come utilizzare le risorse per migliorarlo».

L'opinione di Legambiente, Renovate Italy, Kyoto Club, GBC
Italia e ANIT
Il super bonus è finito anche nel mirino di cinque associazioni.

«Il bonus facciate affosserà gli investimenti di efficienza energetica e prevenzione sismica»

È l'allarme lanciato da Legambiente, Renovate Italy, Kyoto Club, Green Building Council Italia (Gbc)
e l'Associazione Nazionale Isolamento Termico e Acustico (Anit) che, in una nota congiunta, hanno
chiesto al Parlamento di modificare la norma che potrebbe partire dal prossimo primo gennaio.

«Il bonus facciate? Sarebbe il benvenuto per le nostre città, se non fosse in aperta rotta di collisione
con l’ecobonus per le ristrutturazioni energetiche e sismiche del patrimonio edilizio - si legge nella
nota - un aiuto fiscale che ne ammazza un altro non si è mai visto, specialmente se, come in questo
caso, “a perdere”, perché meno sostenuti, sarebbero gli investimenti più necessari per la sicurezza
sismica e la riduzione dei consumi energetici».

«La ragione è semplice da comprendere - prosegue il testo - da un lato c'è una detrazione del 90%
a chi effettua qualsivoglia intervento di riqualificazione finalizzata all’abbellimento delle facciate,
dall’altra un ecobonus che, per l’involucro edilizio (e quindi, di nuovo, soprattutto le facciate),



concede una detrazione tra il 70 e il 75% (incrementabile all’80% se accompagnato da interventi
per la sicurezza sismica), in funzione del livello di efficienza energetica raggiunta. In mezzo ci sono i
proprietari e i condomini che decidono che è ora di dare una rinfrescata alla facciata rabberciata
del loro edificio e, legittimamente dal loro punto di vista, contano di spendere il meno possibile e
di sfruttare le migliori opportunità che il mercato offre in quel momento».

«L’intervento sulla facciata è una di quelle manutenzioni importanti che, mediamente, un
condominio affronta ogni 30 o 40 anni»

«Il momento fatidico è dunque una “finestra di opportunità” in cui quello che si realizza ha buone
probabilità di non venir più toccato per i decenni a venire - proseguono le cinque associazioni,
impegnate sul fronte del risparmio energetico - se si migliora una facciata per prendere la
detrazione più alta senza occuparsi degli aspetti di sicurezza sismica e di risparmio energetico, ci
sono buone probabilità che, a meno di terremoti, sui muri di quell’edificio non si farà più nulla per i
prossimi anni: e ci sarà così una casa con una facciata abbellita, ma che sprecherà energia e, di
conseguenza, inquinerà l’aria per riscaldare le abitazioni, da oggi fino ad oltre la metà del nostro
secolo.

Così com’è il provvedimento è sbagliato, danneggia gli investimenti delle imprese, dà un
messaggio sbagliato ai cittadini ed entra in conflitto con le misure per ridurre l’inquinamento
urbano e le emissioni di gas serra: l’isolamento delle facciate è l’intervento più efficace per ridurre i
consumi energetici legati alla climatizzazione degli edifici».

Le organizzazioni hanno scritto al Presidente del Consiglio chiedendo una correzione di rotta,
ricordando che isolando l’involucro degli edifici è possibile abbattere fino a due terzi delle spese
energetiche e delle connesse emissioni.

In sintesi, nel documento stilato dalle associazioni, si chiede che
l’articolo della finanziaria sul bonus facciate sia modificato,
prevedendo che per tutti gli interventi, ad esclusione
ovviamente degli immobili vincolati come beni culturali, sia
introdotto un obbligo di rispetto dei requisiti di
coibentazione richiesti per l’Ecobonus. 

«Si può, e si deve, cogliere l’opportunità del rinnovo facciate per
ottenere benefici in termini di efficienza energetica degli edifici -
aggiungono - il risultato sarà identico, in termini estetici, ma nel
frattempo si sarà fatto anche qualcosa di davvero importante,
sia per il benessere abitativo e la sicurezza di chi, in quegli
edifici, ci vive, sia per accelerare sul raggiungimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni
atmosferiche, di cui il settore civile è la fonte principale».

«Purtroppo sulla sfida della messa in efficienza energetica degli edifici siamo in tremendo ritardo -
conlcudono - è urgente abbattere le emissioni che alzano la febbre del pianeta e ammorbano l’aria
delle nostre città: occorre una convergenza di sforzi, l’ultima cosa di cui abbiamo bisogno è un
provvedimento che coniuga una riduzione di entrate fiscali con la creazione di un ostacolo in più».

I suggerimenti di ANIT per un «Ecobonus potenziato»



Nel dettaglio, l'Associazione Nazionale per l'Isolamento
Termico e acustico (Anit), in una nota ha osservato che
«i progetti di riqualificazione energetica non ancora
iniziati, ma deliberati, potrebbero essere bloccati con la
prospettiva di poter usufruire nel 2020 di migliori
coefficienti di detrazione e minori requisiti, senza alcun
vantaggio energetico ambientale e con conseguente
rischio di bloccare il mercato edilizio».

L'Associazione che rappresenta i professionisti e le
aziende che si occupano di risparmio energetico e
acustica in edilizia, ha richiesto per tale provvedimento:

che gli interventi ammessi al Bonus facciate siano
quelli che prevedono anche un miglioramento
dell’efficienza energetica e che dovranno, nei propri ambiti di applicazione, rispettare i limiti
di legge previsti per l’Eco Bonus
che possano accedere al Bonus facciate anche interventi di finitura MA solo nel caso degli
edifici di valore storico artistico e sotto la tutela dei beni culturali che oggi vengono esclusi
dall’applicazione del DM 26 giugno 2015 e s.m.
che nei soli primi due casi citati rientrino negli interventi incentivabili anche quelli di
manutenzione ordinaria e le opere accessorie a completamento dell’opera
che sia resa obbligatoria la comunicazione all’ENEA come previsto per tutti gli interventi di
efficientamento al fine di quantificare il risparmio conseguito

Per Anit, in questo modo, il Bonus Facciate «diventerebbe una sorta di Ecobonus potenziato,
valido solo per l’anno 2020. Ciò creerebbe un forte impulso alla riqualificazione (sia estetica, sia
energetica) delle facciate e risulterebbe in linea con la Strategia Energetica Nazionale necessaria per
il raggiungimento degli obiettivi previsti dall’Europa e inseriti nelle Direttive Europee.



Edilizia scolastica: arriva il piano straordinario da 98
mln per l'adeguamento alla normativa antincendio
 Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  02/12/2019  

Il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Lorenzo Fioramonti, ha firmato il decreto per 
gli interventi di messa a norma antincendio delle scuole. Testo e dettagli

Si va da un massimo di 70.000 euro per le scuole del primo ciclo fino a 100.000 euro per le scuole 
del secondo ciclo di istruzione: sono questi, gli stanziamenti previsti nel nuovo piano straordinario 
relativo agli interventi di messa a norma antincendio delle scuole. Il decreto attuativo del MIUR, 
pubblicato il 2 dicembre 2019 sul sito del Dicastero (e disponibile in allegato), contiene la tabella di  
ripartizione regionale delle risorse.

Ripartizione annuale del finanziamento e bando di assegnazione
Il Piano straordinario prevede un finanziamento complessivo di 98 milioni di euro così ripartiti:

25 milioni di euro per l’anno 2019; 
25 milioni di euro per l’anno 2020;
48 milioni di euro per l’anno 2021.

Le risorse saranno assegnate con un avviso pubblico nazionale rivolto agli enti locali da
adottare entro 30 giorni dalla pubblicazione del decreto. Potranno candidarsi Comuni,
Province, Unioni di comuni e Città metropolitane e i relativi contributi saranno concessi
direttamente agli enti locali che così potranno mettere in regola gli istituti e le strutture adibite a uso
scolastico entro la fine del 2021, come previsto dall’attuale normativa.

I contributi concessi agli enti locali sono di massimo 70.000 euro per le scuole del primo ciclo e fino
a 100.000 euro per le scuole del secondo ciclo di istruzione.

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo


Identificazione e monitoraggio
Gli interventi, ai fini della loro approvazione, devono essere identificati dal Codice unico di
progetto (CUP). La Direzione generale competente del MIUR provvede ad inviare al MEF –
Ragioneria generale dello Stato – l’elenco degli interventi da finanziare. Il monitoraggio degli
interventi avviene tramite il sistema MOP – Monitoraggio Opere Pubbliche.

Finanziamento
Con successivo decreto del MIUR sono finanziati gli interventi finalizzati all’adeguamento alla
normativa antincendio degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico, nei limiti delle risorse
disponibili, nonché sono definiti i termini e le modalità di rendicontazione dei
contributi assegnati dal MIUR agli enti locali beneficiari e alla Regione Valle d’Aosta.

IL DECRETO INTEGRALE E' DISPONIBILE IN ALLEGATO

 Allegato

https://webapi.ingenio-web.it/immagini/file/byname?name=miur---decreto-adeguamento-antincendio-scuole-29-11-2019.pdf


Prevenzione della corruzione: le indicazioni ANAC
per ordini e collegi professionali
 Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  02/12/2019  

L’Autorità Nazionale Anticorruzione ha riscontrato la non corretta individuazione del soggetto cui 
affidare i compiti di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (Rpct) all’interno 
degli ordini e dei collegi professionali. Per questo ha pubblicato precise indicazioni da seguire

L'ANAC, in tal senso, con un comunicato del Presidente
ha fornito alcune precisazioni sull’applicazione della
normativa sulla prevenzione della corruzione negli
ordini e nei collegi professionali in merito alla
nomina del Rpct (responsabile della prevenzione della
corruzione e trasparenza).

Queste le indicazioni in pillole:

il RPCT deve essere individuato da ciascun consiglio
nazionale, ordine e collegio professionale (sia a
livello centrale sia a livello locale) in un dirigente
interno, a conoscenza delle dinamiche e
dell’organizzazione dell’Ente di cui fa parte e che
pertanto può svolgere al meglio le funzioni e i compiti

previsti dalla normativa vigente;
qualora l’ordine/collegio, a causa del numero limitato, assegni a propri dirigenti compiti
gestionali, sarà possibile individuare quale RPCT uno di tali dirigenti dando la preferenza a
quelli cui sono assegnati i compiti gestionali più compatibili con il ruolo di RPCT;
in caso di assenza di personale dirigenziale, sarà possibile individuare quale RPCT un profilo
non dirigenziale, ferma restando la scelta di personale interno all’Ente;
è da considerarsi come un’assoluta eccezione la nomina di un dirigente esterno. Nel caso,
sussiste un preciso onere di congrua e analitica motivazione anche in ordine all’assenza di
soggetti aventi i requisiti previsti dalla legge;
in via residuale e con atto motivato, il RPCT potrà coincidere con un consigliere dell’Ente,
purché privo di deleghe gestionali. In tal senso, dovranno essere escluse le figure di
Presidente, Consigliere segretario o Consigliere tesoriere.

In definitiva, è da escludersi che possa essere individuato quale RPCT un consigliere eletto presso
altra circoscrizione territoriale del medesimo consiglio/ordine o un consulente esterno.

IL COMUNICATO INTEGRALE DELL'ANAC E' DISPONIBILE IN ALLEGATO

 Allegato

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
https://webapi.ingenio-web.it/immagini/file/byname?name=anac---compres28112019.pdf
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Sismabonus: arriva il Portale nazionale delle classificazioni
sismiche

Sismabonus: arriva il Portale nazionale delle classificazioni sismiche - PNCS
Il Portale sarà accessibile dal Progettista per il caricamento e la gestione delle pratiche legate al
Sisma Bonus e dalle Amministrazioni Pubbliche per la gestione delle pratiche di incentivo
Lo scorso 8 novembre il Capo del Dipartimento Casa Italia, Ing. Fabrizio Curcio, ha convocato la
Rete Professioni Tecniche, nonché i rappresentati di altri enti, per la presentazione del progetto
“Portale nazionale delle classificazioni sismiche – PNCS”, finanziato a valere sul Programma
Operativo Nazionale – Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020.

“Il portale”, spiega il Consiglio nazionale degli Ingegneri in una circolare, “nella sua fase a regime,
fungerà da piattaforma per il conferimento dei dati di classificazione sismica delle costruzioni per
l'accesso al Sisma Bonus e per la verifica dell'applicazione delle Linee Guida e fornirà una stima
delle relative agevolazioni. Il Portale sarà accessibile dal Progettista per il caricamento e la
gestione delle pratiche legate al Sisma Bonus e dalle Amministrazioni Pubbliche per la gestione
delle pratiche di incentivo”.

L'iniziativa è accolta con favore dalla Rete delle Professioni Tecniche. “Il primo incontro del Tavolo
tecnico si è successivamente tenuto il 20 novembre u.s., con l'avvio del confronto per la
definizione dei principali aspetti operativi legati al portale. Ulteriori incontri verranno programmati
nelle prossime settimane”, conclude il Cni.

Allegati dell'articolo

 Cni-circolare-Portale-nazionale-delle-classificazioni-sismiche.pdf

https://www.casaeclima.com/ar_40220__sismabonus-arriva-portale-nazionale-classificazioni-sismiche-pncs.html
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la ricostruzione dei territori terremotati richiede l’intesa tra
Stato e Regioni

Consulta: la ricostruzione dei territori terremotati richiede l’intesa tra Stato e Regioni
Tuttavia la sentenza della Corte costituzionale “salva” i provvedimenti emergenziali già approvati
La ricostruzione dei territori colpiti da terremoto rientra nelle materie della “protezione civile” e del
“governo del territorio”, che appartengono alla competenza legislativa concorrente dello Stato e
delle Regioni. Perciò lo Stato, nel regolare tale ricostruzione, non può prescindere dalla
preventiva intesa con i Presidenti delle Regioni interessate ed è costituzionalmente illegittima la
norma che invece dell’intesa richiede un semplice parere.

Lo ha stabilito la Corte costituzionale con la sentenza n. 246 depositata oggi (relatore Giovanni
Amoroso).

Con la stessa sentenza, in considerazione dell’esigenza di continuità dell’azione del commissario
straordinario, la Corte ha fatto salvi gli effetti utili dell’azione amministrativa già posta in essere
per la situazione emergenziale.

In allegato la sentenza

Allegati dell'articolo

 Corte-costituzionale-n.246-2019.pdf

https://www.casaeclima.com/ar_40221__consulta-ricostruzione-territori-terremotati-richiede-intesa-stato-regioni.html
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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via libera al condono edilizio nella zona rossa del Vesuvio

Campania: via libera al condono edilizio nella zona rossa del Vesuvio
Il Consiglio regionale ha approvato una norma secondo cui il divieto di nuove edificazioni in zona
rossa “non si applica agli edifici residenziali per i quali risultino pendenti procedimenti per il
rilascio di permesso di costruire in sanatoria ai sensi delle leggi del 1985 e del 1994”
Il Consiglio regionale della Campania ha approvato un emendamento alla legge “Misure per la
riduzione dell'incidenza della plastica sull'ambiente”, emendamento che applica modifiche alla
legge 2003 con la quale si vietavano nuove edificazioni in zona rossa stabilendo che “il divieto
non si applica agli edifici residenziali per i quali risultino pendenti procedimenti per il rilascio di
permesso di costruire in sanatoria ai sensi delle leggi del 1985 e del 1994”.

“Ecco la strenna natalizia per gli abusivi del Vesuvio. Con un atto bipartisan ritorna sulla scena
campana il partito dei condoni e del cemento”, commentano in una nota congiunta Stefano
Ciafani e Mariateresa Imparato, rispettivamente presidente nazionale e regionale di Legambiente.

“Un vero 'colpo di mano' dal sapore elettorale che fa acquisire il consenso dei tanti che aspettano
la sanatoria. Nella nostra regione si continua a fare leva sul ciclo del cemento come fattore
propulsivo dell’economia campana invece di puntare sulla pianificazione territoriale, sicurezza e
diritto all’abitare, vere priorità da affrontare in maniera complessiva per dare risposte concrete e
serie ai cittadini.”

https://www.casaeclima.com/ar_40214__campania-via-libera-condono-edilizio-nella-zona-rossa-del-vesuvio.html


“Una norma che presenta profili di illegittimità costituzionali e che rappresenta ennesima
scorciatoia irrealizzabile a danno dei cittadini che continueranno ad essere presi in giro senza
avere risposte dalla classe politica. Infatti, la Regione Campania – concludono i rappresentanti di
Legambiente – sa benissimo che la sentenza del Consiglio di Stato di luglio 2018 ha stabilito che
tutti gli immobili abusivi ai sensi della legge 2003 non possono accedere alla sanatoria”.

https://bit.ly/banner-lira-novembre
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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Emilia-Romagna: Linee di indirizzo sull'amianto

Emilia-Romagna: Linee di indirizzo sull'amianto
Frutto di un confronto tra Anci Emilia-Romagna, Comuni, Aziende Usl e Regione, il documento
mette nero su bianco procedure più semplici e snelle per gestire le segnalazioni relative alla
presenza di materiali contenenti amianto e per coordinare gli interventi successivi
A chi e come segnalare la presenza di una tettoia in eternit? Come si deve comportare il
proprietario di un immobile dove c’è del materiale contenente amianto? A fare chiarezza e
introdurre maggiore omogeneità su tutto il territorio dell'Emilia-Romagna, intervengono apposite
Linee di indirizzo, elaborate nell’ambito delle azioni previste dal Piano Amianto regionale. Frutto
di un confronto tra Anci Emilia-Romagna, Comuni, Aziende Usl e Regione, il documento mette
nero su bianco procedure più semplici e snelle per gestire le segnalazioni relative alla presenza di
materiali contenenti amianto e per coordinare gli interventi successivi, identificando ruoli precisi
per una migliore risposta a favore dei cittadini.

“Il nostro impegno su prevenzione e sicurezza, in fatto di amianto, non viene meno- sottolinea
l’assessore regionale alle Politiche per la Salute, Sergio Venturi, che ha firmato assieme ad
Andrea Gnassi, sindaco di Rimini e presidente Anci Emilia-Romagna, la lettera di presentazione
delle Linee inviata ai sindaci e ai direttori delle Aziende sanitarie. “Ci auguriamo- prosegue
Venturi- che queste Linee vengano adeguatamente implementate su tutto il territorio regionale, in
un’ottica di collaborazione interistituzionale, per semplificare le procedure nei confronti dei
cittadini e, al tempo stesso, rendere più efficiente ed efficace l’azione della pubblica
amministrazione”.

Le Linee: i contenuti, in sintesi

https://www.casaeclima.com/ar_40222__emilia-romagna-linee-indirizzo-amianto.html


Le Linee intendono rafforzare l’approccio intersettoriale e la cooperazione tra i soggetti 
istituzionali coinvolti, promuovendo un rapporto più strutturato tra Comuni e Dipartimenti di Sanità 
pubblica delle Aziende Usl nella gestione di problematiche relative alla presenza sul territorio di 
materiali che contengono amianto. In particolare, definiscono procedure semplificate fra Comuni 
e Ausl per la gestione di segnalazioni da parte di cittadini relative alla presenza di materiali e per 
il coordinamento delle azioni successive.

Spesso i cittadini, preoccupati per la presenza di materiali contenenti amianto (ad esempio, 
coperture di edifici di qualsiasi natura, manufatti diversi dalle coperture come canne fumarie, 
vasche, strutture di ricovero per animali) inviano segnalazioni ai diversi enti coinvolti (Comune, 
Azienda Usl, Arpae). Per facilitare l’interfaccia con i cittadini, è previsto che eventuali segnalazioni 
vadano inviate ai Comuni che attivano, se necessario, i Dipartimenti di Sanità pubblica per il 
supporto tecnico e l’Arpae in caso di materiali abbandonati al suolo.

Viene promossa una modulistica standardizzata per il cittadino, con un contenuto informativo 
completo che consenta al Comune e all’Azienda Usl di disporre di informazioni utili a gestire 
efficacemente, e secondo criteri di priorità, le problematiche connesse alla presenza di materiali 
contenenti amianto.

Infine, viene rafforzata la condivisione di informazioni tra enti per una più puntuale conoscenza 
della presenza di materiali contenenti amianto sul territorio.

Cosa devono fare i proprietari di immobili, se sono presenti materiali contenenti amianto

Il proprietario del manufatto non è obbligato a rimuovere il materiale contenente amianto, ma a 
mantenerlo in uno stato di conservazione idoneo. È necessario, pertanto, che effettui una corretta 
valutazione, adotti un corretto programma di manutenzione e controllo, individui una persona di 
riferimento per la gestione del programma, qualora non lo faccia lui stesso. Il proprietario dovrà 
operare nel rispetto della tecnica e dell’attuale normativa vigente rivolgendosi, eventualmente se 
necessario, a professionisti tecnicamente competenti. In caso di rimozione dovrà avvalersi di ditte 
che rispondono ai requisiti di legge.

Entrambi i soggetti coinvolti - Comune e Ausl - sono a disposizione, nell’ambito delle proprie 
competenze, per un’adeguata informazione ai cittadini sui rischi legati alla presenza di amianto, 
sulle azioni adottate per la riduzione e il contenimento del rischio, sulle procedure operative e 
sulle responsabilità dei proprietari di immobili con presenza - probabile o accertata - di materiali 
contenenti amianto.

https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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Adeguamento antincendio delle scuole, stanziati 98 milioni
per il piano straordinario

Adeguamento antincendio delle scuole, stanziati 98 milioni per il piano straordinario
Le risorse andranno direttamente ai Comuni e alle Città metropolitane nel triennio 2019-2021
Un piano straordinario per adeguare gli istituti scolastici alla normativa antincendio. Il Ministro
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Lorenzo Fioramonti, ha firmato venerdì il decreto
per gli interventi di messa a norma delle scuole. Il Piano straordinario prevede un finanziamento
complessivo di 98 milioni di euro.

Le risorse saranno assegnate con un avviso pubblico nazionale rivolto agli Enti Locali da adottare
entro 30 giorni dalla pubblicazione del decreto. Potranno candidarsi Comuni, Province, Unioni di
comuni e Città metropolitane e i relativi contributi saranno concessi direttamente agli Enti Locali
che così potranno mettere in regola gli istituti e le strutture adibite a uso scolastico entro la fine
del 2021, come previsto dall’attuale normativa.

I contributi a disposizione degli Enti Locali saranno pari fino a 70.000 euro per le scuole del primo
ciclo e fino a 100.000 per le scuole del secondo ciclo di istruzione.

LA NOTA DELL'ANCI. “Via libera da parte della Conferenza Unificata al decreto del ministero
dell’istruzione a 98 milioni di euro, che andranno direttamente ai Comuni e Città metropolitane nel
triennio 2019-2021, per interventi relativi al piano straordinario per l’adeguamento delle normative
antincendio nelle scuole. Il decreto recepisce una richiesta più volte sollecitata da Anci e che oggi
viene formalmente accolta. “Ringraziamo il Miur – ha detto il vicepresidente vicario Anci, Roberto
Pella – per aver accolto la nostra richiesta di destinare le risorse direttamente ai Comuni e alle

https://www.casaeclima.com/ar_40215__adeguamento-antincendio-delle-scuole-stanziati-novantotto-milioni-piano-straordinario.html


Città metropolitane, permettendo così una velocizzazione e semplificazione delle procedure di
intervento. Tuttavia – ha aggiunto Pella – le risorse sono ancora troppo poche, essendo inferiore
di dieci volte rispetto al fabbisogno stimato”.

Nel corso della riunione Anci ha anche chiesto e ottenuto l’emanazione entro trenta giorni
dell’avviso pubblico che destina le risorse direttamente ai Comuni e alle Città metropolitane, per
l’innalzamento dei contributi di cui beneficeranno le scuole da 50 a 70mila euro per le scuole
primarie e secondarie di primo grado e da 70 a 100mila euro per le secondarie di secondo
grado.”

https://ad.doubleclick.net/ddm/trackclk/N905548.3586459QUINE_ITA_4022/B23379519.258420708;dc_trk_aid=454126428;dc_trk_cid=123205251;dc_lat=;dc_rdid=;tag_for_child_directed_treatment=;tfua=
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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I green jobs sono il 9% in Italia

I green jobs sono il 9% in Italia
L’Atlante Lavoro di INAPP: nel settore dei lavori verdi in testa le regioni Molise, Lombardia e
Abruzzo, seguite da Piemonte e Campania. I settori dove si registra invece il maggiore numero di
contratti green sono le public utilites e le costruzioni seguiti da servizi sociali e manifattura
Dal tecnico installatore di impianti fotovoltaici ai pianificatori, paesaggisti e specialisti del recupero
e della conservazione del territorio fino agli ingegneri dei materiali, senza dimenticare i
certificatori in grado di effettuare una diagnosi degli edifici e rilasciare l'attestato energetico. Sono
solo alcuni dei ‘nuovi mestieri’ della green economy, un settore, anche nel nostro Paese, su cui
puntano di più le aziende per creare nuova occupazione.

È quanto emerge dall’Atlante Lavoro, una mappa universale elaborata dall’INAPP, l’Istituto
Nazionale per l’Analisi delle Politiche Pubbliche, che serve a monitorare l’evoluzione dei settori,
delle imprese e del lavoro per valutarne gli impatti sulle competenze e le professionalità. Nel 2017
circa l'1% degli individui presenti nel dataset – che si basa su comunicazioni obbligatorie su tutte
le attivazioni e cessazioni dei rapporti di lavoro in Italia (escluse partite IVA e settore pubblico) -
erano occupati in professioni native della green economy (full green), l’8% in professioni esistenti
ma aggiornate nella green economy (ibride). In aggiunte a queste si identificano per circa il 12%
professioni go-green, ovvero quei lavori che vanno verso l’economia verde come l’agricoltura o il
tessile. Nel complesso circa il 21% degli occupati è coinvolto in processi produttivi e professioni
coinvolti attualmente o in prospettiva nel fenomeno della green economy. Emerge inoltre che il
fatto di essere occupato in una professione full o hybrid green si associa ad un incremento medio
di circa 17 giornate lavorate nel corso dell’anno presso la stessa impresa.

https://www.casaeclima.com/ar_40218__green-jobs-sono-nove-percento-italia-atlante-lavoro-inapp.html


Per quanto riguarda la distribuzione geografica nei green jobs ci sono in testa le regioni Molise,
Lombardia e Abruzzo, seguite da Piemonte e Campania. I settori dove si registra invece il
maggiore numero di contratti green sono le public utilites e le costruzioni seguiti da servizi sociali
e manifattura.

Attraverso il sistema informativo dell’Atlante lavoro è stato possibile identificare tutte quelle attività
economiche che possono essere definite come core green, cioè con processi di lavoro finalizzati
alla produzione di beni e servizi direttamente connessi al tema ambientale e che non si
configurano come alternativi alle produzioni tradizionali. Successivamente, in modo sempre più
analitico, è stato possibile isolare le professionalità operanti nelle attività core green
suddividendole in: full green cioè professioni nuove interamente dovute alla green economy
(ingegneri energetici, pianificatori, paesaggisti e specialisti del recupero e della conservazione del
territorio, tecnici del risparmio energetico e delle energie rinnovabili) e hybrid, cioè professionalità
pre-esistenti alla green economy ma aggiornate (ingegneri dei materiali, tecnici del marketing,
tecnici delle costruzioni civili). Accanto a queste ci sono le go green ovvero professioni
potenzialmente aggiornabili con competenze green (responsabili di aziende che operano
nell'agricoltura, disegnatori di moda, agenti di viaggio) ma dove questo passo non è stato ancora
completato.

Questi dati sono stati illustrati nel corso dell’ evento “Competenze, lavoro e politiche attive: il
valore informativo dell’Atlante Lavoro” a cui hanno partecipato Stefano Sacchi Presidente INAPP,
Mimmo Parisi Presidente ANPAL, Paola Nicastro Direttore generale INAPP, Ugo Menziani
Direttore generale del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, Carmela Palumbo Capo
dipartimento del Ministero dell’Istruzione Università e Ricerca, Salvatore Pirrone Direttore
generale ANPAL e Giovanni Bocchieri Consigliere di Amministrazione INAPP.

Quello della green economy è un settore di cui si parla tanto ma di cui si conosce ancora poco in
termini di contratti di lavoro reali– spiega Stefano Sacchi, presidente dell’INAPP - un settore che
in prospettiva può rappresentare ‘il polmone della nuova economia’. I dati scientifici elaborati
dall’INAPP ci fanno vedere come nel nostro Paese c’è ancora molto da fare soprattutto per la
progressiva trasformazione di settori produttivi rilevanti, come l’ecoturismo, il tessile, l’agricoltura,
che potranno diventare sempre più parte della green economy. In questo senso va nella direzione
giusta il Green New Deal promosso dal Governo che prevede lo stanziamento di 10 miliardi di
euro suddivisi in due fondi di investimento per progetti di sviluppo sostenibile, infrastrutture sociali
e incentivi per il passaggio o la dotazione di fonti rinnovabili.

L’Atlante Lavoro e delle Qualificazioni è una mappa dettagliata che racconta il lavoro in termini di
attività, task, compiti, prodotti e servizi attesi. Il suo alto valore informativo sta nel riuscire a legare
insieme le abilità e le competenze acquisite in contesti di istruzione o formazione, formali e non,
con le richieste del mondo del lavoro, facendo colloquiare due mondi finora caratterizzati da un
rilevante scollamento.

In particolare l’Atlante è organizzato in tre sezioni, l’Atlante Lavoro, Atlante e Qualificazioni e
Atlante e Professioni: L’”Atlante Lavoro”, nato con lo scopo primario di mettere in trasparenza il
repertorio nazionale delle qualificazioni, negli anni ha ampliato il suo campo di applicazione



divenendo una mappa dettagliata che descrive i contenuti del lavoro in 24 settori economico
professionali descrivendo dettagliatamente i processi di lavoro e le aree di attività specifiche;
l’”Atlante e professioni” che raccoglie le Professioni regolamentate, il Repertorio delle professioni
dell’apprendistato costituito da tutti i profili presenti nei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro
relativi all’apprendistato professionalizzante, le Associazioni professionali e l’“Atlante e
qualificazioni” che contiene il Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle
Qualificazioni professionali e che rappresenta il quadro di riferimento in Italia per la certificazione
delle competenze.

https://ilviaggio.ospedaledeibambini.it/
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/


Lunedì 2 Dicembre 2019

Ritenute appalti, Ance insoddisfatta della soluzione
individuata sull’art. 4 del Dl Fisco

Ritenute appalti, Ance insoddisfatta della soluzione individuata sull’art. 4 del Dl Fisco
La nuova formulazione “continua a rappresentare un appesantimento burocratico e un drenaggio
di liquidità per le imprese”
“La soluzione individuata dalla maggioranza sull’art. 4 del Dl Fisco, che limita alle commesse
sopra i 200 mila euro e per gli appalti e subappalti di prevalente manodopera, l’obbligo per il
committente di versare tutte le ritenute fiscali per i lavoratori impiegati negli appalti e subappalti,
continua a pesare sulle imprese e non risolve le criticità evidenziate”.

Lo afferma l'Ance, che “aveva già denunciato quanto la norma sulle ritenute negli appalti,
contenuta nel dl fiscale, fosse iniqua e dannosa per le imprese, l’ennesimo balzello per un
sistema imprenditoriale già vessato. Il Governo si era impegnato a trovare una soluzione che non
fosse penalizzante ma l’emendamento proposto dai relatori non da’ risposte adeguate.

La nuova formulazione, infatti, continua a rappresentare un appesantimento burocratico,
sostituendo semplicemente adempimenti con altri adempimenti, e un drenaggio di liquidità per le
imprese, senza permettere la compensazione con i crediti fiscali.

L’unica vera soluzione – conclude l'Associazione dei costruttori edili - rimane la soppressione di
una norma che scarica sulle spalle di tutte le imprese corrette e in regola il costo del controllo
fiscale che dovrebbe essere a carico dello Stato”.

https://www.casaeclima.com/ar_40216__ritenute-appalti-ance-insoddisfatta-soluzione-individuata-articolo-quattro-decreto-fiscale.html


INAIL, NON È OBBLIGATORIA PER I
PROFESSIONISTI
Lo afferma la Cassazione, chiarendo anche i casi in cui i soci delle cooperative 
e di ogni altro tipo di società sono invece sottoposti a obbligo di iscrizione 
assicurativa

La Corte di Cassazione, con Sentenza 21 novembre 2019, n.

30428, si è espressa sul tema di assicurazione contro gli

infortuni e le malattie professionali, stabilendo che non

sussiste l’obbligo assicurativo nei confronti dei componenti di

studi professionali associati.

Il libero professionista può dunque scegliere se ricorrere alla

tutela antinfortunistica dell’Inail oppure no. Ma vediamo in

dettaglio cos’altro ha stabilito la sentenza sul tema.

Inail, quando non vige l’obbligo assicurativo
antinfortunistico?

La Corte d’Appello di Milano (con sentenza n. 1457 del 2016), ha respinto l’appello proposto dall’Inailavverso la

sentenza di primo grado che, su domanda proposta dallo studio di architetti in esame, aveva dichiarato che i

professionisti non fossero soggetti all’obbligo assicurativo di cui all’assicurazione obbligatoria per gli infortuni e le

malattie professionali gestita dall’Inail.

La Corte, confermata la sentenza impugnata, ha sostenuto che tutto sia scaturito dall’accertamento ispettivo del 30

maggio 2012, a seguito del quale è emerso che l’atto costitutivo dello studio appellato prevede che i singoli

architetti siano gli unici a garantire lo svolgimento delle attività facenti capo allo studio associato.

Dunque, essendo la concreta situazione organizzativa assimilabile a quella dei soci lavoratori delle società semplici,

la loro opera debba essere inquadrata nella previsione di cui all’art. 4, comma 1 n.7, t.u. 1124 del 1965.

Il Tribunale ha negato l’obbligo assicurativo ritenendo che l’operazione di assimilazione ipotizzata sia illegittima

dato che gli architetti associati sono liberi professionisti.
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Leggi anche: Piano operativo di sicurezza, come si gestiscono i subappalti?

https://www.ediltecnico.it/author/admin/
https://www.ediltecnico.it/74733/piano-di-sicurezza-come-gestire-subappalti/


Cosa ha deciso la Cassazione?

La Corte ha ripreso in mano la sentenza 15971 del 2017, collegandosi a quanto esplicitato dalla Corte costituzionale

con la pronuncia 25 del 13 gennaio 2016.

La questione era relativa alla legittimità costituzionale sollevata dal tribunale di Brescia per l’esclusione dell’obbligo

Inail a un gruppo di infermieri professionisti, in conflitto coi principi degli articoli 3 e 38 della Costituzione. I

giudici non avevano rilevato violazione del principio di eguaglianza. Era di fatto stata così bocciata la lettura della

presenza di una “dipendenza funzionale” dei membri dello studio associato, incentrandosi invece sul più generale

rispetto delle molteplici forme organizzative dello studio associato e della autonomia dei liberi professionisti.

Chi è esonerato da iscrizione Inail?

La Suprema Corte – con la sentenza n. 5382/2002 – aveva già a suo tempo stabilito che i soci delle cooperative e di

ogni altro tipo di società sono sottoposti a obbligo di iscrizione Inail in due casi:

– quando prestano attività lavorativa di tipo manuale;

– se svolgono attività intellettuale di sovrintendenza al lavoro altrui, qualora quest’ultima avvenga in forma

subordinata.

In conclusione, non sono obbligati a iscriversi all’Inail gli architetti associati perché non svolgono né attività

manuale né attività intellettuale di vigilanza sul lavoro altrui in regime di subordinazione.

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

https://www.ediltecnico.it/74257/regime-forfettario-quando-marca-da-bollo/


IL DECRETO SISMA È ORA AL SENATO:
PARTE IL COUNTDOWN PER INIZIARE I
LAVORI
Via libera dalla Camera al disegno di legge, ora composta da 49 articoli. 
Congelati ancora per poco i famosi 725 milioni per la ricostruzione

Era ora! Il provvedimento denominato Decreto Sisma, che

contiene disposizioni urgenti per l’accelerazione e il

completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da

eventi sismici, ha ricevuto via libera della Camera con 

281 voti a favore, nessun voto contrario. È dunque passato

all’esame del Senato, per essere convertito in legge entro il 23

dicembre pena la decadenza.

Una delle novità del Decreto è la proroga fino al 31 dicembre 2020 dello stato di emergenza nei territori dell’Italia

centrali colpiti dal sisma del 2016 (in scadenza il 31 dicembre 2019), ma anche l’introduzione una serie

di semplificazioni amministrative relative alla ricostruzione e allo smaltimento delle macerie.

Vengono inoltre estese ai Comuni del cosiddetto “cratere” le agevolazioni del pacchetto “Resto al Sud”, mentre

le imprese agricole potranno accedere ai benefici finalizzati al ricambio generazionale previste dal Dlgs del 2000.

Decreto sisma e detrazioni fiscali, quali provvedimenti?

Prevista una riduzione del 60% degli importi da restituire in relazione alla cosiddetta “busta paga pesante”,

ovvero il taglio degli oneri fiscali, previdenziali e assistenziali che avevano subito uno stop dall’agosto del 2016 a

tutto il 2017. Questi, non dovranno più essere restituiti in toto ma al 40%.

Quali novità per la ricostruzione?

Sia per quella privata che pubblica, il Decreto reca una serie di modifiche puntuali volte alla semplificazione sia

della disciplina, disponendo:

– la possibilità che la domanda di contributo possa essere presentata anche solo da uno dei proprietari o soggetti

titolati nel caso in cui sul medesimo bene immobile insistano più aventi diritto;
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Approfondisci con: Detrazione 50% Ristrutturazioni per tutto il 2020

https://www.ediltecnico.it/73896/decreto-sisma-proroga-stato-di-emergenza-31-dicembre-2020/
https://www.ediltecnico.it/author/admin/
https://www.ediltecnico.it/speciale/decreto-crescita-tutto-sulle-detrazioni-50-per-le-ristrutturazioni/


– la definizione di nuove modalità per il calcolo delle superfici utili, ai fini della determinazione dei contributi per

la ricostruzione privata;

– che per gli interventi sul patrimonio pubblico disposti dal Commissario straordinario del Governo, sia

data priorità a quelli concernenti la ricostruzione di edifici scolastici e che qualora detti edifici siano ubicati nei

centri storici, gli stessi sono ripristinati o ricostruiti nel medesimo sito, salvo che per ragioni oggettive la

ricostruzione in situ non sia possibile, fermo restando che la destinazione urbanistica delle aree in questione deve

rimanere ad uso pubblico o comunque di pubblica utilità.

>> Ti potrebbe interessare: Fondi per l’edilizia scolastica

E per l’iniziativa Resto al Sud?

Il decreto Sisma estende ai territori di Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo, colpiti dagli eventi sismici del 2016 e

2017 la possibilità di accedere ai benefici di Resto al sud.

Come ottenere gli incentivi di Resto al Sud per professionisti?

Già qualche giorno fa era stato dato il via libera alla presentazione di progetti d’impresa per i professionisti,

autonomi o iscritti agli albi, con meno di 46 anni, che vogliono mettersi in proprio e abitano, o intendono trasferirsi,

nelle regioni del Mezzogiorno.

Entrerà in vigore infatti il prossimo 9 dicembre il decreto che riconosce l’incentivo “Resto al Sud” anche ai

professionisti. Per i progetti approvati è previsto un finanziamento per un terzo a fondo perduto e il resto a tasso

zero.

Resto al Sud è un programma riservato ai residenti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania,

Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia o a coloro che vi si trasferiscono entro sessanta giorni (120 se residenti

all’estero), dalla data di approvazione del progetto. Il finanziamento, per un massimo di 50.000 euro, copre le spese

per:

– manutenzione e ristrutturazione degli immobili destinati all’attività;

– impianti e attrezzature;

– software gestionali (anche in cloud) e servizi per le tecnologie, l’informazione e la telecomunicazione.

Prevista anche la copertura, fino al 20 per cento, delle spese “vive” legate all’avvio dell’attività quali materiali di

consumo, utenze e canoni di locazione, garanzie assicurative, ecc.

Leggi anche: Demolizione e ricostruzione, detrazione anche con volumetria inferiore

https://www.ediltecnico.it/speciale/soldi-per-edilizia-scolastica/
https://www.ediltecnico.it/71126/demolizione-ricostruzione-detrazione-volumetria-inferiore/


La COP25 Unfccc di Madrid inizia con
un appello a far progredire davvero
l’azione climatica
Guterres: «I disastri naturali legati al clima sono sempre più frequenti, mortali e 
distruttivi»
[3 Dicembre 2019]

La United Nations Climate Change Conference (COP25 Unfccc) di
Madrid è cominciata con un appello urgente per far progredire
seriamente l’azione climatica nei colloqui che si terranno nelle
prossime settimane nella capitale spagnola.

Ape rendo la COP25, il segretario Generale dell’Onu, António
Guterres, ha sottolineato che «Con gli impatti del cambiamento
climatico ogni volta più pericolosi ed evidenti, la COP25 deve
trasmettere al mondo una ferma determinazione a cambiare rotta.
Dobbiamo finalmente dimostrare che siamo seri nel nostro impegno
a fermare la guerra contro la natura, che abbiamo la volontà politica
di raggiungere la carbon neutrality entro il 2050».

Guterres ha poi ricordato ai delegati della COP25 che «l’obiettivo
più importante della conferenza è quello di progredire su punti
chiave, in particolare l’Articolo 6 dell’Accordo di Parigi relativo ai carbon market, e continuare a rafforzare l’ambizione in
preparazione di piani d’azione nazionali nuovi e rivisti previsti per il prossimo anno . Se vogliamo avere qualche possibilità di limitare
l’innalzamento della temperatura globale ed evitare i cambiamenti climatici galoppanti, è fondamentale definire un prezzo per il
carbonio. L’operatività dell’articolo 6 contribuirà a far funzionare i mercati, a mobilitare il settore privato e garantire che le regole
siano le stesse per tutti».

Il segretario generale dell’Onu ha detto che si aspetta che tutti i governi si impegnino a rivedere i loro Nationally Determined
Contributions  (NDC) «con l’ambizione necessaria per affrontare l’emergenza climatica nel corso dei prossimi 12 mesi fino alla
COP26, data entro la quale i governi devono presentare piani aggiornati e migliorati». Poi ha nuovamente invitato i governi dei
Paesi sviluppati a «Garantire che almeno 100 miliardi di dollari all’anno siano disponibili per i Paesi in via di sviluppo per misure
volte a ridurre le emissioni di gas serra e per rafforzare la resilienza ai cambiamenti climatici»

Il presidente dell’Intergovernmental panel on climatechange (Ipcc), Hoesung Lee, ha sottolineato i vantaggi economici di un’azione
climatica più ambiziosa che Potrebbe generare opportunità di investimento nell’innovazione. Questi investimenti genererebbero
grandi benefici in tutti i settori della società e dell’economia, rendendoli più puliti, più sani e più resilienti».

Carolina Schmidt, la ministro dell’ambiente del Cile (il Paese che avrebbe dovuto ospitare la COP25, ma ci ha rinunciato a causa
del clima pre-rivoluzionario e degli scontri tra polizia e manifestanti), dopo essere stata nominata presidente della Conferenza ha a
sua volta ricordato ai delegati che i lavori della COP25 devono portare a un’accelerazione dell’impegno climatico globale e che
quindi bisognerebbe basarsi sui migliori NCD presentati finora: «Dobbiamo assumerci nuovi e più ambiziosi impegni che includano
tutti gli aspetti dell’azione per il clima: mitigazione, adattamento e mezzi di attuazione. Il principale veicolo per stimolare più
ambizione sono i Nationally Determined Contributions».

Nel suo discorso di apertura, il primo ministro spagnolo, il socialista Pedro Sanchez, ha sottolineato l’importanza delle donne
nell’azione climatica e ha ricordato una scienziata americana che nel 1856 fu la prima a identificare l’effetto di riscaldamento della
CO2: «Volevo iniziare evocando la memoria di Eunice Foote per due motivi: primo per salvaguardare la sua memoria e il ricordo di
tante altre scienziate, dall’ingiustizia dell’oblio. Secondo, per ricordare a tutti che è passato molto tempo da quando la scienza ha
iniziato ad avvertirci del cambiamento climatico. Questo doppio paradosso è un invito a riflettere. Per così tanti decenni, il progresso
è stato concepito senza coinvolgere metà dell’umanità e, allo stesso tempo, la nozione di progresso non ha tenuto conto dei limiti
fisici che rendono possibile la vita umana sul nostro pianeta».

http://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2019/12/COP25-Unfccc-di-Madrid.jpg


In una precedente conferenza stampa Guterres, aveva sottolineato che «I disastri naturali legati al clima sono sempre più frequenti,
mortali e distruttivi, con costi umani e finanziari ogni volta maggiori. In alcune parti del mondo la siccità avanza a un ritmo
allarmante, distrugge gli habitat umani e mette in pericolo la sicurezza alimentare. Ogni anno, l’inquinamento dell’aria, associato al
cambiamento climatico, uccide 7 milioni di persone. Il cambiamento climatico è diventato una minaccia drammatica per la salute e la
sicurezza umane».

Guterres ha descritto l’attuale comportamento dell’umanità come «Una guerra alla natura. Per mantenere il cambiamenti climatico
entro limiti gestibili, i Paesi dovrebbero limitare l’aumento della temperatura mundiale a 1,5 gradi centigradi, raggiungere la carbon
neutrality entro il 2050 e ridurre entro il 2030 le emissioni di gas serra del 45% rispetto ai livelli del 2010 . Questi sono i limiti tracciati
dall’Ipcc. Finora gli sforzi della comunità internazionale per raggiungere questi obiettivi sono stati del tutto insufficienti. Oggi, il
mondo è destinato a produrre il 120% in più di combustibili fossili di quanto non sia coerente con un percorso di 1,5 gradi. E, nel
caso del carbone, la cifra è del 280%. Ma la comunità scientifica ci sta anche dicendo che roadmap per rimanere al di sotto di 1,5
gradi è ancora a portata di mano».

Guterres ha detto di aspettarsi dalla COP25 Unfccc – e dai Paesi nei prossimi mesi – «una chiara dimostrazione di maggiori
ambizioni e impegni che dimostrino responsabilità, responsabilità e leadership».



Clima, al via la Cop25 di Madrid: un
mondo a due velocità, diviso tra nazioni
virtuose e in ritardo?
Espinosa: «Le mezze misure non serviranno: occorre un cambiamento radicale»
[2 Dicembre 2019]

di
Umberto Mazzantini

Si è aperta oggi a Madrid la 25esima conferenza delle parti
dell’United Nations framework convention on climate change
(COP25 Unfccc) che avrebbe dovuto tenersi a Santiago del Cile, ma
il governo di destra cileno (che conserva la presidenza della COP25
con la ministro dell’ambiente Carolina Schmidt) ci ha rinunciato di
fronte alle oceaniche proteste di piazza contro il carovita, l’ingiustizia
sociale e la costituzione fascista di Pinochet ancora in vigore nel
Paese sudamericano. Probabilmente il presidente del Cile Miguel
Juan Sebastián Piñera non voleva che sul Cile fossero puntati i
riflettori del mondo mentre i sui carabineros e l’esercito continuano a
torturare, ferire, stuprare e uccidere manifestanti.

A risolvere la situazione ci ha pensato il governo di sinistra spagnolo
che ospiterà fino al 13 dicembre la COP25 Unfccc che dovrebbe
indicare quali sono i passi da fare per applicare l’Accordo di Parigi
del 2015 e rivedere gli impegni presi dai diversi Paesi del mondo.

Come ricorda l’Unfccc, «La conferenza serve per aumentare i livelli di ambizione per il 2020, anno nel quale i Paesi si sono
impegnati a integrare nuovi e aggiornati piani nazionali per l’azione climatica, Tra i mezzi per combattere il cambiamento climatico
saranno incluse aree come le finanze, la trasparenza dell’azione climatica, foreste e agricoltura, tecnologia, capacity building, perdit
e danneggiamenti alle popolazioni indigene, città, oceani e uguaglianza di genere».

Oltre alla COP25, durante la conferenza si terranno anche il 15esimo meeting delle parti del Protocollo di Kyoto (CMP 15) e la
seconda sessione della Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to the Paris Agreement (CMA 2). Dal 2 al 9
dicembre si terranno le 51esime sessionie del Subsidiary Body for Scientific and Technological Advice (SBSTA 51) e del Subsidiary
Body for Implementation (SBI 51).

Il summit climatico di Madrid ospiterò anche iniziative degli stakeholders no-parte delll’Unfccc che puntano a incrementare l’azione
climatica di regioni, città, investitori e società civile.

La segretaria esecutiva dell’Unfccc, Patricia Espinosa, ha sottolineato che «Quest’anno abbiamo assistito a un aggravamento degli
effetti del cambiamento climatico, in particolare siccità, tempeste e ondate di caldo intense che hanno avuto conseguenze
disastrose per l’eradicazione della povertà, così come per la salute umana, le migrazioni e la riduzione delle ineguaglianze. Le
possibilità di agire su scala mondiale per regolamentare il problema del cambiamento climatico sono poco numerose e si riducono
rapidamente. Dobbiamo urgentissimamente utilizzare tutti gli strumenti della cooperazione multilaterale per fare in modo che la
COP25 serva da trampolino di lancio per un’ambizione climatica più forte ed impegnare così il pianeta sulla strada di una
trasformazione profonda a favore di del low carbon e della resilienza».

Nel 2018 la COP24 Unfccc tenutasi in Polonia aveva adottato la maggior parte delle direttive dell’Accordo di Parigi ed eccezione di
quelle dell’Articolo 6 sulle linee guida per i climate markets internazionali, uno strumento chiave a livello mondiale per far fronte al
cambiamento climatico.

La Espinosa ha aggiunto: «Abbiamo constatato che alcuni progressi sono stati fatti in materia di finanziamento climatico per i Paesi
in via di sviluppo, ma continueremo a esortare i Paesi sviluppati a mantenere le loro promesse di 100 miliardi di dollari all’anno a
partire dal 2020. Bisogna anche che l’insieme dei flussi finanziari mondiali riflettano la profonda trasformazione di cui abbiamo
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bisogno in tutte le fasce della società: l’abbandono degli investimenti carbon-heavy a profitto di una crescita più sostenibile e
resiliente. Le mezze misure non serviranno: occorre un cambiamento radicale».

Nel 2020 tutti i Paesi dovranno inviare all’Onu le nuove versioni o le versioni aggiornate delle loro Nationally-Determined
Contributions (NDC) che finora si sono rivelate insufficienti: secondo il recente 2019 Emission Gap Report dell’United Nations
environment programme (Unep) se tra il 2010 e il 2030 le emissioni globali di gas serra non diminuiranno del 7,6% all’anno, il
mondo fallirà l’occasione per poter fermare l’aumento delle temperature globali ai più 1,5° C fissato dall’Accordo di Parigi, questo
significa che gli attuali sforzi collettivi dovrebbero essere aumentati almeno di 5 volte per permettere la necessaria riduzione di
emissioni di gas serra».

La Espinosa ha evidenziato che «Gli NDC esistenti sono ancora insufficienti, Se restiamo sulla nostra attuale traiettoria, le stime
mostrano che la temperatura mondiale potrebbe più che raddoppiare [rispetto ai +1,5° C, ndr] prima della fine del secolo. Questo
avrebbe delle conseguenze negative enormi per l’umanità e minaccerebbe la nostra esistenza su questo pianeta. Bisogna che la
nostra traiettoria cambi immediatamente. Possiamo riuscirci, ma per stabilizzare l’aumento della temperatura mondiale a 1,5° C
prima della fine del secolo, dobbiamo ridurre le emissioni del 45% prima del 2030 e raggiungere la carbon neutrality prima del 2050.
E’ una sfida estremamente difficile, ma è assolutamente necessaria raccoglierla per la salute, la salvaguardia e la sicurezza di
ognuno su questo pianeta, a breve così come a lungo termine».

Per aumentare i livelli di ambizione climatica, la COP25 utilizzerà i risultati del Climate Summit tenutosi all’Onu a settembre e delle
Climate Weeks organizzate in Africa, Asia e America Latina con il contributo dell’UN Climate Change. La Espinosa conclude:
«Durante questi eventi cruciali, abbiamo assistito a una vasta mobilitazione a favore del clima, v con numerosi contributi dei governi
e degli stakeholders non-parti, in particolare le regioni, le città, le imprese e gli investitori. I loro contributi sono essenziali per
portarci alla trasformazione di cui abbiamo bisogno»-

Drante il Climate Summit dell’Onu a New York, il Cile aveva annunciato l’avvio della Climate Ambition Alliance, un’iniziativa –
dominata da paesi Ue e in via di sviluppo – che riunisce i governi che prevedono di intensificare la loro azione climatica entro il 2020
e quelli che vogliono lavorare per raggiungere le emissioni di CO2 net-zero entro il 2050 e, nelle intenzioni dei governi cileno e
spagnolo, la COP25 di Madrid dovrebbe davvero mettere insieme questa alleanza- La ministro dell’ambiente spagnola, la socialista
Teresa Ribera, ha detto a Climate Home News (CHN) che «La Spagna non può aspettare tacendo sulla questione dell’aumento
dell’ambizione climatica. La Cop25 deve essere un trampolino di lancio per i Paesi perché aumentino l’ambizione dei loro contributi
contro i cambiamenti climatici nel 2020 e oltre. Questo è qualcosa che avrebbe potuto succedere in Cile, ma ora è ancora più
importante». La spagna sembra determinata a rompere lo stallo sull’applicazione dell’Articolo 6 dell’Accordo di Parigi e. insieme al
Cile, ha già lavorato dietro le quinte perché un importante e consistente gruppo di Paesi si impegni a ridurre fortemente le emissioni
di CO2.

Secondo Mónica Araya, ex negoziatore capo del Costa Rica, «Il cambio di sede ha portato a una riduzione delle aspettative e di
partecipazione della parte cilena, ma le priorità della presidenza sono invariate».

Prima della COP25 la Schmidt aveva esortato i Paesi della Climate Ambition Alliance a unirsi per poter presentare a Madrid un
elenco aggiornato dei Paesi con i maggiori impegnio climatici e , in un tweet, il premier socialista spagnolo Pedro Sanchez ha detto
che l’obiettivo del meeting era che «il maggior numero di Paesi si impegnasse a ridurre le emissioni nette entro il 2050».

La COP25 di Madrid deve tracciare la strada per la cruciale COP26 di Glasgow del 2020, quando nessuno potrà più nascondersi
dietro difficoltà e ritardi. Secondo Laurence Tubiana, direttore dell’European Climate Foundation e uno dei diplomatici francesi che
hanno contribuito all’elaborazione dell’accordo di Parigi «Madrid è il momento in cui i Paesi devono preparare ciò che faranno l’anno
prossimo: Il Regno Unito, che è nel bel mezzo di una campagna elettorale, sta già avvicinando i governi per sfruttare l’ambizione in
vista del prossimo anno e potrebbe ottenere molto nei corridoi della Cop25.

CHN ha rivelato che la presidente delle Isole Marshall, Hilda Heine, scriverà a molti leader del mondo per lanciare l’idea di una
“depositing ceremony” durante la quale i Paesi che si sono impegnati per concrete e ambiziose azioni climatiche le presenteranno al
segretario generale dell’Onu António Guterres il 22 aprile 2020, in occasione dell’Earth Day. «Questo aiuterebbe a distinguere i veri
leader dal resto – ha confermato la Heine – ma ci fornirà anche una finestra cruciale per far splendere il sole in modo trasparente su
quegli obiettivi prima di arrivare alla Cop26 alla fine dell’anno, per capire se riflettono davvero i più alti livelli possibili di ambizione
nazionale».

Ma tutte le pressioni dell’Onu e il Climate Action Summit non sono riusciti a d far prendere nuovi solidi impegni ai maggiori emittitori
di gas serra del mondo e a molti paesi del G20. Gli Usa hanno addirittura confermato il loro ritiro dall’Accordo di Parigi entro il 2020,
Australia e Brasile resteranno facendo ostruzionismo. Ma Cina, India, Unione europea e Giappone hanno intrapreso politiche
climatiche che hanno diversi gradi di ambizione.

Mentre la Cina ha inviato segnali contrastanti, l’Ue ha dichiarato l’emergenza climatica e punta alla carbon neutrality entro il 2050,
ma deve fare i conti con Paesi come l’Italia che hanno ambizioni climatiche minori e con altri come le sovraniste Polonia, Ungheria e



Repubblica ceca che fanno resistenza e chiedono altre garanzie finanziarie.

Il Giappone sembra quasi immobile, ma anche pronto a incrementare le sue politiche climatiche e secondo Tubiana. «Quanto
questa sia una strategia di negoziazione e quanto stiano cercando di evitare pressioni n vista del prossimo anno è un’altra
domanda».

Insomma, quello che si prospetta è una politica climatica globale a due velocità (anzi a tre): i Paesi virtuosi e quelli che aspettano (e
quelli che se ne vanno o boicottano)



Torna a fare paura il corso d'acqua esondato due settimane fa

Sono state evacuate alcune strade a Budrio (BO), in via precauzionale,
a causa dell'innalzamento dell'Idice, il corso d'acqua esondato due
settimane fa creando diversi disagi nel Comune in provincia di Bologna.

Budrio (Bo), si alza il livello dell'Idice. Evacuate
alcune strade
Lunedi 2 Dicembre 2019, 19:39



La Sala Operativa Unificata della Regione Toscana sta
monitorando in continuo la situazione

Si stanno verificando allagamenti diffusi e un veloce incremento dei
livelli di fiumi e reticolo minore a causa delle forte precipitazioni di

stamani in diverse zone delle province di Pistoia e Prato.

Sono state segnalate criticità estese su tutto il territorio
interessato, con l'impegno di numerose squadre di Vigli del Fuoco e di

volontari per far fronte agli allagamenti in corso.

La Sala Operativa Unificata della Regione Toscana sta monitorando in

continuo la situazione, raccordando le informazioni in arrivo dal

territorio con le attività di monitoraggio dei fenomeni temporaleschi in

atto e con l'innalzamento dei livelli dei corsi d'acqua dei bacino

dell'Ombrone pistoiese e del Bisenzio.

red/mn

(fonte: Regione Toscana)

Maltempo, allagamenti a Pistoia e Prato.
Attenzione alta sui corsi d'acqua
Lunedi 2 Dicembre 2019, 14:54



L’associazione chiede di interdire al passaggio il versate ovest
che si affaccia sul lido Rossello. Alla base dello sgretolamento
dei gradini naturali l’esagerata frequentazione e
cementificazione del sito

La Scala dei Turchi di Realmonte, in provincia di Agrigento, si sta
sbriciolando. L'allarme arriva dall'associazione ambientalista
MareAmico, che ha diffuso alcune foto di numerosi massi e detriti

venuti giù a causa del maltempo dei giorni scorsi. I detriti di marna

sono collassati sui gradoni naturali della maestosa scogliera di

Realmonte. 

"L'eccessiva cementificazione tutto intorno ha modificato il normale

deflusso delle acque meteoriche e poi l'esagerata frequentazione dei
luoghi ha fatto il resto - spiega l'associazione -. La Scala dei Turchi si

sta sciogliendo come neve al sole e ad accorgersene è solo

MareAmico. Ormai sono anni che documentiamo lo stato di abbandono

di questo luogo candidato a patrimonio dell'Unesco".

Solo alcuni mesi fa la Scala dei Turchi era stata riaperta alla fruizione,

dopo il crollo del lato est, ripristinato con un'opera di disgaggio

finanziato dalla Regione Siciliana. Secondo MareAmico "occorre

un'operazione di responsabilità: va interdetto il versante ovest che si

affaccia su lido Rossello". Per l'associazione "urge una

programmazione e una seria gestione del sito, con il contingentamento

delle presenze".

Red/cb

(Fonte: Dire)  

Allarme di Mare Amico: "La Scala dei Turchi si sta
sbriciolando"
Lunedi 2 Dicembre 2019, 16:00



Kammuri dovrebbe abbattersi su alcune delle aree più
popolose del Paese. Chiuso l'aeroporto internazionale di
Manila

Le autorità delle Filippine hanno ordinato l'evacuazione di decine di

migliaia di persone in vista dell'arrivo del tifone Kammuri, conosciuto

localmente come Tisoy, che dovrebbe abbattersi su alcune delle aree

più popolose del Paese, inclusa la capitale Manila.

Kammuri, riporta la Cnn online, dovrebbe rafforzarsi all'equivalente di

un uragano di categoria 3 entro domani mattina ora locale (questa

notte in Italia) e toccare terra nel sudest dell'isola di Luzon, la più

grande del Paese che ospita anche Manila. Secondo l'agenzia di

stampa statale filippina Pna le autorità hanno già iniziato l'evacuazione

di circa 100.000 persone. 

Nel frattempo l'aeroporto internazionale di Manila sospenderà le

attività per 12 ore a partire da domani mattina alle 11 (le 23 di stanotte

in Italia). Lo ha annunciato il direttore dell'autorità aeroportuale Ed
Monrel alla stampa, da come riferiscono i media locali. "Non rischierò
la vita delle persone", ha detto il direttore. Più di 100 voli sono già

stati cancellati. Kammuri dovrebbe abbattersi sulla terraferma (a

Sorsogon, nel nord-est dell'arcipelago).

red/gp

(Fonte: Ansa)

Articolo aggiornato alle 17.01

Filippine: 100.000 evacuati per il tifone Kammuri
Lunedi 2 Dicembre 2019, 12:09



Nelle due settimane di lavori l'obiettivo è quello dei circa 200
paesi negoziatori è quello di rispettare l'Accordo di Parigi.
Carolina Schmidt, ministro dell'Ambiente del Cile, ha definito il
vertice "la Cop della messa in atto"

Si aprono oggi 2 dicembre a Madrid i lavori della Cop25, il vertice

delle Nazioni Unite sul clima che riunirà nella capitale spagnola fino a
venerdì 13 dicembre i negoziatori di 200 paesi. I lavori si svolgeranno

nel centro fieristico IFEMA di Madrid, nei pressi dell’aeroporto Barajas

Adolfo Suárez. La conferenza sarà presieduta dal governo cileno,

nonostante abbia dovuto rinunciare ad ospitare i lavori. Il passaggio

all'ultimo minuto da Santiago del Cile a Madrid, dovuto alle tensioni
interne e all’impossibilità di garantire la sicurezza da parte del
governo cileno, è stato compiuto in meno di un mese, grazie anche ai

contributi di UE, Canada e Giappone per finanziare il trasferimento. Sul

tavolo le misure da adottare per raggiungere l'obiettivo concordato
con l'Accordo di Parigi per limitare il riscaldamento globale. 

Lo scenario in cui si inserisca il vertice delle Nazioni Unite sul clima è

basato su una serie di report ONU, che hanno ribadito che la

concentrazione di CO2 e altri gas serra sta aumentando nell’atmosfera

e il divario tra dove dovremmo essere come obiettivi ideali e la
realtà dei fatti (il gap emissioni) sta aumentando. Così si corre il

rischio di un aumento medio delle temperature globali di 3,2°C entro
fine secolo, mentre l’Accordo di Parigi ha come obiettivo di rimanere
ben sotto i 2°C con l’ambizione di raggiungere 1,5°C. Per fare ciò,

avvisa UNEP, l’Agenzia ONU per l’Ambiente, bisognerà fare uno
sforzo di riduzione delle emissioni del 7,6% l’anno entro il 2030.

Una sfida titanica dato lo scenario geopolitico globale, con l’incognita

Trump in USA, il Brasile di Bolsonaro, l’India di Modi e la Russia di

Putin.

La due settimane di conferenze si aprirà con il passaggio di consegne

alla presidenza a Carolina Schmidt, ministro dell'Ambiente del Cile,

paese in cui originariamente si sarebbero dovuti tenere i lavori.

Schmidt ha definito il vertice che si apre oggi "la Cop della messa in
atto", alludendo all'attuazione delle decisioni prese a Parigi. 

Il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, alla

Madrid Cop 25. Guterres: "Si avvicina punto di non
ritorno"
Lunedi 2 Dicembre 2019, 10:46



vigilia della conferenza sul clima ha lanciato un monito:  Ci stiamo

avvicinando a "un punto di non ritorno", ha detto Guterres, che poi

ha aggiunto ai microfoni della Bbc: "è cruciale che nei prossimi 12 mesi

arrivino impegni nazionali più ambiziosi, in particolare da parte dei

maggiori inquinatori, con l'obiettivo di cominciare subito a ridurre le

emissioni di gas serra a un ritmo tale da raggiungere la neutralità
carbonica entro il 2050".

Red/cb

(Fonte: Ansa, Dire, La Stampa)
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Clima: Onu, la scelta è tra speranza e capitolazione
Il segretario generale Guterres apre la Cop25 a Madrid

ROMA - L'umanità, che subisce le conseguenze del cambiamento climatico, deve
scegliere tra "la speranza" di un mondo migliore agendo o la "capitolazione": lo ha
detto il segretario generale dell'Onu Antonio Guterres aprendo la Cop25 oggi a Madrid.

Nel suo discorso in apertura della Conferenza Onu, Guterres ha chiesto ai
rappresentanti dei Paesi se vogliono davvero essere ricordati "come la generazione
che ha messo la testa sotto la sabbia, che si gingillava mentre il pianeta bruciava". 

Il segretario generale delle Nazioni Unite ha continuato affermando che i nuovi dati
mostrano che i gas serra hanno raggiunto livelli record e che non c'è altro tempo da
perdere, aggiungendo che se non si agisce subito contro il carbone "tutti i nostri sforzi
per combattere i cambiamenti climatici sono destinati al fallimento". 

Guterres ha quindi esortato in particolare i grandi inquinatori ad intensificare i loro
sforzi altrimenti "l'impatto su tutte le forme di vita del pianeta, compresa la nostra, sarà



catastrofico". 

Delegati provenienti da quasi 200 paesi partecipano a Madrid alle due settimane di
negoziazioni con l'obiettivo di intensificare l'azione per fermare il riscaldamento
globale. "Ciò che manca è la volontà politica", ha detto Guterres ai giornalisti alla vigilia
dell'apertura della Conferenza delle Parti (Cop). Il vertice, che si è trasferito nella
capitale spagnola dopo il ritiro del Cile per via dei problemi interni, mira a mettere gli
ultimi tasselli alle regole dell'accordo di Parigi del 2015.

I membri democratici del Congresso affermano che gli Stati Uniti rimangono impegnati
nell'accordo sul clima di Parigi nonostante il presidente Donald Trump abbia deciso di
recedere. Il presidente della Camera Nancy Pelosi, partecipando all'apertura della
Cop25 ha assicurato che "ci siamo ancora dentro". Pelosi, che ha guidato una
delegazione di oltre una dozzina di membri del Congresso nella capitale spagnola, ha
detto che i cambiamenti climatici rappresentano una minaccia alla salute pubblica,
all'economia e alla sicurezza nazionale. Alla Cop, il gruppo congressuale dem è
separato dalla delegazione ufficiale degli Stati Uniti, guidata dall'ambasciatore Marcia
Bernicat, un alto funzionario del Dipartimento di Stato. Gli Stati Uniti rimangono
tecnicamente un membro dell'accordo di Parigi fino al 4 novembre 2020.
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"Un'economia circolare a 
misura d'uomo": la sfida 
di Symbola per il clima 

Oltre 890 adesioni al documento che vede cittadini, imprese, enti di 
ricerca, associazioni, studiosi ed economisti impegnarsi contro la crisi 
climatica. Il presidente Realacci: "Una scommessa sul futuro, per 
trarre il meglio dalle opportunità che abbiamo di cambiare le cose" 

02 dicembre 2019 

Affrontare la crisi climatica, si può. Non è uno slogan fine a se stesso ma il presupposto da cui 
parte Symbola, fondazione che promuove "le qualità" italiane e che per questo ha lanciato un 
suo manifesto raccogliendo oltre 893 adesioni in poco più di un mese. Cinquant'anni fa la Luna 
sembrava irragiungibile, oggi stiamo già pensando a come tornanrci. Anche a guardare più 'in 
basso', per salvare il nostro Pianeta, l'obiettivo è enorme, ma non per questo impossibile: 
sostenere un'economia circolare a misura d'uomo. "E' un primo impegno nel segno di un traguardo 
importante: l'azzeramento delle emissioni di gas serra entro 2050", spiega il presidente Ermete 
Realacci che nei giorni della Cop25 ci tiene a sottolineare come la sfida del clima possa portarci 
avanti. 

https://www.symbola.net/manifesto/
https://www.repubblica.it/ambiente/2019/11/25/news/clima_nuovo_record_per_le_emissioni_di_gas_serra-241879985/


Le firme del manifesto sono uno specchio dell'Italia pronta ad accogliere questa sfida. Ci 
sono Ettore Prandini, presidente Coldiretti; Vincenzo Boccia, presidente 
Confindustria; Francesco Starace, amministratore delegato del Gruppo Enel, Catia Bastioli, ceo 
di Novamont; padre Enzo Fortunato, direttore Sala Stampa Sacro Convento Assisi; l’architetto e 
senatore a vita Renzo Piano e Carlo Petrini, presidente e fondatore di Slow Food. Ma hanno già 
aderito, tra gli altri, Leonardo Becchetti, economista; Donatella Bianchi, presidente Wwf 
Italia; Stefano Ciafani, presidente Legambiente; Enrico Giovannini, portavoce ASviS; Edo 
Ronchi, presidente Fondazione Sviluppo Sostenibile; Paolo Venturi, direttore Aiccon; Stefano 
Zamagni, economista e presidente Pontificia Accademia delle Scienze. 

Tutti loro, insieme a centinaia di altri cittadini chiedono di poter costruire attivamente un mondo più 
sicuro, gentile e civile. "Il manifesto è stato lanciato pensando non solo all'economia ma alla 
società, alle comunità, ai territori. - spiega ancora Realacci - Ma in realtà dietro c'è tutto un sistema 
economico italiano nella sua parte 'migliore', che non parte così indietro dal punto di vista 
ambientale, come pensiamo". Il che vuol dire che il nostro Paese parte in realtà avvantaggiato su 
un terreno che vede l'Europa in prima linea. 

I numeri lo dimostrano. Stando all'ultimo rapporto Symbola, l'uso efficiente della materia prima ci 
vede secondi tra i grandi Paesi Ue e vantiamo la più alta percentuale di riciclo sulla totalità dei 
rifiuti. Il tasso di circolarità dell'economia ci vede tra i leader dei Paesi Ue con un risparmio di 21 
milioni di tonnellate equivalenti di petrolio e 58 milioni di tonnellate di CO2. Ad avere investito sulla 
green economy sono già 432.000 imprese sul territorio negli ultimi cinque anni e con 569 
tonnellate per ogni milione di euro prodotto l’agricoltura italiana emette il 46% di gas serra in meno 
della media Ue-28 rendendo il nostro Paese il più sostenibile in agricoltura, come ricorda il 
presidente di Coldiretti Ettore Prandini. 

Esiste già una green economy in Italia e affondanda le radici, spesso secolari, in un modo di 
produrre legato alla qualità, alla storia delle città, alle esperienze positive di comunità e territori. 
Insomma, è questo il vantaggio da cui partire seguendo il percorso avviato da Symbola. 
"Combattere la crisi climatica e sostenere un'economia circolare a misura d'uomo è una 
scommessa sul futuro, per trarre il meglio dalle opportunità che abbiamo di cambiare le cose. - 
conclude Realacci - Se la politica arranca, la società civile invece se n'è già accorta (basta vedere 
la piazza) e l'economia ha già preso la rincorsa. Non siamo così distanti dal percorso tracciato da 
Papa Francesco nell'Enciclica Laudato si'. L'Italia è un'eccellenza in diversi campi, ora si tratta di 
produrre in questa chiave, abbandonando le altre strade inquinanti". 

https://www.repubblica.it/economia/2019/03/01/news/economia_circolare_italia_prima_in_europa-220424278/


Cop25, al via la conferenza 
mondiale sul clima. LOnu: "Il 
mondo deve scegliere tra 
speranza e resa" 
A Madrid il vertice delle Nazioni Unite con 196 Paesi, fino al 13 
dicembre. Attesa anche Greta Thunberg. Il segreterio Antonio 
Guterres: "Per fermare il riscaldamento globale in atto sforzi 
totalmente insufficienti" 

02 dicembre 2019 

"Il mondo deve scegliere tra speranza e capitolazione". Con queste parole il segretario generale 
delle Nazioni Unite Antonio Guterres ha aperto i lavori della Cop25 il vertice delle Nazioni Unite 
sul clima che riunisce nella capitale spagnola i negoziatori di quasi duecento Paesi fino al 13 
dicembre. "Vogliamo veramente passare alla storia come la generazione che si comportata come 
lo struzzo, mentre il mondo bruciava", ha proseguito Guterres richiamando l'attenzione. Sul tavolo 
le misure da adottare per raggiungere l'obiettivo concordato con l'Accordo di Parigi per limitare il 
riscaldamento globale. 

Il segretario generale dell'Onu ricorda che "gli ultimi dati appena pubblicati dall'Organizzazione 
meteorologica mondiale mostrano che i livelli di gas serra nell'atmosfera hanno raggiunto un nuovo 
record. I livelli globali medi di anidride carbonica hanno raggiunto 407,8 parti per milione nel 2018. 
Non molto tempo fa, 400 parti per milione erano viste come una svolta impensabile. L'ultima volta 
che si è verificata una concentrazione di CO2 comparabile è stata tra 3 e 5 milioni di anni fa, 
quando la temperatura era tra 2 e 3 gradi Celsius più calda e il livello del mare era da 10 a 20 metri 
più alto di oggi". 

I segnali, sottolinea, sono inequivocabili: "Gli ultimi cinque anni sono stati i più caldi mai registrati. 
Le conseguenze si stanno già avvertendo sotto forma di eventi meteorologici più estremi e 
catastrofi associate, dagli uragani alla siccità, dalle inondazioni agli incendi. Le calotte polari si 
stanno sciogliendo. Nella sola Groenlandia, a luglio si sono sciolti 179 miliardi di tonnellate di 
ghiaccio. Il permafrost nell'Artico si sta scongelando 70 anni prima delle proiezioni". Quanto basta 
per affermare che la misura è colma: "L'anno scorso dissi che avevamo bisogno di fare progressi 
sulla tassazione dei ricavi da carbone e assicurarsi che siano più costruite centrali a carbone dopo 
il 2020. Ma dobbiamo anche assicurare la transizione a una green economy sia una giusta 
transizione, in termini di impatto per i lavoratori, di nuovi posti di lavoro, di educazione e di reti 



sociali di sicurezza". 

"È cruciale che nei prossimi 12 mesi arrivino impegni nazionali più ambiziosi, - ha dichiarato ieri 
Guterres citando il "punto di non ritorno" e introducendo i temi prossimi alla discussione - in 
particolare da parte dei maggiori inquinatori, con l'obiettivo di cominciare subito a ridurre le 
emissioni di gas serra a un ritmo tale da raggiungere la neutralità carbonica entro il 2050". 

La due settimane di conferenze si apre con il passaggio di consegne alla presidenza di Carolina 
Schmidt, ministro dell'Ambiente del Cile, Paese in cui originariamente si sarebbero dovuti tenere i 
lavori ma che ha dovuto rinunciare a seguito dei disordini. Schmidt ha definito il vertice "la Cop 
della messa in atto", alludendo all'attuazione delle decisioni prese a Parigi. 

L'importanza della questione ambientale nel mondo è sottolineata dalle moblitazioni di massa dei 
Fridays for future di Greta Thunberg, che venerdì hanno tenuto, dall'Australia all'Europa, il quarto 
sciopero globale.  La giovane attivista svedese è attesa al vertice di Madrid. 

Alla conferenza partecipano 196 Paesi più l'Unione europea. Gli Stati Uniti manderanno una 
delegazione, malgrado il ritiro deciso da Trump dall'accordo di Parigi del 2015, che prevede 
l'obiettivo di contenere l'innalzamento della temperatura globale entro i 2 gradi rispetto all'epoca 
preindustriale. 

"Per decenni l'uomo è stato in guerra con il pianeta e il pianeta ci sta rendendo colpo su colpo, 
dobbiamo porre fine alla nostra guerra contro la natura e la scienza ci dice che possiamo farcela", 
il monito alla vigilia del summit di Guterres, che ha parlato di sforzi "totalmente insufficienti" finora 
per ridurre le emissioni di gas serra. 

Anticipando un rapporto dell'Organizzazione meteorologica mondiale che sarà pubblicato questa 
settimana, Guterres ha confermato che "gli ultimi cinque anni sono stati i più caldi mai registrati", 
facendo un elenco degli effetti devastanti e sempre più spesso "mortali" del riscaldamento globale: 
l'innalzamento del livello del mare, lo scioglimento delle calotte polari, la siccità. Esempi le cui 
immagini hanno fatto il giro del mondo sono l'acqua alta record a Venezia e gli incendi in 
Amazzonia. 

Per mantenere i cambiamenti climatici entro limiti gestibili, i Paesi dovrebbero limitare l'aumento 
della temperatura globale a 1,5 gradi, raggiungere la neutralità del carbonio entro il 2050 e ridurre 
le emissioni di gas serra del 45% rispetto ai livelli del 2010 entro il 2030. "Ciò che manca ancora è 
la volontà politica", l'affondo di Guterres, che ha comunque mantenuto aperta la "speranza". Entro 
il prossimo anno dovranno essere presentati i nuovi piani nazionali di azione sul clima, Guterres si 
aspetta che siano ambiziosi per poter raggiungere gli obiettivi sulle temperature previsti 
dall'accordo di Parigi. 
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Clima, il segretario dell’Onu Guterres alla 
conferenza di Madrid: “La scelta è tra 
speranza di un mondo migliore o la 
capitolazione” 

In apertura dei lavori il numero uno delle Nazioni unite ha rivolto una domanda 
provocatoria alla platea in cui sedevano i rappresentanti di 200 Paesi: "Vogliamo 
davvero restare nella storia come generazione di struzzi, che passeggiava mentre il 
mondo bruciava?". La leader della Camera degli Stati Uniti, Nancy Pelosi ha assicurato 
l'impegno degli Usa nonostante Trump 

di Luisiana Gaita | 2 DICEMBRE 2019 

Una domanda, come un pugno nello stomaco: “Vogliamo davvero restare nella 
storia come generazione di struzzi, che passeggiava mentre il 
mondo bruciava?”. All’apertura della Cop25, che si svolge a Madrid fino al 13 
dicembre, parlando ai rappresentanti dei circa 200 Paesi firmatari dell’accordo 
di Parigi, tra cui circa 40 capi di stato e di governo, il segretario generale 
dell’Onu Antonio Guterres pone tutti davanti a un bivio, sottolineando che è 
tempo di scegliere di agire ore, mantenendo così la “speranza” di un mondo 
migliore o di rassegnarsi alla “capitolazione”. Il tempo è la parola chiave. 

LE PAROLE DI GUTERRES – Guterres ha commentato i nuovi dati a disposizione, 
che mostrano come i gas serra hanno raggiunto livelli record. Se non si agisce 
subito contro il carbone “tutti i nostri sforzi per combattere 

https://www.ilfattoquotidiano.it/blog/luisiana-gaita/ptype/articoli/


i cambiamenti climatici – ha detto – sono destinati al fallimento”. Il segretario 
generale dell’Onu ha quindi esortato, in particolare, i grandi inquinatori a 
intensificare i loro sforzi altrimenti, ha spiegato, “l’impatto su tutte le forme di 
vita del pianeta, compresa la nostra, sarà catastrofico”. 

GLI USA CONTRO IL RISCALDAMENTO, NONOSTANTE TRUMP – E a proposito 
di inquinatori, la leader della Camera degli Stati Uniti, Nancy Pelosi, 
intervenendo alla conferenza, ha dichiarato che il mondo può continuare a 
contare sul suo Paese contro il riscaldamento globale, nonostante la decisione 
del presidente Donald Trump di ritirarsi dall’accordo di Parigi. “Siamo qui per 
dire a tutti voi per conto della Camera e del Congresso degli Stati Uniti, che 
continuiamo a farne parte” ha annunciato. Pelosi e altri 14 membri 
del Congresso di Washington sono a Madrid, dunque, per spiegare che ampie 
parti degli Usa sono impegnate a perseguire gli obiettivi dell’accordo del 2015, 
così come lo è la maggior parte dei candidati democratici alla presidenza nelle 
elezioni del 2020. Le sue dichiarazioni hanno riscosso l’applauso dei presenti al 
forum. “Abbiamo una responsabilità morale verso le generazioni future, quella 
di lasciare loro questo pianeta in una situazione migliore” ha aggiunto, 
sottolineando di considerare “il cambiamento climatico come una questione di 
salute pubblica, una questione economica perché è la via alle 
nuove tecnologie verdi, e di sicurezza nazionale”. 

IL RAPPORTO OXFAM – A Madrid è stato anche presentato il nuovo rapporto 
dell’Oxfam sulle catastrofi naturali alimentate dall’impatto 
del cambiamento climatico, che sono la prima causa al mondo 
di migrazioni forzate all’interno di Paesi spesso già poverissimi o dilaniati 
da conflitti. Negli ultimi dieci anni sono aumentate di 5 volte e hanno costretto 
oltre 20 milioni di persone ogni anno, una persona ogni 2 secondi, a lasciare le 
proprie case per trovare salvezza altrove. Il dossier rivela come cicloni, 
inondazioni e incendi hanno 7 volte più probabilità 
di causare migrazioni forzate rispetto a terremoti o eruzioni vulcaniche e 3 volte 
di più rispetto a guerre e conflitti. Un trend drammatico che pur non 
risparmiando nessun Paese – come dimostrano i recenti incendi in Australia o le 
inondazioni che nelle ultime settimane si sono riversate sull’Italia e su 
diversi stati europei – paradossalmente colpisce soprattutto i Paesi più poveri, 
che non hanno praticamente responsabilità sul livello di emissioni globali di 
CO2 in atmosfera. Tra i 10 Paesi più colpiti al mondo sette sono piccole isole. 
Basti pensare che, tra il 2008 e il 2018, il 5% della popolazione di Cuba, 
Dominica e isole Tuvalu – oltre 3 milioni di persone – ogni anno è stato sfollato 
a causa di eventi climatici estremi, anche se in media questi paesi producono 
solo un terzo delle emissioni inquinanti rispetto ad un qualsiasi Stato ad alto 
reddito. È come se una volta all’anno tre quarti della popolazione di Roma fosse 
costretta a lasciare le proprie case, per trovare scampo da uragani, 
cicloni, inondazioni o siccità durissime. 



LE RESPONSABILITÀ – “Ue e Stati Uniti, secondo un recente studio promosso da 
oltre 100 organizzazioni tra cui Oxfam, sono responsabili da sole del 54% del 
costo danni causati dalla crisi climatica nel Sud del mondo” ha detto Elisa 
Bacciotti, direttrice delle campagne di Oxfam Italia. La conseguenza è che negli 
ultimi 10 anni i Paesi poveri hanno subito perdite economiche equivalenti al 2% 
del proprio reddito nazionale a causa del caos climatico, percentuale che può 
arrivare al 20% nei paesi più colpiti. “Per invertire questa tendenza è quindi 
essenziale che in occasione del summit di Madrid – ha continuato – i Governi si 
impegnino sul serio per fare la differenza, intervenendo in supporto 
dei paesi poveri, attraverso l’istituzione di un nuovo fondo per l’adattamento al 
cambiamento climatico”. 

 


	COPERTINA
	La Provincia - "Dissesti geologici. Costruire meglio per prevenire"
	La Nuova del Sud - Procedimenti e sostenibilità
	Il Sole 24 Ore - E-fattura, corrispettivi e scontrini spingono il recupero del gettito
	Il Sole 24 Ore - Studio associato libero di scegliere sulla tutela Inail
	Il Sole 24 Ore - La scadenza per il modello Redditi
apre la stagione delle integrative
	Il Sole 24 Ore - Nelle cessioni intraUe la partita Iva acquista valore «sostanziale»
	Il Sole 24 Ore - Bis di incentivi sul fotovoltaico: sì al recupero in contenzioso
	Edilizia e Territorio - Appalti, stretta sui versamenti ammorbidita 
ma i committenti restano a rischio di sanzioni
	Edilizia e Territorio - Regolamento appalti, parola agli operatori
(ma la chiusura del testo rischia di slittare)
	Edilizia e Territorio - Gare, legittima l'esclusione se l'iscrizione camerale non riguarda l'oggetto dell'appalto
	Lavori Pubblici - Codice dei contratti e nuovo Regolamento
unico: Un puntuale esame di tutti gli articoli - 4
	Lavori Pubblici - Abusi edilizi, Opere temporanee e Ordine di demolizione: nuovo intervento del Consiglio di 
Stato
	Lavori Pubblici - Ristrutturazioni edilizie e Bonus mobili: entro
quando va effettuato l'acquisto dei mobili?
	Lavori Pubblici - Decreto Fiscale, Confindustria-Ance su oneri di controllo e gestione amministrativa dei nuovi 
obblighi fiscali
	Lavori Pubblici - Amianto, in Emilia Romagna procedure più semplici e snelle per segnalazioni e 
coordinamento degli interventi
	Edilportale - POS: chi accetta la carta avrà il  
bonus, niente multa a chi la rifiuta 
	Edilportale - Appalti, ok alle ritenute per 
importi superiori a 200mila euro
	Edilportale - Bonus mobili, occhio alla data di inizio lavori 
	Ingenio - Bonus Facciate: misura utile per l'edilizia o spreco di risorse pubbliche?
	Ingenio - Edilizia scolastica: arriva il piano straordinario da 98 mln per l'adeguamento alla normativa antincendio
	Ingenio - Prevenzione della corruzione: le indicazioni ANAC
per ordini e collegi professionali
	Casa & Clima - Sismabonus: arriva il Portale nazionale delle classificazioni sismiche
	Casa & Clima - Consulta: la ricostruzione dei territori terremotati richiede l’intesa tra Stato e Regioni
	Casa & Clima - Campania: via libera al condono edilizio nella zona rossa del Vesuvio
	Casa & Clima - Emilia-Romagna: Linee di indirizzo sull'amianto
	Casa & Clima - Adeguamento antincendio delle scuole, stanziati 98 milioni per il piano straordinario
	Casa & Clima - I green jobs sono il 9% in Italia
	Casa & Clima - Ritenute appalti, Ance insoddisfatta della soluzione individuata sull’art. 4 del Dl Fisco
	Ediltecnico - Inail, non è obbligatoria per i professionisti
	Ediltecnico - Il Decreto Sisma è ora al Senato: parte il countdown per iniziare i lavori
	Greenreport - La COP25 Unfccc di Madrid inizia con
un appello a far progredire davvero
l’azione climatica
	Greenreport - Clima, al via la Cop25 di Madrid: un mondo a due velocità, diviso tra nazioni virtuose e in ritardo?
	Il Giornale della Protezione Civile - Budrio (Bo), si alza il livello dell'Idice. Evacuate alcune strade
	Il Giornale della Protezione Civile - Maltempo, allagamenti a Pistoia e Prato.
Attenzione alta sui corsi d'acqua
	Il Giornale della Protezione Civile - Allarme di Mare Amico: "La Scala dei Turchi si sta
sbriciolando"
	Il Giornale della Protezione Civile - Filippine: 100.000 evacuati per il tifone Kammuri
	Il Giornale della Protezione Civile - Madrid Cop 25. Guterres: "Si avvicina punto di non ritorno"
	Ansa - Clima: Onu, la scelta è tra speranza e capitolazione
	Repubblica.it - "Un'economia circolare a misura d'uomo": la sfida di Symbola per il clima 
	Repubblica.it - Cop25, al via la conferenza mondiale sul clima. LOnu: "Il mondo deve scegliere tra speranza e resa" 
	Il Fatto Quotidiano - Clima, il segretario dell’Onu Guterres alla
conferenza di Madrid: “La scelta è tra
speranza di un mondo migliore o la
capitolazione”



